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Cicerone 

“Il  piacere dei  banchetti non si deve misurare
dalle  squisitezze  delle  portate,  ma  dalla
compagnia degli amici e dai loro discorsi.” 

  

Bollettino n° 11 del 9 novembre 2017

Il Presidente Luigi Colognese ci ricorda che molti di noi si sono ritrovati giovedì scorso nella
chiesa di San Antonio Abate di Marostica per ricordare i nostri soci defunti. Umberto Riello,
Attilio Corti, Giorgio Pegoraro e Furio Pennestre.

Questa sera ci ritroviamo per rinsaldare la nostra amicizia che è regola primaria del Rotary ma
anche per dare voce al nostro giovane socio, Alessandro Griselli, che “con grande coraggio e
sprezzo del pericolo”  affrontava la Venice Marathon di 42 kilometri per raccogliere fondi per
eradicare la Polio in quelle parti del mondo, fortunatamente poche, dove la malattia colpisce
ancora.

Alessandro è un atleta di arti marziali ma “ la mia corsa più lunga è di km. 17 fatta diversi anni
fa. Per preparare questa maratona mi sono preparato per tre mesi ma ce ne volevano almeno
sei. E' stata una faticaccia”.

http://www.frasicelebri.it/frasi-di/marco-tullio-cicerone/
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/amici/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=4B89A0-24
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/compagnia/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=4B89A0-24
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/banchetti/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=4B89A0-24
http://www.frasicelebri.it/frasi-celebri/piacere/?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=phrase_snippet_term&utm_content=4B89A0-24






Il racconto di Alessandro ha fatto scattare un lungo e caloroso applauso ma ha anche
fatto scattare una serie di donazioni per un totale di € 360,00. 

Ringraziamo Alessandro che ha capito molto bene lo spirito del ROTARY.

Il  Distretto  Rotary  con  i  suoi  Club  ha  partecipato  alla  Venice  Marathon,  con145  runner
solidali:  120 per  la  10  km e  25  temerari  per  la  42  km.   Appassionati,  professionisti  e
volontari, tutti uniti da una splendida missione che ogni giorno sembra essere più vicina alla
sua conclusione: eradicare la poliomielite.

Si  tratta  di  un  risultato  lusinghiero,  ha  ricordato  Luca  Baldan,  responsabile  del Distretto
Rotary per la Venice Marathon e nonostante sia la sesta volta che il Rotary vi partecipa, la
motivazione tra i soci non manca mai. “Sono ormai 30 anni che il Rotary International lavora
per l’eradicazione della polio, dice Baldan, e la rilevanza dell’obiettivo e i risultati che stanno
raggiungendo hanno coinvolto ogni singolo socio e club, facendoli sentire parte di qualcosa di
importante.” 

 “Il nostro obiettivo per Venice Marathon è stato come sempre molto ambizioso, 30.000 euro,
aggiunge Baldan, e come ogni anno, faremo di tutto per raggiungere questa soglia; a oggi
siamo oltre i 25.000 euro e possiamo incrementarlo con le donazioni con la Rete del Dono fino
al 31 gennaio 2018”. Il Rotary ha contribuito a vaccinare oltre due miliardi di persone, e non si
limita solo alla raccolta fondi, ma si spinge anche ad azioni sul campo con squadre di propri
vaccinatori nei vari Paesi del mondo.


