
«Tutti gli anni sono stupidi, 
è una volta passati che diventano interessanti» 

Cesare Pavese, La spiaggia, 1942 
 

L’annata rotaractiana 2013/2014 

Azione  Interna  

Grazie anche all’ingresso di due nuovi  soci  (più qualche aspirante) 
nelle fila del club, siamo riusciti ad aumentare l’affiatamento nel 
gruppo mediante alcuni eventi  meno formali  e  più convivial i , 
quali un picnic estivo, un incontro in occasione dei celebri fuochi 
d’artificio vittoriesi di Sant’Augusta, alcuni apeRotaract e pizze, una 
gita a Venezia alla scoperta degli itinerari del Casanova.  
Il consolidamento nella famiglia rotariana si è realizzato anche con il 
nostro Rotary padrino, grazie alla nostra presenza al la  quasi  
total ità  del le  loro cene convivial i .  

Rapporti  con  altri  Club  

Particolarità della nostra associazione è la sua diffusione nel mondo e 
la potenzialità della sua rete: per questo noi abbiamo sempre creduto 
fortemente che l ’unione (fra club) fa  la  forza, e abbiamo avuto 
moltissimi risultati! 
Abbiamo aiutato insieme agli altri 9 club della Zona 4 l’associazione 
ADVAR, che aiuta i malati terminali, e abbiamo partecipato ai 
service distrettuale in favore delle persone affette da sclerosi 
multipla e nazionale DreamBox per i bambini negli ospedali d’Italia. 
Abbiamo anche creduto nella vita rotaractiana al di fuori del club, 
partecipando a eventi di amici di altri club. Uno dei nostri soci ha 
partecipato al RYLA del  Distretto 2060 e ben due (vincitori del 
premio Algarotti allo scorso RYLA Distrettuale) sono stati selezionati 
per il RYLA Nazionale che si è svolto a Bari. Inoltre abbiamo 
presenziato con almeno due soci ad ogni evento distrettuale, tanto 
che il coinvolgimento dei nostri soci come membri  del  Direttivo 
Distrettuale è stato confermato per il prossimo anno sociale 
(anche se con ruoli diversi). Infine, abbiamo ospitato un evento 
distrettuale, il Seminario Informativo Presidenti Eletti, a maggio. 

Azione  Internazionale  

Abbiamo partecipato a due eventi europei su tre, al Rotaract  
European Meeting di Zagabria e alla European Conference di 
Nizza. Abbiamo anche fatto amicizia con altri club lontani dando 
valore al servizio senza confini che caratterizza al Rotaract: abbiamo 
preso parte con entusiasmo a un progetto del Rotaract club tunisino 
di Sfax Doyen girando un video per la  Giornata Mondiale 
del la  Lingua Madre.  
 



Azione  Professionale  

Essendo noi in maggioranza studenti, ci siamo affiancati a chi è già 
professionista: a gennaio siamo stati nelle classi quarte e quinte delle 
scuole superiori per una lezione di orientamento universitario e 
lavorativo.  

Azione  Pubblico  Servizio  

Il servizio per il nostro territorio è una delle attività a cui siamo più 
legati noi del Rotaract Club Conegliano – Vittorio Veneto, e per il 
quale ci siamo sempre distinti. Per il trentesimo anno consecutivo, 
abbiamo organizzato il Concerto di  Natale per  i l  Piccolo 
Rifugio. Ma dato che la musica ci piace, abbiamo anche collaborato 
con altre associazioni del territorio per un Concerto in ricordo di  
Suor Elena Michiel in, il cui ricavato ha aiutato una comunità 
di  disabil i  congolesi . A Natale abbiamo acquistato e regalato dei 
bigliettini che hanno aiutato l ’Associazione Bambini  
Chirurgici  del  Burlo di Trieste e a maggio abbiamo donato un 
soggiorno di una settimana all’Handicamp di  Albarel la  per 
Enrico e i suoi genitori, riconfermandoci l’unico club del Distretto a 
fare un servizio di questo genere. I camp per disabili organizzati dal 
Distretto Rotary ci stanno a cuore, tanto che partecipiamo anche 
attivamente: uno di noi ha partecipato come volontario per due 
settimane ad Albarel la  e due soci  al Rotary Camp di Ancarano.  
Ci siamo dedicati al service attivo anche nel territorio, con i 
tradizionali banchetti per AIRC e UNICEF e legandoci a un’altra 
associazione del territorio: l’Associazione La Porta, che accoglie 
minori in difficoltà familiari. Per loro abbiamo venduto delle palline 
di Natale proprio qui a CastelBrando, e abbiamo regalato ai bimbi un 
pomeriggio in cui abbiamo preparato per loro giochi e biscotti.   

Azione  per  le  Nuove  Generazioni  

La via  d’azione che quest ’anno ci  ha resi  più orgogliosi .  
Consci del valore che ha l’accompagnare i più piccoli in un percorso 
di crescita e formazione per farli diventare i leader del domani, 
insieme al nostro Rotary padrino e al Centro Servizi Volontariato di 
Treviso abbiamo organizzato un Rotary Camp di due giorni per 30 
ragazzi  del le  scuole superiori  in cui abbiamo parlato di 
Leadership, Associazionismo, Crescita. Questa sera potete 
vedere questi stessi ragazzi (o, almeno, parte di  loro) seduti alle 
vostre tavole come membri fondatori del neo Interact Club 
Conegliano – Vittorio Veneto, a cui auguriamo una vita associativa 
ricca di successi e soddisfazioni...almeno quanto la nostra.  :) 
 

 

 

...la ruota gira...  


