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Cerimonia di costituzione del Rotary Club D2060 Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, da sx il Governatore Distretuale Antonio Raffaele 
Caltabiano e il Presidente fondatore Gilberto Padovan
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“Il Rotary non deve fare 
beneficenza, ma deve 
rimuovere le cause che 
rendono necessaria la 
beneficenza.”
Paul Percy Harris



Preg.mo Presidente
Gilberto Padovan

Cari Amici,
Care Amiche,

ho realizzato questo nostro primo Book semestrale per condividere 
i momenti salienti vissuti insieme e mantenerne degna memoria, 
nonchè per esprimere nuova gratitudine al nostro Presidente 
fondatore Gilberto Padovan per la sua incessante premura che 
ha consentito la fondazione del nostro importante Rotary Club 
Passport D2060 Elenea Lucrezia Cornaro Piscopia.

Book quale palpito di vita ed intima fortezza di indiscutibili ed 
umani valori per “servire al di sopra di ogni interesse personale”.

Un ulteriore ringraziamento, a tutti Voi, per avere condiviso la 
mia idea e proposta di intitolare il nostro Club ad una magnifica e 
importante donna: Elena Lucrezia Cornaro Piscopia.

 Claudio Gori
  Presidente Commissione Relazioni Pubbliche
  relazioni.pubbliche@rotaryclubpiscopia.org
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Cari Amici,

ringraziando vivamente la famiglia Pedrotti oggi, per la prima volta, ci siamo riuniti in una conviviale 
per stabilire le linee programmatiche del nuovo Club Rotary Passport e per favorire la nostra conoscenza 
reciproca.
Nell’occasione i soci presenti hanno deciso, in onore della prima donna laureata in Italia (1678), il nome 
dell’associazione che sarà “Club Rotary Passport D.2060 Elena Lucrezia Cornaro”.

Attualmente il Club è composto da 25 soci fondatori.

Il giorno 27 maggio, con la socia Daniela Famiglietti, mi recherò a Udine in visita dal Governatore 
Distrettuale, ing. Raffaele Antonio Caltabiano, per espletare le ultime formalità per l’iscrizione a Zurigo.

Allego una fotografia dell’incontro.

Cordiali saluti.
Gilberto Padovan
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Mail del Presidente
22/05/2021



Dueville (VI), Villa Pedrotti
22/05/2021
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Cari amici,
Ieri il 27 maggio grazie all’incontro del Presidente Gilberto Padovan e socia Daniela Famiglietti con il 
Governatore Distrettuale Ing. Raffaele Caltabiano possiamo dire di avere lasciato i blocchi di partenza ed 
iniziato questa splendida avventura che ci porterà molto presto ad avere ufficialmente il riconoscimento del 
Rotary Passport Club Elena Lucrezia Cornaro .
Il Governatore ha dimostrato grande entusiasmo ed apertura verso la proposta del nostro Club vedendolo 
perfettamente inserito nella programmazione e gli obiettivi dell’annata Rotariana Internazionale e 
Distrettuale, incentrata sul valore e centralità del socio, sulle grandi attuali tematiche emergenziali 
dell’ambiente e sull’importanza della figura femminile quale elemento di crescita ed arricchimento in ambiti 
istituzionali ,culturali e di vertici decisionali.
In tale ottica il Nostro Club intitolato a Elena Lucrezia Cornaro acquista un significato propulsivo e di 
grande effetto per il messaggio rotariano.
L’incontro si è concluso con la volontà del Governatore di completare le pratiche burocratiche velocemente 
e farci entrare quanto prima a pieno titolo nella grande e straordinaria famiglia rotariana. La settimana 
prossima faremo una assemblea tra futuri soci via zoom in cui approveremo il regolamento e statuto , 
passaggio indispensabile e fondamentale per l’iter burocratico con Zurigo. Sarà quindi necessario che 
partecipiate tutti a questo incontro on line al max di una oretta.
Fiduciosi in un futuro del Club di grandi soddisfazioni e sentimenti di amicizia e piena condivisione tra di 
noi, vi saluto tutti caramente.

Cordiali saluti.
Gilberto Padovan
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Mail del Presidente Gilberto Padovan
28/05/2021



Il 25 settembre 2021 il Rotary Club Passport D.2060 Elena 
Lucrezia Cornaro Piscopia ha proposto e organizzato l’avvio e 
l’apertura ufficiale del ricco calendario dell’Ottobre Rosa 2021, il 
mese nazionale dedicato alla prevenzione della salute della donna, 
in Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore affrontando il 
tema “Prevenzione della salute di noi stessi e dell’ambiente”.

Ottobre Rosa 2021 è promossa dal Comitato ANDOS Ovest 
Vicentino (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, 
fondata a Trieste nel 1976 dal Prof. Piero Pietri e dalla Sig.ra Luisa 
Nemez) e quest’anno vede, per la prima volta, la collaborazione 
eccezionale degli Amici del 5° Piano – Oncologia di Vicenza.

Sono intervenuti il dottor Graziano Meneghini, direttore della 
Breast Unit dell’Ulss 8 Berica, il glaciologo Franco Secchieri, autore 
del libro “Clima e ghiacciai” (parte del ricavato è stato devoluto 
all’Andos) e Gilberto Padovan, presidente del Rotary Club Passport 
D.2060 Elena Lucrezia Cornaro Piscopia e altri illustri ospiti.

L’evento ha visto una notevole partecipazione di pubblico ed è 
stata allietata dalle note del violinista Giulio Zanovello.

“Ricordati di te” è l’invito che noi lanciamo a tutte le donne, 
per ribadire insieme e con forza che diffondere la cultura della 
prevenzione salva la vita.
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Montecchio Maggiore (VI); “Ottobre Rosa”
25/09/2021



La cerimonia di costituzione del Rotary Club Distrettuale, intitolato a Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, che si è svolta a Padova sabato 
9 ottobre, ha rappresentato l’avvio ufficiale alla futura attività del Club, deciso a proseguire l’impegno nel diffondere la cultura rotariana 
che Paul Harris aveva iniziato nel 1905, a Chicago.

Tutti i soci del nuovo gruppo, nato il 7 luglio 2021, hanno desiderato iniziare i festeggiamenti con la deposizione di un mazzo di fiori 
sulla tomba di Piscopia che si trova nella Basilica di Santa Giustina, precisamente nella cappella di San Luca. Ad accogliere il gruppo è 
stato l’abate Giulio Pagnoni, il quale ha spiegato il rapporto di Piscopia con la Basilica e ha impartito ai presenti una benedizione.
Nel corso della mattinata i soci si sono, poi, trasferiti all’Università, dove si trova una statua commemorativa di Elena Lucrezia Cornaro 
Piscopia, a ricordo della sua laurea in Filosofia, conseguita nel 1678, e sono stati ricevuti nella Sala dei Quaranta dalla prorettrice 
Monica Salvadori, a nome della nuova Rettrice Daniela Mapelli. Dopo una ricca spiegazione storica sulle caratteristiche dell’Ateneo, da 
parte di una delle guide universitarie, il gruppo si è trasferito nella Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, dove si è svolto un incontro con il 
governatore distrettuale Raffaele Antonio Caltabiano, per affrontare importanti argomenti relativi al coordinamento delle future azioni 
che il Club desidera affrontare a favore delle comunità.

Nel corso della festa è stata consegnata la Charta Costitutiva con la spillatura dei soci. Sono intervenuti, tra gli altri, il past Rettore 
dell’Università Rosario Rizzuto, la consigliera comunale Anna Barzon, l’assistente del Governatore Massimo Pretto e il pianista 
Antonio Camponogara.

Nell’occasione, la presidente del Rotary Club Galileo Galilei, Luky Dalena, ha consegnato al 93.mo Club Distrettuale Piscopia una 
Lanterna originale, proveniente dalla miniera di Marcinelle, dove, nel 1956, si è consumata la terribile tragedia, a tutti tristemente nota, 
che ha visto cadere 136 minatori italiani su 265 totali. Nell’incisione si legge: “Al nuovo Club la fiamma delle miniere, luce nelle tenebre, 
calore nel gelo e speranza nello sconforto. Vincenzo D.G.1997-1998“. 
Importante passaggio di testimone per i nuovi Club Rotary, affinchè le tragedie dell’umanità non diventino solo ricordi.
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Padova, Cerimonia di Costituzione del Club
09/10/2021
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Caminetto e degustazione dei prodotti tipici, abbinati ai vini di 
loro produzione.
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Fumane (VR), Az. Agr. Paolo Cottini 
23/10/2021



Il Rotary Club Passport D.2060 Elena Lucrezia Cornaro Piscopia ha partecipato all’acquisto e all’installazione, presso il Cimitero degli 
Eroi ad Aquileia, di una piastra tattile/visiva ad uso del pubblico, in occasione del Centenario del Milite Ignoto. Presenti il presidente 
della regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini.
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Aquileia (UD), Piastra tattile/visiva per il il Cimitero degli Eroi
29/10/2021



Nel salone d’Onore del Municipio di Vicenza, alla presenza delle autorità civili e militari, il Rotary Club Passport D.2060 Elena Lucrezia 
Cornaro Piscopia ha donato, mercoledì 3 novembre, un defibrillatore da istallare presso il Sacrario del Pasubio.

La cerimonia è stata organizzata per celebrare due importanti ricorrenze, quella dei “Cento anni del Milite Ignoto” e quella dei “ Cento 
anni della costituzione della Fondazione 3 novembre”, associazione che tutela e gestisce il Sacrario.

1921-2021: centesimo anniversario del Milite Ignoto. Secondo le istruzioni del Ministero le undici bare, con salme raccolte nei diversi 
luoghi ove si svolsero le battaglie della Grande Guerra, identiche per forma e per dimensioni, furono riunite nella Basilica di Aquileia, il 
28 ottobre 1921, alle ore 11.00, alla presenza di rappresentanti delle istituzioni, dei mutilati di guerra, degli ex combattenti, delle madri 
e delle vedove dei caduti. 

A scegliere quella del Milite Ignoto fu Maria Maddalena Blasizza di Gradisca d’Isonzo, madre di Antonio Bergamas, caduto in 
battaglia e mai identificato. La bara del Milite Ignoto scelta attraversò l’Italia in treno, con tutti gli onori della popolazione, e fu inumata 
sull’Altare della Patria.
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Vicenza, Donato un defibrillatore alla Comunità
14/11/2021
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A Montebello Vicentino, in occasione dell’assemblea per l’elezione del nuovo presidente Rotary Piscopia 2023-2024, il Club ha 
ospitato l’artista Simonetta Montagna di Cornedo Vicentino. 

Figlia d’arte, già in tenera età frequentava la bottega del padre, pittore, disegnatore di vetrate ed insegnante al Liceo Artistico di 
Valdagno. Nel corso degli anni ha continuato a coltivare la sua predisposizione per l’arte, sfociata poi in un’attività professionale 
affine. Per ricordare l’anniversario di Dante Alighieri, l’artista ha voluto realizzare un tondo con vetri piombati e decorati secondo le 
antiche tecniche, raffigurante l’effige del Sommo Poeta per donarlo Club.
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Montebello Vicentino (VI), Assemblea e elezione nuovo Presidente 2023/24
14/11/2021



Un Concerto in onore all’Immacolata nel tempo dell’Avvento: questa è stata la fonte ispiratrice per un’azione di beneficenza che il 
Rotary Club Passport D.2060 Elena Lucrezia Cornaro ha organizzato nella Chiesa di San Lorenzo, a Vicenza.
Un luogo di cristianità e armonia artistica al centro della città, costruito alla fine del XIII secolo in stile gotico nella versione lombardo-
padana del Duecento e custodito fino al 2017 dai Francescani Conventuali. Ora il tempio è sotto la tutela della Diocesi di Vicenza.
Cenacolo scelto per favorire un’azione di aiuto, con una raccolta fondi, a favore di una famiglia in gravi difficoltà. Presente, in forma 
anonima, la mamma interessata. Un’azione sociale nella comunità che, in attesa del Natale, ha anche favorito un atteggiamento più 
sentito e rispettoso verso i valori della famiglia.
Presentati da Maurizia Piva, si sono esibiti otto artisti: i soprani Paola Burato, Simonetta Baldin e Violetta Svatnykh; il mezzosoprano 
Maria Giovanna Lazzarin; al violino Samuele Aceto; al violoncello Gianluigi Bernardi; all’organo Stefania Zanesco e Giuseppe De 
Lorenzo che hanno suonato e cantato brani di Franck, Verdi, Vivaldi, Mascagni, Mozart, Bach, Gounod, Glière e Adam.
Nella seconda parte del concerto è stato fatto anche un breve intervento per sensibilizzare il numeroso pubblico presente a favore 
dell’AIDO ( Associazione Italiana Donazione Organi). Per l’occasione è intervenuta la presidente provinciale di Vicenza Paola Beggio.
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Vicenza, Concerto di Natale nella Chiesa di San Lorenzo
04/12/2021
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Verona, Pranzo di Natale
19/12/2021

Cari Soci,                                                                                            Vicenza, 16 dicembre, 2021

sono passati solo sei mesi dalla nascita del nostro gruppo e già ci ritroviamo a festeggiare il primo

Natale del Rotary Club Passport D.2060 Elena Lucrezia Cornaro Piscopia.

Nel  corso  di  questo  breve  periodo  ho  visto  un  lento,  ma  continuo  avvicinamento  di  tutti  Voi

all’attività dell’Associazione con spirito propositivo.

Come già sapete, il Rotary non è un’istituzione di beneficenza, ma un insieme di menti che operano

per  creare  azioni:  “L’ideale  per  un  Rotariano  non  è  mai  la  passività,  ma  mettere  le  proprie

competenze professionali a disposizione per migliorare la qualità della vita nelle comunità vicine e

lontane”. 

I progetti finora realizzati sono stati di grande impatto sociale: 

- Il convegno di apertura ”Ottobre Rosa”, dedicato alla “Prevenzione della salute di noi stessi e

dell’ambiente”, soprattutto  per  la  sensibilizzazione alle  patologie oncologiche legate al  mondo

femminile. Incontro coordinato con l’ANDOS, la Brest Unit dell’Ospedale di Montecchio Maggiore

e gli “Amici del 5° piano” dell’Ospedale di Vicenza.

- La cerimonia di costituzione del nostro Club a Padova: visita alla tomba  di Elena Lucrezia

Cornaro Piscopia nella Basilica di Santa Giustina, accolti dall’abate Giulio Pagnoni; la visita al

Palazzo del Bo dell’Università Patavina, accolti dalla prorettrice Monica Salvadori ed, infine, la

spillatura dei Soci da parte del Governatore Distrettuale Raffaele Caltabiano presso l’Antico Caffè

Pedrocchi.

-  La  partecipazione  al  service  distrettuale  per  l’istallazione  di  un  pannello  tattile-visivo  da

collocarsi  presso  il  Cimitero  Monumentale  di  Aquileia  in  occasione del  Centenario  del  Milite

Ignoto.

- La donazione di un defibrillatore al Sacrario del Pasubio per i Cento Anni del Milite Ignoto.

- Il “ Concerto dell’Immacolata nel tempo dell’Avvento”, tenutosi nel tempio di San Lorenzo, a

Vicenza, organizzato per una raccolta fondi da destinare ad una famiglia numerosa e in difficoltà di

Monticello Conte Otto, Vicenza.

Ricordo anche la realizzazione del nostro sito e tutto quello che serve al cerimoniale rotariano.

L’armonia,  la  condivisione e il  servizio saranno le  parole che ci  accompagneranno nel  nostro

cammino per i prossimi anni. 

Ringraziando tutti Voi per la fiducia e la vicinanza che mi avete dimostrato in questo periodo, in

particolare coloro che si sono offerti volontari nelle varie fasi delle attività svolte, auguro un lieto

Natale.

Buon Rotary a tutti!

Gilberto Padovan
Presidente A.S. 2021-2022



Prima festa di Natale per il Rotary Club Passport D.2060 Elena 
Lucrezia Cornaro Piscopia.

La conviviale si è tenuta al ristorante “Vittorio Emanuele”, a 
Verona, ed è iniziata con il saluto dell’Assessore Comunale 
alla Cultura, Turismo, Politiche Giovanili e Pari Oportunità, 
Francesca Briani.

Il pianista Antonio Camponogara ha allietato l’incontro con un 
programma musicale natalizio.
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Verona, Pranzo di Natale
19/12/2021
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Lettere
Presidenziali
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Shekhar Mehta 
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7 luglio 2021 
 
 

 
 

  
 

 
  

 

 
 

  
 

 

Gentili soci fondatori del Rotary Club Passport D2060 Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, 
Italia,

Sono molto contento e orgoglioso di dare il benvenuto al Rotary Club Passport D2060 
Elena Lucrezia Cornaro Piscopia nella famiglia Rotary.

I Rotary club offrono un posto a coloro che con ammirevole passione si mettono al servizio
della propria comunità per connettersi, scambiare idee e scoprire come fare la differenza
nella propria vita e nella vita degli altri. Sono lieto che il vostro club si unisca a noi
nell'affrontare alcune delle questioni umanitarie più cruciali e diffuse al mondo.

Fondare un nuovo club è entusiasmante e impegnativo. La chiave del successo è
sviluppare un effettivo forte e coinvolto, dedicato all’idea di service, a partire dai progetti
di pubblico interesse locale per arrivare alle grandi iniziative a livello mondiale. Insieme,
potremo realizzare grandi cose mentre ci mettiamo al servizio delle comunità locali e
internazionali, al fine di Servire per cambiare vite.

Congratulazioni ancora una volta ai Rotariani fondatori del Rotary Club Passport 
D2060 Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Vi auguro un grande successo per molti anni a 
venire.

 
 
 

Cordiali saluti,
 

 
 
 
 
 
Shekhar Mehta 
Presidente del Rotary International, 2021/2022 
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14/08/2021 
 
 

Fiero di essere rotariano, consapevole della grande responsabilità delle 
azioni che andremo ad esercitare nelle comunità. Felice di concludere questo 
periodo che ci ha portato a costituire un nuovo Rotary Club Passport 
Distrettuale. Innanzitutto ringrazio il nostro Governatore Raffaele Antonio 
Caltabiano per aver creduto nel nostro progetto e per aver supportato tutto 
ciò con lo stesso nostro entusiasmo. 

 
Nei mesi scorsi ho lavorato molto per mettere in risalto le qualità dei soci che 
lo compongono, tenendo sempre presente lo spiritocon cui Paul Harris, il 25 
febbraio del 1905, fondò a Chicago il Rotary, un’associazione di 
professionisti ed imprenditori che nel corso degli anni si è estesa in quasi tutti 
i Paesi del mondo per promuovere insieme cambiamenti positivi e duraturi 
nelle comunità vicine, in quelle lontane e in ognuno di noi. 

 
Molto pregnante e ricca di significati è stata la scelta che tutti i soci fondatori 
ed io abbiamo fatto per dare un nome al nostro Club, un nome che doveva 
essere da stimolo culturale storico e sociale: “Elena Lucrezia Cornaro 
Piscopia”. Prima donna al mondo ad ottenere una laurea. Nata il 5 giugno 
del 1646, laureata in Filosofia a Padova nel 1678 e morta il 26 luglio 1684, 
Piscopia è sepolta nell’Abbazia di Santa Giustina a Padova, precisamente 
nella Cappella di San Luca. Anch’essa con la sua tenacia, lungimiranza e 
azione è stata da stimolo a tutto il mondo femminile e non solo, fino ai nostri 
giorni. 

 
I soci fondatori sono tutti professionisti ed imprenditori che con il loro lavoro 
ed esempio di vita hanno contribuito, e continuano a farlo, al cambiamento 
positivo della nostra società. Persone che con la loro presenza all’interno 
della grande famiglia Rotary contribuiranno a rafforzare l’effettivo 
dell’associazione in un abbraccio universale con tutti gli altri soci, pregno di 
cultura e azioni positive verso tutte le comunità. 

 
 

Gilberto Padovan 
presidente@rotaryclubpiscopia.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.rotaryclubpiscopia.org 
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                                                                                                                                     6 settembre 2021

Cari Soci,

il lungo percorso per costituire il nostro Club è stato impegnativo, ma ricco di soddisfazioni: quelle
che voi mi avete dato affiancandomi e condividendo il mio entusiasmo.

Ora non ci resta che incarnare il vero spirito rotariano, di cui il Rotary International è pregno.
Già in questo periodo, e siamo solo all’inizio, ho sentito la Vostra forza, la voglia di coesione e
partecipazione a questo grande progetto: cooperare per contribuire alla soluzione dei problemi
sociali  e  culturali,  scambiare  idee,  agire  ed  apportare  cambiamenti  positivi  e  duraturi  nella
comunità.

Nel mondo esiste di sicuro un posto dove noi possiamo essere presenti con il nostro contributo, ma
bisogna essere preparati per sapere come agire e dove agire. Innanzitutto, fare squadra ed operare
al di sopra di ogni interesse personale.

Nel Club l’indifferenza o il qualunquismo sono i nostri nemici!

Affrontare la vita, mettendo in primo piano i grandi valori morali e il rispetto verso i nostri simili:
questo è l’insegnamento che Paul Harris, fondando il Rotary, ci ha trasmesso. Modello di vita che
resiste da oltre 115 anni.

La vera amicizia tra i soci, l’attenta osservazione del mondo che ci circonda, la collaborazione e
condivisione dei progetti, il coinvolgimento delle nostre famiglie e  la formazione saranno le nostre
vie principali per servire e cambiare vite.

Buon Rotary a tutti! 

Gilberto Padovan
Presidente A.S. 2021-2022 
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narsi a risolvere i problemi più pressanti, scambiare idee, agire

ed apportare cambiamenti positivi e duraturi nella comunità si

riuniscono  per  impegnarsi  a  risolvere  i  problemi  più  pressanti,  scambiare  idee,  agire  ed  apportare

cambiamenti positivi e duraturi nella comunità 
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      Sede 
 
 
Alla cortese attenzione del Presidente Gilberto Padovan 
 
 
Udine 18 ottobre 2021 
 
Oggetto: Visita del 9 ottobre 2021 
 
 
Carissimo Gilberto 
   Voglio ringraziare Te ed i Soci del tuo Club per l’accoglienza riservata 
a me ed alla mia consorte Ottilia.  
Nell’incontro con il Consiglio Direttivo ho potuto conoscervi personalmente ed 
apprezzare la professionalità con cui ciascuno di voi, e Tu in particolare, vi dedicate al 
Rotary ed al vostro Club. 
Abbiamo potuto approfondire insieme i vostri progetti e confermarvi il supporto che il 
Distretto è pronto a darvi. 
L’Assistente Massimo è e sarà sempre disponibile per ogni necessità e sicuramente 
assieme a Te ed ai tuoi colleghi presidenti dell’area contribuirà al successo di un anno 
che ci aspettiamo tutti di cambiamento e ripresa. 
Ancora grazie e a presto. 
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Comunicazione
Web e Traffico
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Traffic Trend e Visitors Trend 
https://www.rotaryclubpiscopia.org
07/08/2021 - 31/12/2021
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TRAFFIC TREND

Visualizzazioni Pagina Visite Hit Banda
49.914 10.428 114.475 7.666,1 MB

VISITORS TREND

Visitatori Visitatori Unici Visitatori Nuovi Ritorni di Visite
10.428 3.943 2.259 1.684
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WORLD COUNTRIES
Page Views Visits Visitors Hits Bandwidth

49,707 10,381 2,256 113,884 7,595.8 MB

PAESI EUROPEI
Paese Page Views Visite Visitatori Hit Banda

Romania 14.775 2.776 17 18.844 491,1 MB
Italy 14.043 847 344 65.256 5.613,7 MB

Poland 956 13 6 975 8,1 MB
United Kingdom 339 75 31 462 10,2 MB

Ukraine 258 155 53 275 1,6 MB
Portugal 214 2 1 214 1,0 MB
Sweden 199 98 19 302 3,8 MB

France 165 96 32 880 149,9 MB
Greece 127 21 9 134 1,2 MB

Germany 73 64 23 109 2,1 MB
Altri Elementi 257 194 67 1.133 126,8 MB

Totali 31.406 4.341 602 88.584 6.409,6 MB
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PAESI ASIATICI
Paese Page Views Visite Visitatori Hit Banda

China 6.774 2.373 53 7.611 181,2 MB
Thailand 962 17 5 1.004 26,9 MB

Russian Federation 843 472 151 956 10,9 MB
Japan 164 12 10 303 0,1 MB

India 154 84 48 155 0,7 MB
Indonesia 116 65 42 116 0,3 MB

Turkey 46 32 14 145 0,3 MB
Vietnam 22 6 6 22 0,0 MB
Pakistan 22 11 9 22 0,1 MB

Korea, Republic of 16 14 12 34 0,4 MB
Altri Elementi 102 59 37 111 0,5 MB

Totali 9.221 3.145 387 10.479 221,4 MB

PAESI AFRICANI
Paese Page Views Visite Visitatori Hit Banda
Algeria 10 5 2 10 0,0 MB

South Africa 6 4 4 6 0,0 MB
Egypt 4 2 2 4 0,0 MB

Morocco 4 3 2 10 0,0 MB
Tanzania 2 1 1 2 0,0 MB

Totali 26 15 11 32 0,1 MB

e non solo...



Consiglio Direttivo 
Commissioni 
Soci
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CONSIGLIO DIRETTIVO

Presidente (fondatore)
Gilberto Padovan
presidente@rotaryclubpiscopia.org

Vice Presidente
Daniela Famiglietti

Prefetto
Enrico Naccari

Segretario
Paolo Pigato
segretario@rotaryclubpiscopia.org

Tesoriere
Giorgio Zanini
tesoriere@rotaryclubpiscopia.org

Consiglieri
Ilario Faresin
Claudio Gori
Flavio Zanonato
Massimiliano Maschio
Martino Angiolo Montagna
Giorgio Rizzato

COMMISSIONI

Commissione Amministrazione
Presidente
Massimiliano Maschio
Consiglieri
Nicola Fabio Manotto
Alberto Cerioni

Commissione Effettivo
Presidente
Ilario Faresin
Consiglieri
Fabrizio Cacciabue
Massimo Pedrotti

Commissione Comunicazione e Relazioni 
Pubbliche
Presidente
Claudio Gori
relazioni.pubbliche@rotaryclubpiscopia.org
Consiglieri
Davide Ranaldo
Giorgio Perilongo

Commissione Progetti e Cultura
Presidente
Flavio Zanonato
Consiglieri
Enrico Balboni
Paolo Toffanin

Commissione Rotary Foundation
Presidente
Martino Angiolo Montagna
Consiglieri
Luca Bonifazi

Commissione Giovani
Presidente
Giorgio Rizzato

Consiglieri
Politi Federico
Alessandro Maggioni

I SOCI

Gilberto Padovan
Fondatore

Balboni Enrico
Bonifazi Luca
Cacciabue Fabrizio
Cerioni Alberto
Famiglietti Daniela
Faresin Ilario
Gori Claudio
Maggioni Alessandro
Manotto Fabio Nicola
Maschio Massimiliano
Montagna Martino Angiolo
Naccari Enrico
Pedrotti Emilio
Pedrotti Massimo
Perilongo Giorgio
Pigato Paolo
Politi Federico
Ranaldo Davide
Rizzato Giorgio
Toffanin Paolo
Zanini Giorgio
Zanonato Flavio
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