
 
 
1949-1989: Il quarantennale del Rotary Club Treviso 
Discorso del Dr.Guglielmo Pegoraro, Presidente A.R. 1989-1990, per il quarantennale della fondazione del 
Club 
 
Autorità, Gentili Signore, Caro Amico Pasini, past Governor rappresentante del Governatore in carica, oggi 
assente per motivi rotariani, cari Past Governor, graditi Ospiti, cari Amici Rotariani e Rotaractiani. 
Nell'annata rotariana testé iniziata, ricorrono due anniversari assai significativi, 1'85° della fondazione del 
Rotary Internazionale e il 40° della costituzione del Rotary Club di Treviso. 
Sono due avvenimenti che ci inducono a parlare di Rotary, di coloro che il Rotary l'hanno fondato e di 
coloro che credendo negli alti ideali rotariani, l'hanno fatto fiorire anche a Treviso. 
Paul Harris, giovane avvocato americano del Wisconsin, trasferitosi a Chicago nel 1896 per aprirvi uno 
studio legale, soffriva enormemente la mancanza di amicizie e si sentiva sperduto e anonimo in una grande 
città, giungla di profittatori e di malavita. 
Nell'intimo della sofferenza che l'isolamento gli arrecava, andava piano piano facendosi strada l'idea di 
costituire un club per uomini d'affari, nel quale fossero rappresentate le varie attività economiche e 
professionali di una comunità. 
E l'idea si tramutò in realtà in una gelida sera del 23 febbraio 1905, allorquando Paul Harris, invitati tre suoi 
amici, Silvester Schiele, commerciale di carbone, Gus Loehr, ingegnere minerario e Hiram Shorey, sarto, 
discusse e definì con loro le linee programmatiche basate essenzialmente sul principio che un gruppo di 
persone di diverse professioni si incontrasse regolarmente ogni settimana all'insegna dell'amicizia, per 
trascorrere un po' di tempo in compagnia e allargare il giro di affari e le conoscenze professionali. 
Il nome Rotary è derivato dalla consuetudine iniziale di tenere le riunioni a rotazione presso il luogo di 
lavoro dei rispettivi soci, allo scopo preciso di far conoscere a ogni membro del Club l'attività degli altri, in 
modo da contribuire alla professionalità di ciascuno, consuetudine peraltro in seguito abbandonata quando 
le aumentate dimensioni dei club hanno necessariamente fatto convergere le riunioni, per il pranzo o la 
cena, in luoghi pubblici. 
I 4 soci fondatori erano rispettivamente di discendenza americana, tedesca, svedese e irlandese e di 
religione protestante, cattolica ed ebraica: erano cioè un prodotto di quel misto di razze e religioni che è 
l'America e, da questo punto di vista, i progenitori più adatti per il movimento internazionale cui si 
accingevano a dar vita. 
Le idee che Paul Harris cercò di divulgare con fermezza ed entusiasmo tra i nuovi soci sempre più numerosi 
e i nuovi Club che rapidamente stavano prendendo piede, non solo in America ma anche in Europa, furono 
quelle di dare la massima importanza ai valori dell'amicizia e di considerare le professioni come lo 
strumento più incisivo per servire la società, attraverso i due motti distintivi del Rotary Internazionale 
coniati nel 1910-1911 ma ancor oggi pienamente validi e cioè: "Servire al di sopra di ogni interesse 
personale" e "Chi serve meglio profitta di più". 
Il servire è stato incanalato attraverso quattro vie di attività, interna, professionale, pubblico interesse e 
internazionale, conseguendo risultati che sono andati oltre ogni rosea previsione e che rappresentano la 
fedele testimonianza dell'incisività e della concretezza dell'agire rotariano. 
Fiore all'occhiello tra le realizzazioni conseguite è la Fondazione Rotary ideata al Congresso di Atlanta del 
1917, ma praticamente decollata nel 1928 con lo scopo preciso di aiutare a costruire un mondo migliore 
attraverso programmi educativi e assistenziali in favore della gioventù; attualmente è divenuta uno dei 
migliori organismi mondiali che fornisce borse di studio per scambi internazionali. 
Dal 2° dopoguerra fino al 1986-1987 oltre 600 milioni di $ ai valori attuali sono stati impiegati dalla 
Fondazione per inviare-all'estero quali ambasciatori di buona volontà più di 30.000 giovani, sia come 
borsisti che come membri di gruppi di studio internazionali. 
Nel 1979 per migliorare le condizioni di salute, alleviare la fame e favorire lo sviluppo umano e sociale, 
come mezzo per il progresso della comprensione, della buona volontà e della pace nel mondo, è stato 
lanciato dalla Fondazione Rotary il Programma 3 H così chiamato dalle iniziali delle 3 parole inglesi Healt 
(salute), Hunger (fame) e Humanity (umanità). 



Nel 1986 l'iniziativa definita Polio Plus, per vaccinare tutti i bambini del terzo mondo contro la poliomielite 
e le altre malattie infantili a carattere infettivo ha raccolto in poco più di un anno ben 220 milioni di $, 
contro i 120 previsti. 
Quasi 1 milione e 100 mila sono i rotariani sparsi in oltre 24.000 club di 165 Paesi del mondo, a 
testimonianza della grandiosa espansione che il Rotary ha avuto in questi 85 anni, espansione realizzatasi 
anche attraverso una miriade di azioni compiute ogni anno attraverso le 4 vie del servire e che le sole cifre 
non sono certamente in grado di descrivere. 
Infatti l'amicizia, per il miglioramento morale negli affari e nelle professioni, la gioia recata a schiere di non 
privilegiati e di handicappati, il lavoro svolto con i giovani per aiutarli a migliorare moralmente oltreché 
materialmente, l'incessante fluire di iniziative in favore della collettività, le migliaia di borse di studio 
devolute dalla Fondazione Rotary, le iniziative di solidarietà concrete in occasione di calamità e i citati 
Programmi 3 H e Polio Plus vanno ben oltre al crudo significato dei sentimenti. 
Volendo sintetizzare la regola fondamentale del Rotary che è quella di incoraggiare e promuovere l'ideale 
del servizio, possiamo affermare che ogni rotariano è tenuto a: 
1° - promuovere e sviluppare relazioni amichevoli, in quanto occasioni per servire. 
2° - informare ai principi della più alta rettitudine la pratica degli affari e delle professioni, riconoscere il 
valore di ogni occupazione utile a far si che essa venga esercitata nella maniera più degna, quale mezzo per 
servire la società. 
3° - improntare la propria vita familiare, professionale e sociale all'ideale del servire. 
4° - propagare la comprensione, la buona volontà e la pace fra i popoli attraverso il diffondersi nel mondo 
di relazioni amichevoli fra gli esponenti delle diverse attività economiche e professionali, uniti nell'ideale 
del servire. 
Ma se 1'85° anniversario della fondazione del R.I. è un evento particolarmente significativo e importante, 
per noi rotariani di Treviso il quarantennale della costituzione del nostro Club rappresenta un fatto di 
grandissimo rilievo. 
Esattamente nel mese di luglio del 1949, 24 emeriti nostri concittadini si sono ritrovati assieme e nello 
spirito gioioso dell'Amicizia sancito dal Rotary Internazionale, ribadendo quanto 45 anni prima Paul Harris 
aveva detto ai suoi tre amici, hanno fondato il 1° Club della Provincia di Treviso. 
Ricordarli tutti è un dovere e un privilegio e non nego l'emozione che mi prende: Grand'Uff. Dr. Aurelio 
Bianchedi, Grand'Uff. Nicola Braida, Cav. Uff. Mario Bressanin, Senatore Dr. Giuseppe Caron, Rag. Ernesto 
Cason, Prof. Gianluigi Coletti, Conte Rambaldo di Collalto, Dr. Prof. Italo Cosmo, Dr. Scipione Dal Soglio, 
Prof. Pietro Del Fabro, Francesco Della Rovere, Dr. Comm. Roberto Galanti, Avv. Grand'Uff. Antonio Levada, 
Ing. Augusto Mayer, Dr. Cav. Angelo Marsoni, Comm. Bruno .Monti, Dr. Prof. Vittorio Pennati, Avv. Comm. 
Leopoldo Ramanzini, Ing. Cav. Francesco Rossi, Dr. Prof. Gabriele Sacerdote, Avv. Gustavo Visentini, Comm. 
Arrigo Zadra, Cav. Arrigo Zava, Dr. Prof. Ferruccio Zuccardi Merli. 
A tutti Loro la nostra più profonda riconoscenza, perché senza la loro appassionata dedizione oggi non ci 
troveremo qui riuniti a solennizzare questo fausto evento. 
Questa sera abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi due di questi benemeriti fondatori: il Sen. Dr. 
Giuseppe Caron e il Dr. Comm. Roberto Galanti. 
Il caloroso applauso che abbiamo Loro tributato sta a dimostrare la nostra stima, la nostra gratitudine e la 
nostra amicizia: a Loro il Consiglio Direttivo ha conferito il Paul Harris a testimonianza di un quarantennio di 
fedele e concreto servizio rotariano. 
Prego il Past Governor Avv. Pasini di consegnare il simbolo di questo alto riconoscimento rotariano ai nostri 
illustri amici. 
Quel seme gettato 40 anni orsono, ha dato abbondanti frutti, anche per la cura generosamente ed 
intelligentemente prodigata da 37 Presidenti che si sono succeduti dalla fondazione del Rotary a Treviso, 
fino ad oggi. 
Possiamo così sintetizzare, pur nell'aridità delle cifre, l'affermarsi della presenza rotariana nel territorio 
della Marca alla data del 31/5/1989: 
1949 1 club con 24 Soci 
1989 5 club con 281 Soci 
oltre a 4 Club Rotaract con 100 giovani soci. 
Infatti il nostro Club è stato padrino: 



• nel 1963 del Club di Castelfranco-Asolo 
• nel 1971 del Club di Conegliano-Vittorio Veneto 
• nel 1978 del Club di Treviso-Nord e 
• nel 1982 del Club di Montebelluna 
mentre nel 1983, unitamente a Treviso-Nord si è dato vita al Club Rotaract di Treviso. 
Il nostro Club è stato padrino anche del Club di Portogruaro in Provincia di Venezia. 
A livello internazionale sono stati attivati 3 Club Contatto e precisamente con Orléans ed Alès (Francia) e 
con Moedling (Austria). 
Dei 37 Presidenti che hanno fatto la storia del nostro Club, così come apparirà, pur nella sintesi, nella 
pubblicazione celebrativa del quarantennale, l'umana vicenda ne ha rapito ben 15: alla Loro memoria 
rivolgiamo un grato pensiero per l'esempio di vita che ci hanno donato. 
Qualcuno si è trasferito in altri Club, altri hanno rassegnato le dimissioni. 
Assieme ai 15 Past President, Soci del Club, qualche altro è qui stasera per gioire con noi e festeggiare 
questa significativa ricorrenza. 
Sarà per me un privilegio chiamarli uno ad uno invitando l'Avv. Pasini a voler singolarmente consegnare un 
simbolico riconoscimento a questi Amici, che si sono particolarmente adoperati nel diffondere gli ideali del 
servire rotariano, anche se, forse, non riusciremo ad esternare a tutti la nostra riconoscenza ed il nostro 
sincero apprezzamento per l'impegno da Loro profuso. 
Per dare più significato e solennità alla premiazione prego tutti Voi Amici, di volerli abbracciare con un 
caloroso applauso solo alla fine: 
Angelo Pasini Presidente nel 1960-61 e Governatore nel 1973-74 
Ivo Furlan Presidente nel 1967-68 
Ugo Grelli Presidente nel 1968-69 
Luigi Padovan Presidente nel 1970-71 
Amedeo Alexandre Presidente nel 1971-72 
Gianni Munari Presidente nel 1972-73 
Bruno Vigneri, oggi Socio Onorario,Presidente nel 1974-75 
Giorgio Sogliani Presidente nel 1975-76 
Domenico Jelmoni Presidente nel 1976-77 
Francesco Ferrero Presidente nel 1979-80 e 1980-81 
Umberto Porati Presidente nel 1981-82 
Ferdinando Coletti Presidente nel 1982-83 
Giuliano Romano Presidente nel 1983-84 
Tarcisio Di Gallo Presidente nel 1984-85 
Renzo Mariani Presidente nel 1985-86 
Giorgio Biscaro Presidente nel 1986-87 
Ernesto Trapani Presidente nel 1987-88 e per finire 
Luciano Danesin Presidente nel 1989-90. 
Ed ora l'applauso che tutti si meritano. 
In questa solenne ricorrenza è doveroso rivolgere tutto il nostro affetto ai Past Governor Franco Carcereri, 
Renato Duca, Beppi Leopardi, Antonello Marastoni, Gigi Menegazzi e Angelo Pasini, come pure all'Incoming 
Governor Vittorio Andretta, i quali questa sera con la loro presenza onorano la nostra serata: anche a Loro 
ho il piacere di consegnare il simbolo del nostro quarantennale unitamente al più vivo apprezzamento per 
quanto hanno fatto e stanno facendo per il Rotary. 
Quanto viene consegnato è opera dell'Amico Rotariano di Treviso-Nord, Italo Varisco che ringraziamo 
vivamente. 
Prego ora i Presidenti dei Club di Castelfranco-Asolo Luigi Schioppetto, di Conegliano-Vittorio Veneto 
Giorgio Sangalli, di Treviso-Nord Luciano Pegorer, di Montebelluna Aroldo Spadetto e del Rotaract di 
Treviso Lucio Torresel di avvicinarsi: anche per Loro c'è il ricordo di questa celebrazione con l'auspicio che 
tutti assieme si riesca sempre meglio e sempre di più a tenere ben alto il vessillo del Rotary Internazionale. 
Ultimata questa piacevole incombenza e avviandomi alla conclusione, credo di poter affermare che oggi, 
certamente molto di più che non 85 anni orsono, i valori del Rotary assumono piena concretezza, ben oltre, 
penso alle più rosee aspettative dello stesso Paul Harris: infatti in un mondo in cui dilagano l'egoismo, la 



violenza, il consumismo, la corruzione, il malcostume, l'odio, l'immoralità e l'indifferenza e sembrano avere 
il sopravvento, il Rotary contrappone Amicizia e Servire, che significano Amore verso il prossimo: il 
rotariano, infatti, non vale per quello che è o per quello che possiede, ma per quello che fa per gli altri. 
Per finire una considerazione mi sembra di poter fare: due guerre mondiali, il progresso della scienza, della 
tecnica e della medicina; l'esplosione demografica e i problemi della fame nei Paesi in via di sviluppo e al 
tempo stesso i gravi fenomeni dell'inquinamento in tutti i suoi vari aspetti, hanno profondamente mutato 
l'ambiente, la Società e l'uomo, ma non hanno minimamente scalfito il valore dei principi sanciti all'inizio 
del secolo da Paul Harris, anzi oggi, più che mai, si manifestano nella loro reale dimensione. 
A Paul Harris, quindi, e a tutti coloro che si sono con convinzione incamminati su questa strada onorando 
con entusiasmo giorno dopo giorno gli ideali del Rotary, non possiamo che rinnovare la nostra profonda 
gratitudine, anche se, ne siamo certi che, in termini di ritorno morale, saranno proprio loro i veri 
beneficiati. 
Questo Signori e Cari Amici è il vero valore del Rotary che si può così riassumere: "chi più dà, più riceve" 


