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Postfazione

Ognuno dei lettori di questo libro, credo saranno numerosi, porterà con 
sé, dopo la lettura, un intimo senso di soddisfazione e di piacere. Il libro 
lascia un segno di serenità profonda: il racconto, talvolta appassionato, di 
tante vicende, accomunate tra loro dal desiderio di porre in essere azioni 
volte ad alleviare condizioni di bisogno altrui, genera nel lettore un perso-
nalissimo senso di appagamento e di fiducia nell’uomo. In queste pagine di 
storia si manifesta quanto di più alto l’uomo con i suoi simili possa realiz-
zare: pensieri e opere concepiti, lontano da interessi particolari, a beneficio 
di altri, vicini o lontani poco importa. Il libro è un invito all’amore; storie di 
amicizia che si intrecciano e si esprimono in azioni per altri. Il Rotary è pri-
ma di ogni altra cosa un’esperienza di condivisione, di un’amicizia feconda 
che si esprime in una preoccupazione per situazioni o condizioni di bisogno. 
Ed è proprio questa attenzione al bisogno che fa crescere e cementare l’ami-
cizia tra i soci di un club e, per questa ragione, si può affermare che nulla, o 
quasi, è impossibile!

Queste poche parole si ritrovano quasi in ogni pagina del libro che ho 
letto. E un testo che va non solo conosciuto, ma pensato e ripensato, perché 
può ben essere motivo di ispirazione per il futuro. Ecco perché queste pagi-
ne mi colpiscono: lungi dall’essere una mera celebrazione, magari compia-
cente e, perché no anche nostalgica, del passato, sono un pressante invito a 
proiettar nel Terzo millennio il Club patavino. Trovo nell’opera una perfetta 
coesistenza tra l’indispensabile analisi del passato e l’ineludibile sfida del 
futuro.

Vorrei dire che si tratta di una bellissima pagina di storia. Molto appro-
priata mi sembra la scelta di avere affrontato la storia del Club tenendo ben 
presente la storia della città di Padova. La vicenda di un club, per quanto 
possa essere ricca, deve iscriversi in contesti più ampi, in quello cittadino, 
regionale, nazionale e, talvolta, internazionale. Francesco Jori e Paolo Gia-
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retta, con diversa sensibilità, hanno entrambi ricordato fatti e persone che, 
pur indirettamente, hanno condizionato la storia del Rotary Club Padova. 
Tra i molti esempi che si possono fare, ricordo il rapporto che i rotariani pa-
dovani di allora seppero intravedere tra il loro service a favore dell’infanzia 
abbandonata e gli esiti della guerra appena conclusa, proprio quando il Club 
stava muovendo i primi passi.

Ogni service del Club, anche il più piccolo, è il segno di un’attenzione. 
Al Polesine sommerso dalle acque del fiume Po, al Friuli devastato dal ter-
remoto, ai sopravvissuti della piana di Longarone, sempre il Club patavino 
ha portato il proprio aiuto. Non meno importante fu la presa di posizione 
a favore dell’Ungheria nel lontano 1956, solo in apparenza un fatto lontano 
dalla vita del Club e della città di Padova. Molto importante è stata l’idea 
di istituire il Premio Gattamelata da assegnarsi a enti la cui mission è tutta 
nel servizio ai meno fortunati. Tra i premiati non potevano mancare l’Asso-
ciazione Nazionale Alpini e l’organizzazione non governativa Medici con 
l’Africa Cuamm.

E poi ci sono le immagini, tante fotografie che narrano visivamente la 
storia della città. Affidare all’immagine fotografica la storia di Padova è stata 
una scelta felice; offre a chiunque la possibilità di conoscerne meglio i segre-
ti, soprattutto quelli più nascosti. Se le parole possono molto, un’immagine 
è capace di evocare emozioni non meno forti. Personalmente ho trovato di 
estremo interesse le fotografie del Policlinico, degli scavi per l’edificazione 
della Banca Antoniana, del Vescovo Girolamo Bortignon, di papa Giovanni 
Paolo II e della Città della speranza.

A mo’ di saluto, desidero esprimere ad Alessandro Calegari il ringra-
ziamento mio personale e di tutti i rotariani per avere dato vita a questa 
iniziativa, rotariana e culturale insieme. Il Rotary è motore di una cultura 
della solidarietà, dell’inclusione e della tolleranza. Portiamo tutti nel mondo 
qualcosa di questa responsabilità. 

Giovanni Silvano
Università degli Studi di Padova 

e Rotary Club Abano-Montegrotto
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