
 
 
“Ogni Club un runner, ogni runner un traguardo” 

 
Il Distretto 2060 alla 34 a Venice Marathon 2019 per END POLIO NOW 
Il nostro Distretto 2060 sarà presente anche quest’anno alla manifestazione 
podistica internazionale “Venice Marathon” che partirà il prossimo 27 ottobre 
2019 da Stra’, 34^edizione, come una delle prestigiose Charity presenti alla 
manifestazione. Come nelle scorse edizioni, l’impegno dei runner - sia nella corsa 
che nel fundraising – è tutto rivolto a Run to End Polio, la raccolta fondi e 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica dedicata al programma più importante 
della Rotary Foundation: End Polio Now!, che nel succedersi degli anni ha 
riscosso, via via sempre più successo e ha raggiunto traguardi e obbiettivi 
all’inizio inimmaginabili.  
Già, perché all’inizio non è stato così, anzi….!!! 
Ma come è nata l’idea di partecipare alla manifestazione della Venice Marathon 
da parte del nostro Distretto Rotary? 
Correva l’anno 2011, a breve avrei avuto l’onere e onore di presiedere il mio 
Club Venezia Riviera del Brenta, e come tutti coloro che hanno ricoperto 
questo incarico, conoscono la sensazione che precede l’assunzione di 
responsabilità nella guida del proprio club, mi cimentavo con programmi 
mensili, progetti e idee per coinvolgere i miei soci e il gruppo dirigente di club. 
Nell’analisi delle iniziative all’interno del nostro territorio di club, ho osservato 
come da anni venisse organizzata la Maratona di Venezia, che praticamente si 
svolge in gran parte lungo la nostra Riviera del Brenta e di come il Rotary non 
fosse presente e/o rappresentato all’interno di questa manifestazione di 
importanza mondiale.  
Non poteva essere…., il Rotary doveva esserci ! 
Cosa fare ?, come muoversi ?..., da semplice incoming ho preso carta e penna 
e una buona dose di coraggio e ho scritto al Presidente della manifestazione 
della Venice Marathon che era, come oggi, il Dott. Piero Rosa Salva 
descrivendo semplicemente questa mia osservazione e la possibilità di un 
service che coinvolgesse i nostri club della Riviera del Brenta, Mestre e Venezia 
a favore della End Polio Now. Incredibile…!!!! dopo pochi giorni è arrivata la 
risposta che aspettavo, avrei avuto un incontro per poter esporre la mia idea, il 
mio progetto. 
L’incontro andò benissimo, sono stato ascoltato con attenzione dal gruppo 
dirigente, che – non io – ma ciò che rappresentavo, cioè il Rotary e il suo più 
importante progetto internazionale End Polio Now è stato ritenuto un 
importante partner da annoverare tra le Charity presenti alla sua 
manifestazione. Dopo aver sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Rotary Club 
Venezia Riviera del Brenta e la A.S.D. Venicemarathon Club alla presenza 
dell’allora Governatore Bruno Maraschin è iniziata la nostra presenza alla 



Venice Marathon, ma soprattutto le nostre canotte rosse con il mitico simbolo 
del Rotary e della End Polio Now, hanno sfilato lungo tutta la Riviera del Brenta 
fino a Venezia. Ero felicissimo ed orgoglioso sia per me, ma soprattutto per il 
Rotary! 
Abbiamo avuto runner rotariani da tutte le parti del mondo che hanno corso 
con la nostra canotta: Americani, Australiani, Tedeschi, Austriaci, Francesi, 
Inglesi, Finlandesi, Svedesi, Brasiliani e Polacchi, oltre ovviamente ai più 
numerosi italiani. 
Per quanto riguarda le somme raccolte, ahimè…, veramente poca cosa in 
confronto anche alle altre Charity presenti che raccoglievano molto, ma molto 
più di noi. Veramente tanto sforzo per dei risultati poco significativi (eravamo 
nell’ordine dei 1.500 – 2.000 Euro netti), probabilmente complice un sistema di 
prevendita dei pettorali che non premiava l’impegno dei club e dei runner e che 
fino al 2013 coprivano “solamente” la distanza dei 42K (non era ancora stata 
introdotta la possibilità di correre la 10K). 
La svolta è stata dall’anno successivo, nel 2014 !!!! 
La dimensione dell’iniziativa a livello di club non permetteva quella capillare 
conoscenza necessaria per lanciare il progetto a livello superiore, per cui si è 
scelto di trasformarla e identificarla quale azione distrettuale per la Polio Plus 
nell’ambito della raccolta fondi per la End Polio Now. 
Grazie alla conoscenza diretta, per altre iniziative analoghe, e quindi alla 
lungimiranza dell’allora Governatore Ezio Lanteri, abbiamo noi cambiato la 
formula di partecipazione e di coinvolgimento dei soci, dei club e dei runner 
alla manifestazione della Venice Marathon. 
Abbiamo comunicato all’A.S.D. Venice Marathon Club che per quell’anno 
avremmo utilizzato la piattaforma della Rete del Dono per organizzare la 
nostra raccolta di fondi, attraverso il crowdfunding, che a loro volta valutate 
positivamente i benefici e le modalità organizzative della piattaforma hanno 
adottato e confermato di anno in anno la Rete del Dono quale organizzazione 
per la raccolta fondi di tutte le Charity presenti alla Venice Marathon. 
Da allora, le soddisfazioni e il raggiungimento degli obiettivi è stata una 
escalation di risultati che ci hanno permesso di identificare il Distretto Rotary 
2060 per End Polio Now, sempre la Charity n° 1 (delle circa 20 presenti ogni 
anno alla VM) con il riconoscimento di premi sia individuali di runner, gruppi 
team e per il Distretto 2060. 
A partire dal 2011 ad oggi, l’iniziativa della Run to End Polio Now alla Venice 
Marathon ha raccolto circa 150.000 Euro che rappresentano circa 170.000 
dollari e che intesi quale provvidenza di equiparazione proposto dalla Bill e 
Melinda Gates Foundation ha contribuito per circa 510.000 dollari inviati dal 
Distretto 2060 alla campagna per l’eradicazione della Polio. 
Anche l’orgoglio e la soddisfazione di appartenere al Rotary è in continua 
crescita e la consapevolezza di contribuire in maniera significativa e tangibile 
alla fine di questa grave e odiosa malattia che colpisce soprattutto i bambini, 
mi fa sentire ogni giorno più determinato a proseguire l’azione di questa 
iniziativa, incominciata un po' per caso qualche anno fa, ma che con 
determinazione, perseveranza, la pazienza e l’aiuto di tanti altri amici rotariani 
rende grande e importante il nostro Distretto 2060. A volte basandoci su 
semplici e immediate osservazioni di ciò che ci circonda, noi rotariani siamo 



in grado di trasformare le idee in azioni che possono e devono innescare 
meccanismi virtuosi per sviluppare progetti e iniziative di sicuro successo. 
 
Luca Baldan 


