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Distretto Rotaract 2060 

 

Elezione del Rappresentante Distrettuale 2022/2023 

 

Con la IV distrettuale arriva anche uno dei momenti tanto attesi dell’annata 

rotaractiana: è il tempo dell’elezione del Rappresentante Distrettuale, è il tempo 

per la famosa ruota rotaractiana di girare ancora.  

E così mercoledì 28 aprile in diretta zoom tutti i Club si sono trovati per i lavori 

distrettuali, al cui ordine del giorno c’era proprio l’elezione del Rappresentante 

Distrettuale per l’annata rotariana 2022/2023. I candidati, Marco Ampò (socio 

fondatore del Rotaract Club Venezia Riviera del Brenta e Delegato di Zona 3) e 

Alberto Bordignon (socio del Rotaract Club Padova e Presidente della 

Commissione Distrettuale Comunicazione), seppur tesi com’è normale che sia, 

hanno più volte manifestato la reciproca stima e amicizia e questo ha contribuito 

a rafforzare il legame tra i due e tutti i soci del distretto.  

Purtroppo però la tecnologia non è stata molto d’aiuto e per permettere 

un’elezione trasparente e coerente con il regolamento distrettuale, la votazione è 

stata fatta in differita. Tutti i Club del Distretto hanno avuto quindi tempo fino a 

domenica 2 maggio alle ore 20.00 per votare il proprio candidato.  

Lo spoglio dei voti e la proclamazione del Rappresentante Distrettuale a.r. 

2022/2023 è avvenuta domenica 2 maggio alle ore 21.30 in diretta Facebook. Con 

il 56% dei voti è stato eletto Rappresentante Distrettuale a.r. 2022/2023 Alberto 

Bordignon.  

Nonostante il voto in differita e nonostante la modalità telematica meno 

interattiva della solita chiamata zoom, non sono mancati momenti di emotività da 

parte di entrambi i candidati.  
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Non possiamo quindi non fare i nostri più sinceri auguri ad Alberto Bordignon, 

RD a.r. 2022/2023, affinché possa trarre il meglio da questa esperienza e affinché 

possa condividerla a pieno con il suo distretto, e fare i nostri complimenti a Marco 

Ampò per il suo entusiasmo e per il suo spirito rotaractiano, che siamo sicuri non 

si affievolirà. 

Giulia Villacara 


