
LUGLIO 2012 

   

martedì  3 ore 21.15 Hotel Cristallo Rovigo - Camin etto : temi rotariani 

  

martedì 10 ore 21.15 Hotel Cristallo Rovigo - Camin etto : temi rotariani 

   

martedì  17 ore 21.15 Hotel Cristallo Rovigo - Cami netto : temi rotariani 

  

martedì  24 ore 21.15 Hotel Cristallo Rovigo - Cami netto :  temi rotariani 

  

martedì  31 ore 21.15  Hotel Cristallo Rovigo - Cam inetto : temi rotariani  

   

 

AGOSTO 2012 

 

martedì 7  : Rovigo Hotel Cristallo ore 21.15 - Cam inetto : temi rotariani  

  

martedì 14 : riunione cancellata per festività . 

  

martedì 21 : Rovigo Hotel Cristallo ore 21.15  - Ca minetto : temi rotariani 

  

martedì 28 :  tradizionale incontro conviviale inte rclub con i R.C. di 
Adria - Badia , Lendinara , Alto Polesine - Porto V iro ,Delta Po nell' Isola 
di Albarella . con la partecipazione dell'atleta ol impionica di beach 
volley Marta Menegatti. 



  

  

  

SETTEMBRE 2012 

  

martedì 4 - riunione non conviviale di caminetto - Rovigo Hotel Cristallo 
ore 19.00 - Temi rotariani . 

  

martedì 11 - riunione conviviale per soci , famigli ari e ospiti - Interclub 
con i R.C. di Adria , Badia-Lendinara - Alto Polesi ne e Porto Viro Delta 
Po in Rovigo Hotel Cristallo ore 20.15 .- Service p ro Caritas - Relazione 
del Responsabile Diocesano Don Dante Bellinati . 

  

martedì 18 - riunione non conviviale di caminetto -  Rovigo Hotel 
Cristallo ore 19.00 - Temi rotariani . 

  

martedì 25 - riunione conviviale per soci , famigli ari e ospiti . Rovigo 
Hotel Cristallo ore 20.15 - Relazione del President e della Cooperativa 
Porto Alegre - Carlo Zagato - sul tema " migranti ,  popoli , persone : 
l'immigrazione nel nostro territorio " . 

  

 

OTTOBRE 2012 

martedì 2 - riunione non conviviale di caminetto - Rovigo Hotel Cristallo 
ore 19.00 - Argomenti rotariani . 

 

martedì 9 - riunione conviviale per soci , famiglia ri e ospiti in Badia 
Polesine Hotel Le Magnolie ore 20.15 . Interclub pr omosso dal R.C. di 
Badia - Lendinara - Alto Polesine con i R.C. di Adr ia . Legnago , Porto 



Viro-Delta Po e Rovigo . Relazione del Dott. Paolo BORGNA , 
Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Torino , sul tema " 
immigrazione : risorsa o limite per la crescita . I l parere di un magistrato 
" . 

martedì 16 - Riunione non nconviviale di caminetto . Rovigo Hotel 
Cristallo ore 19.00 . Relatori il Presidente e i so ci su temi rotariani . 

 

martedì 23 - Riunione conviviale per soci , famigli ari e ospiti . Rovigo 
Hotel Cristallo ore 20.15 . Relatore il Dott. Mauri zio MARINELLA , 
rotariano del Club di Napoli Est , sul tema " presi  per il collo " . 

  

martedì 30 - Riunione cancellata perchè eccedente l e 4 riunioni mensili 

 

  

NOVEMBRE  2012 

  

venerdì 2 novembre ore 18.00 - S.Messa in suffragio  dei rotariani defunti 
nella Chiesa delle Fosse di Rovigo . 

  

martedì  6 - Riunione conviviale per soci , famigli ari e ospiti - Rovigo 
Hotel Cristallo ore 20.15 - Relazione del Dott. Pro f. Antonio CALO'  sul 
tema  " L'originalità della viticoltura del Delta P adano nell'ambito della 
viticoltura veneta " . 

  

martedì 13 - Riunione non conviviale di caminetto -  Rovigo Hotel 
Cristallo ore 19.00 . Argomenti rotariani . 

  

martedì  20 - Assemblea ordinaria dei soci - Rovigo  Hotel Cristallo ore 
20.15 (conviviale per soli soci) - Elezione del Con siglio Direttivo per 



l'anno rotariano 2013/2014 e del Presidente  Incomi ng per l'anno 
rotariano 2014/2015 . 

  

 martedì  27 - Riunione non conviviale di caminetto  - Rovigo Hotel 
Cristallo ore 19.00 - Temi rotariani . 

 

 

DICEMBRE 2012 

  

martedì 4 - riunione conviviale per soci , famiglia ri e ospiti in Rovigo 
presso hotel Cristallo alle ore 20.15 . Relazione d ell' architetto Monica 
GAMBARDELLA , responsabile Servizio Protezione Civi le di Rovigo , sul 
tema " la Protezione Civile nelle emergenze del ter ritorio " . 

  

martedì 11 - riunione non conviviale di caminetto .  Hotel Cristallo ore 
19.00. Argomenti rotariani . 

  

martedì 18 - Festa degli auguri e della famiglia . Riunione conviviviale 
per soci, famigliari e ospiti . Rovigo hotel Crista llo ore 20.15 .  

  

martedì 25 - Riunione cancellata per festività . 

  

 

GENNAIO 2013 

  

martedì 1-  Riunione cancellata per festività . 

  



martedì 8 - Riunione non conviviale per soli soci .  Rovigo Hotel Cristallo 
ore 19.00 . Prosecuzione dell'assemblea del 20 nove mbre 2012 . 
Elezione del presidente del club per l'anno rotaria no 2014/2015 . 

  

MERCOLEDI' 9  - Riunione conviviale per soci e fami gliari . Rovigo Hotel 
Cristallo ore 20.00. VISITA DEL GOVERNATORE DISTRET TUALE Dott. 
Alessandro PEROLO. 

  

sabato 19 - Riunione conviviale per soci , famiglia ri e ospiti . Rovigo 
presso Circolo Sociale , Via S.Agostino 7 . " Cena degli ossi " . Ore 
20.15 . Relatore il Prof. Lino SEGANTIN sul tema " Tradizioni Polesane 
di inizio anno " . 

  

martedì 22 - Riunione non conviviale di caminetto .  Rovigo Hotel 
Cristallo ore 19.00 .- Temi rotariani .  

  

martedì 29 - riunione conviviale per soci , famigli ari e ospiti . Rovigo 
Hotel Cristallo ore 20.15 Rappresentazione teatrale  degli ex studenti  del 
Liceo Classico Celio di Rovigo " Ricordo farfalle v olare "  
Coordinamento della prof.ssa Anna Avezzu'. 

   

  

FEBBRAIO 2013 

   

mrtedì 5- riunione non conviviale di caminetto . Ro vigo hotel Cristallo 
ore 19.00 - Temi rotariani .  

  

 martedì  12 - riunione conviviale per soci, famigl iari e ospiti . Rovigo 
Hotel Cristallo ore 20.15 . Relazione del Parroco D on Giampietro ZIVIANI 
sul tema " IL CONCILIO VATICANO SECONDO " .  



  

 martedì 19 - riunione non conviviale di caminetto .  Rovigo Hotel 
Cristallo ore 19.00 . Temi rotariani . Relatori il Presidente e i soci .  

  

 martedì  26 - ore 18.00 Visita allo stabilimento IR SAP con relazione 
illustrativa del socio Alessandro ZEN . Segue convi viale.  

  

 

 MARZO 2013 

   

sabato 2 -  ore 18.00 - Rovigo - Visita guidata per  soci , famigliari e 
ospiti alla mostra " La Maison Goupil e l'Italia " a Palazzo Roverella 
.Seguirà alle ore 20.00 conviviale all' hotel Regin a Margherita con 
intervento della curatrice della mostra Dr.ssa Ales sia Vedova .  

   

martedì 5 - ore 19.00 Rovigo hotel Cristallo . Riun ione non conviviale di 
caminetto . Relatori il Presidente e i soci su temi  rotariani .  

   

mercoledì 13 - ore 20.15 Rovigo hotel Cristallo - R iunione conviviale per 
soci , famigliari e ospiti . Interclub con Soroptim ist Club di Rovigo . L' 
avvocato Valentina NOCE terrà una relazione sul tem a " Responsabilità 
genitoriale e custodia dei minori " .  

   

martedì 19 - ore 19.00 Rovigo hotel Cristallo . Riunione non con viviale di 
caminetto. Relatori il Presidente e i soci su temi rotariani . 

   

martedì 26 - ore 20.15 Rovigo hotel Cristallo - Riunione conviviale per 
soci, famigliari e ospiti con Giorgio Vallicella ch e terrà una relazione dal 
titolo: “Acqua al nord, acqua al sud” riguardante i  problemi di 
approvvigionamento idrico a livello globale. 



 

  

APRILE 2013 

   

martedì 2  Riunione cancellata per festività pasqua li 

   

martedì 9  Hotel Cristallo, Rovigo - ore 19.00 -  R iunione non conviviale 
di Caminetto -  Comunicazioni sull’attività del Clu b. 

   

sabato 13  - Gita a Trieste organizzata dai Rotarac t Club di Rovigo e di 
Trieste. Trasferimento con mezzo proprio e partenza  alle ore 8.00 
dall'Hotel Cristallo, Rovigo. 

 Programma - Visita del Castello, al Parco di Miram are e al vicino Faro 
della Vittoria. Pranzo in ristorante tipico. 
Pomeriggio: passeggiata in Piazza dell’Unità,Molo A udace, San Giusto 

   

martedì 16 -  Riunione conviviale per soci, famigli ari ed ospiti 
organizzata in Interclub con RC Ferrara, Badia-Lend inara-Alto Polesine, 
Porto Viro-Delta Po, Este e Legnago. 

 

Hotel Cristallo, Rovigo - ore 20,00 su  “Guerra e P ace in Afghanistan”, 
conferenza del MAGGIORE MARIO RENNA e del CAPITANO MICHELE 
AGOSTINETTO. Presentazione del libro Ring Road: sei mesi con gli 
alpini in Afghanistan” dello stesso magg. Mario Renna. 

   

sabato 20 - Riunione conviviale esterna  : a Padova visita alla mostra 
“Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento” al P alazzo del Monte. 
Partenza con pullman da Hotel Cristallo, Rovigo, al le ore 17.00. Dopo la 
visita intervento del curatore della mostra dott. B eltramini. Cena alla 
Trattoria “da Dante” alle Piazze, (ex Cavalca), Via  Daniele Manin. 



  

 martedì 23 - Hotel Cristallo, Rovigo, ore 19.00 - Riunione non conviviale 
di Caminetto: all’ordine del giorno le attività del  Club nel momento 
attuale. 

  

 martedì 30 Riunione cancellata perché eccedente le  quattro mensili 

   

  

MAGGIO 2013 

    

martedì 7 - Hotel Cristallo, Rovigo - ore 20.15 Riu nione conviviale per 
soci, famigliari ed ospiti. Relazione del prof. arc h. Romeo Farinella 
dell'Università di Ferrara - sul tema "Città in mov imento" 

  

martedì 14 - Hotel Cristallo, Rovigo - ore 20.15 Ri unione conviviale per 
soci, famigliari ed ospiti. Relazione del dott. Rob erto L'erario - 
Direttore SOC di Neurologia dell'Ospedale di Rovigo  sul tema "Le età 
del cervello" 

  

 martedì 21 - Hotel Cristallo, Rovigo - ore 19.00 R iunione non conviviale 
di caminetto. Rotary e soci  

  

martedì 28 - Hotel Cristallo, Rovigo - ore 20.15 Ri unione conviviale per 
soci, famigliari ed ospiti. Relazione del nostro so cio Giovanni Boniolo -  
Professore ordinario di Logica e Filosofia della Sc ienza  dell'Università 
di Milano sul tema "La responsabilità sociale dell' individuo". 

 

  

  



GIUGNO 2013 

  

sabato 1 giugno - Gita sul Vajont 

Programma 

7.30 - partenza del pullman dall'hotel Cristallo; 
10.00 - visita guidata al cimitero di Faè-Fortogna;  
11.00 - visita guidata alla diga ed ai luoghi della  tragedia; 
13,30 - pranzo presso un ristorante di Faè di Longa rone; 
15.00 - visita guidata del Museo del Vajont e della  chiesa monumentale 
del Michelucci a Longarone; 
17.30 - partenza per Rovigo con arrivo previsto ver so le 20. 

 

martedì 4  Hotel Cristallo, Rovigo - ore 19.00 Riun ione non conviviale di 
caminetto. Presentazione dei ragazzi dello scambio giovani. 

   

martedì 11 - visita all' Handicamp Lorenzo Naldini di Albarella 

    

martedì 18 -  Hotel Cristallo, Rovigo - ore 19.00 R iunione non conviviale 
di caminetto. 

   

martedì 25 - Corte Frassino - Canale di Villadose -  Riunione conviviale 
per soci, famigliari ed ospiti. Passaggio delle con segne dal Presidente 
in carica Gianfranco DALLA PIETRA al Presidente per  l'annata 2013-
2014 Roberto Tovo. 

  

  

 


