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(g.a.) La riunione è stata dedicata
alla illustrazione del service effet-
tuato con la Caritas diocesana,
scelta come partner per la sua am-
pia diffusione territoriale. Più pre-

cisamente, il service è stato svolto in favore della Associazione S. Andrea
Apostolo della Carità, la quale, essendo strumento operativo della Cari-
tas, è stata la destinataria della sovvenzione stanziata dai Club Rotary
del Polesine. Una erogazione di diecimila euro, fornita in parte dai club e
in maggior parte dal Distretto con i fondi del cinque per mille. L’iniziati-
va dei club si è posta a sostegno dell’opera dei volontari di questo orga-
nismo caritativo per organizzare una rete di poliambulatori attraverso
cui assistere quelle persone che non hanno accesso ai servizi sanitari
pubblici. L’Associazione è sorta nel 2009 nel solco delle finalità della Ca-
ritas ed agisce in autonomia secondo un proprio statuto utilizzando il
volontariato nella progettazione e nella gestione dei servizi ed avvalen-
dosi della collaborazione del Centro di Ascolto della Caritas diocesana. Il
maggior impegno della Associazione è costituito dalla gestione della «Casa
S.Andrea» che funziona come centro di accoglienza delle persone che versano in
una condizione di disagio e a cui dare aiuto specie per le loro necessità igienico
sanitarie.
Numerosi i soci dei quattro club che hanno affollato la rinnovata sala da pranzo
dell’Hotel Cristallo. Tolta la sopraelevazione al pavimento e rifatto in legno,inso-
norizzato il soffitto, potenziata la illuminazione,installato un tele proiettore e con
nuova dotazione di sedie e tavoli,la sala propone un’altra accoglienza notata ed
apprezzata da tutti i presenti, Complimenti al gestore Marcheselli che a titolo di
inaugurazione ha offerto per la serata un ricco aperitivo molto gradito da tutti i
commensali. Con i soci partecipanti erano presenti i rispettivi presidenti dei club
che hanno dato vita al service Riccardo Cordella per il RC di Adria,Giuseppe Man-
zoni per Porto Viro e Gregorio Mercadante per Badia. Il Presidente del RC di Rovi-
go Gianfranco Dalla Pietra, dopo la breve esecuzione degli inni e la lettura del salu-

to alle bandiere e dopo aver premesso qual-
che dato sulla formazione finanziaria dei
fondi del service, ha dato la parola al Rev.Don
Dante Bellinati, precisando che è stato anche
“il celebrante del mio matrimonio”.
Don Bellinati,quale direttore della Caritas,
ente della Diocesi,si è definito collaboratore
dei suoi collaboratori e che ha presentato nel-
le persone dei due giovani assistenti: la D.ssa
Irene Rigobello, che si occupa del Centro di
Ascolto e dell’area sanitaria e salute nell’edifi-
cio di Casa S. Andrea in Via Sichirollo; il
Dr.Alessandro Sovera, responsabile dell’area

RIUNIONE CONVIVIALE INTERCLUB DEL’11 SETTEMBRE 2012

ROVIGO - Hotel Cristallo (nella sala da pranzo rinnovata)

UN SERVICE PRO CARITAS, realizzato dai
R.C. di Rovigo, Adria, Porto-Viro DeltaPo,
Badia Lendinara Alto Polesine

L’Associazione S. Andrea Apostolo
beneficiaria del contributo rotariano
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finanziaria e delle nuove povertà. La Caritas, che nasce come continuazione dell’ex
P.O.A. ha una funzione strettamente pedagogica ha detto Don Bellinati, non ha il
compito di erogare l’assistenza ma quello pastorale di formare i cristiani alla virtù
della carità. Dio è carità per S. Giovanni, e l’amore di Dio è amore verso gli
altri.(Leggiamo nel suo statuto “promuove lo sviluppo integrale dell’uomo (..) con
particolare attenzione agli ultimi”)
Nel tema sviluppato dal Dr. Sovera è stato messo in evidenza come nella nostra so-
cietà esistano nuove povertà che andrebbero corrette con mezzi adeguati. L’impe-
gno di quanti se ne occupano è quello di far uscire dalla povertà, non lenire un mo-
mento, non l’elemosina, ma fare promozione della persona’riportandola cioe’ alla
sua dignità fisica e morale. Nei nuovi progetti che sono allo studio vi è anche l’acco-
glienza ai minori bisognosi di dotazione scolastica e di aiuto per i trasporti. Nell’in-
tervento di Irene Rigobello che precisa di avere un ruolo tecnico nella caritas e non
pastorale,e per il quale è retribuita,è stato affermato che non dobbiamo concepire le
nuove povertà come qualcosa di altro da noi, trasversali e contingenti ma come
effetti della crisi sociale ed economica che affligge il nostro tempo e che porta più in
alto la soglia stessa della povertà.
Le istituzione sono impreparate a farvi fronte per cui la Caritas viene in soccorso.
Purtroppo le carenze del nostro sistema sociale mettono in crisi la famiglia ed in cer-
te situazioni sorge il rischio della povertà assoluta. Una delle nuove povertà è la sa-
lute e l’aiuto determinante ottenuto dal Rotary ha permesso di poter allestire un
certo numero di Poliambulatori con tutti i servizi sanitari,in particolare odontoiatri-
ci e non esclusi aiuti per i viaggi di ritorno e acquisto di libri per l’alfabetizzazione.
Ne hanno usufruito soprattutto stranieri e bambini non tutelati dalla assistenza
pubblica. Quelli attualmente funzionanti hanno ospitato circa 150 persone in gran
parte extra comunitari e non comunitari. Tranne una domanda a Don Bellinati su
“chi è il nostro prossimo”, l’uditorio ha applaudito i protagonisti della serata a cui è
stato fatto l’omaggio di una pubblicazione edita dall’Accademia dei Concordi. Come
da lui preannunciato, il Presidente Dalla Pietra ha chiuso la riunione citando la se-
guente frase: “le civiltà non sopravvivono con la forza bensì con il modo con cui rispon-
dono alla debolezza ; non con la ricchezza bensì con l’attenzione nei confronti dei po-
veri ... Il valore che in assoluto ci dovrebbe interessare massimizzare è la dignità uma-
na” Sir Jonathan Sacks (Gran Rabbino della Comunità Ebraica Inglese)

Presenze Interclub: Andriotto G.; Avezzù;
Bergamasco con Zita; Biancardi con Do-
natella, Breviglieri; Cappellini; Chini; Col-
tro; Costanzo con Teresa, Dalla Pietra con
Maria Chiara; De Stefani G.B.; Finotti Pao-
la; Galiazzo con Maria Alessandra ; Ghi-
bellini con Sandra; Massarente; Mazzuca-
to; Mercusa con Adriana, Merlin; Padoan;

Pivari; Pivirotto; Previato; Rizzi con Ivana: Saro; Silvestri con Paola; Tovo; Zambon; Zonzin con Roberta. Ospiti del Club: i relatori
Dante Bellinati, Irene Rigobello; Alessandro Sovera. Antonio Mampreso, Chiara Pavani, de “La Voce”. Il Presidente del RC di Adria,
Riccardo Cordella con 17 soci; il Presidente del RC di Badia-Lendinara-Alto Polesine, Gregorio Mercadante con 11 soci; Il Presiden-
te del RC di Porto Viro-Delta Po, Giuseppe Manzoni con 8 soci.
Rotariano in visita: Ing.Kurt Artlieb, Rotariano del Club di Korneuburg, cittadina vicino a Vienna, Club fondato da 5 anni da soci tutti
molto giovani. Si occupa di misuratori di flusso per uso industriale. Da un paio di settimane era in ferie in giro per la Toscana, ed
aveva con la moglie fatto tappa in un agriturismo di Villadose. Si è subito trovato a suo agio tra i presenti.
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Don Bellinati e P. Zonzin assistente
del Governatore

La Casa S.Andrea in Via Sichirollo

Un ambulatorio della Casa S.Andrea

La dottoressa
Irene Rigobello

La Dottoressa
Irene Rigobello

ed il
Dr. Alessandro Sovera
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Come verrà realizzato dalla Caritas il service

Gent.le Dott. Dalla Pietra
Le annuncio con gratitudine estrema che è avvenuto il bonifico del Vostro Service sul conto dell’Associazione Sant’Andrea Apostolo del-
la Carità (braccio operativo della Caritas Diocesana)

Colgo l’occasione per dimostrarvi la più sincera riconoscenza, perchè, come già detto, la Vostra generosit ha permesso interventi di so-
stegno a persone che quotidianamente vivono situazioni di grave disagio.

La testimonianza che ci avete dimostrato non solo ci aiuta nell’impegno concreto, ma ci è di conforto nell’impegno costante e quotidia-
no nei confronti delle persone più vulnerabili. Vedere che intorno ai servizi Caritas c’è questa attenzione e sensibilità ci permette di sentirci
meno soli e, soprattutto, ci dimostra che l’impegno educativo della Caritas si esprime al meglio quando i Valori della Carità si diffondono
nella collettività.

Con stima, Don Dante e Irene

(g.a.) Il ringraziamento per questo Service del Rotary, che seppur realizzato da altra associazione e che
non può essere una mera beneficenza, è l’ambito riconoscimento di quell’azione di sostegno e aiuto soli-
dale a chi è in stato di bisogno che il R. compie in tutto il mondo nell’ambito delle sue finalità umanitarie.

Fare

e

far

sapere
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Ricordo di ALBERTO MAMPRESO

Nel corso della conviviale interclub del
21 Settembre 2012, presente fra i convi-
tati il figlio Antonio è stato ricordato il so-
cio Alberto Mampreso scomparso il 28
Giugno 2012. Arrigo Bergamasco ne ha
fatto la commemorazione leggendo il te-
sto che qui pubblichiamo.
«Vorrei ricordare questa sera ALBERTO
MAMPRESO, così come si presenta un nuo-
vo socio.

Le note biografiche, la carriera lavorativa,
gli hobby…

Abbiamo tutti avuto modo di conoscere
ALBERTO e di apprezzarne le doti, ma la-
sciatemi ripercorrere la sua vita tramite le
note che mi hanno dato la moglie Alberta,

il suo socio architetto Sergio Bonesso, il cognato Antonio
Silvestri

ALBERTO è nato a Rovigo il 16 marzo 1944. Ha frequentato le
scuole fino alla maturità scientifica a Rovigo e nel 1970 si è lau-
reato in Ingegneria Meccanica, presso l’Università degli Studi di
Padova (allievo dei professori Zwirner e Colombo).

Nel 1971-72 ha prestato servizio militare come sott’ufficiale a
Caserta e come ufficiale a Villa Vicentina (Ud) nel corpo dei
Lagunari.

Nel 1972 si è sposato con Alberta Silvestri ed ha avuto due figli:
Antonio, ora architetto ed Edoardo, neurologo.

Per alcuni anni si è dedicato all’insegnamento presso l’I.P.S.I.A. di

Rovigo, docente di Meccanica Applicata e, contemporaneamente

lavorava come libero professionista nello studio" Beta", fondato

con l’architetto Bonesso, nelle due sedi di Rovigo e Mestre. Nel-

l’attività professionale si è dedicato all’ingegneria industriale

(capannoni, silos, ponti, palchi per il papa Giovanni Paolo II), alle

costruzioni in vetro e acciaio e antisismiche, oltre che all’inge-

gneria civile, specializzandosi in strutturistica, con realizzazioni

in Italia (Bologna, Torino, Venezia ecc.) e all’estero (Francia,

Svizzera, Libia ecc.).

Un piccolo inciso: ricordo una riunione con sua brillante conver-

sazione, ricca di aneddoti, proprio titolata: I PALCHI PER IL

PAPA.

Tra i suoi interessi e passioni, i viaggi hanno occupato il primo

posto; da studente viaggiava con le due ruote (lambretta, vespa,

BMW con sidecar del 1936 e Honda750) visitando tutta l’Italia;

una volta sposato e con due figli ha cambiato mezzo, passando al

camper (simbolo di libertà) e compiendo lunghi viaggi ( in Euro-

pa ed Asia) apprezzando altre culture e altri popoli.

La montagna d’estate per le escursioni e la ricerca di funghi, e d’
inverno per lo sci, era una meta costante, anche se non disdegna-
va il nuoto in acque profonde. Appassionato di elettronica, per

anni è stato radio amatore, facendo servizi utili in occasioni
d’emergenza (terremoto dell’Irpinia).

Grande lettore di libri di Storia, prediligeva quelli relativi alla II
Guerra Mondiale e i saggi di Economia.

Molto legato alla sua famiglia, dal carattere riservato, uomo più

di azione che di parola, ha amato frequentare gli amici di sem-

pre, con i quali ha condiviso tanti momenti importanti; severo

con se stesso ma disponibile verso gli altri; libero nel pensiero,

schietto nella parola e deciso nell’azione, ma sempre pronto al

confronto di opinione.

Come Socio del Club, ha vissuto l’esperienza rotariana con entu-

siasmo e convinzione, trovando molta corrispondenza di idee e,

come Presidente nell’anno 2009-2010, ha cercato, con il suppor-

to dei suoi consiglieri, di applicare i valori fondamentali del Club

per realizzare o concludere diversi services ( DRINK not DRUNK,

PROGETTO ELICRISO, MUSICA BAROCCA per la ROTONDA, offer-

te a PORTA VERTA e CARITAS), rammaricandosi di non aver po-

tuto fare di più, ma molto gratificato da questa bella ed interes-

sante esperienza.

Antonio Silvestri mi ricordava che quando gli chiedevano di fare

il presidente del club si trincerava dietro la frase: “dopo di mio

cognato Alberto” sicuro che mai Mampreso avrebbe accettato la

presidenza.

E invece li abbiamo avuti entrambi, e con reciproca soddisfazione.

E Alberto ha fatto subito suo il concetto che non ci si serve del Ro-

tary ma siamo noi a servire il Rotary.

Alla fine della sua presidenza, con riferimento all’annuario, dove

sono elencati i vari presidenti, diceva: “ora sono passato alla sto-

ria”.

Infine desidero ricordare la chiusura del suo anno sociale, alla

Romanina, vestito da imperatore romano, con Alberta a fianco

in tunica, e uno stuolo di centurioni. Indimenticabile !!!

Ha vissuto la sua grave malattia con coraggio e riservatezza; ci

ha lasciato il 28 giugno 2012».

E Alberto ha fatto subito suo il concetto che non ci si serve del Ro-

tary ma siamo noi a servire il Rotary.

Alla fine della sua presidenza, con riferimento all’annuario, dove

sono elencati i vari presidenti, diceva: “ora sono passato alla sto-

ria”.

Infine desidero ricordare la chiusura del suo anno sociale, alla

Romanina, vestito da imperatore romano, con Alberta a fianco

in tunica, e uno stuolo di centurioni.

Indimenticabile !!!

Ha vissuto la sua grave malattia con coraggio e riservatezza; ci

ha lasciato il 28 giugno 2012.

Dal Bollettino del Rotary Club di Chioggia:

Dare notizie da riportare sul nostro bollettino è un diritto ed un dovere.

Frequentare il Club è un dovere verso gli altri
quando non fosse un piacere per ciascuno.

Fregiarsi del distintivo è prescritto con lo scopo
di farsi riconoscere come persona degna

e non per affermare superiorità.

Preannunciare l'assenza ad una riunione
è un atto di cortesia da non trascurare mai.
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RIUNIONE NON CONVIVIALE DI
CAMINETTO DEL 4 SETTEMBRE 2012
Hotel Cristallo - Rovigo

Presenti: Andriotto G.; Avezzù; Bergama-
sco; Biancardi; Brugnolo; Costanzo; Dalla

Pietra; Ghibellini; Mazzucato; Merlin; Pivirotto.

La riunione si svolge nella taverna dell’Hotel perché nella soli-
ta sala detta del caminetto sono in corso lavori di trasforma-
zione della sala da pranzo che diverrà un unico locale ma uti-
lizzabile in tre locali separati. Il Presidente Dalla Pietra pre-
senta un visitatore rotariano degli Usa, presente alla nostra
riunione. Si tratta del Dr. Mac Steer, abitante a Deland, Florida-

Usa - specialista in ortondonzia, in Italia
con la moglie per motivi di lavoro e anche
di diporto.

Riferisce il Presidente che i caminetti esti-
vi si sono regolarmente sia pure con la par-
tecipazione di pochi soci. Accenna inoltre
alla possibilità di effettuare qualche serata
a tema e qualche escursione esterna come
ad esempio a Mantova o a Verona, solleci-
tando l’assorto uditorio a dare qualche
suggerimento. Intervengono Avezzù, Maz-
zucato e Bergamasco.

RIUNIONE NON CONVIVIALE DI
CAMINETTO DEL 18 SETTEMBRE 2012
Hotel Cristallo - Rovigo

Sono intervenuti Andriotto A; Andriotto G.;
Bergamasco; Biancardi; Brugnolo; Dalla Pietra; Ghibellini; Pi-
virotto, Zonzin ancora nella taverna dell’Hotel perdurando i la-
vori nella saletta del caminetto.

�

Il Presidente Dalla Pietra giunge sul finire della riunione per-
ché trattenuto da impegni di lavoro. Comunica che è pevenuta
comunicazione dall’amministrazione dell’Hotel Cristallo che
viene aumentato il costo della cena di conviviale, fermo il con-
sueto menu. Informa che il Club di Adria patrocinerà una gara
di Golf ad Albarella il cui sponsor sarà la banca Mediolanum
che metterà in palio una somma da destinare ad un service.
Altra informazione riguarda un convegno sulle risorse idriche
di cui sarà relatore principale il rotariano di Verona Vallicella.
Ricorda che la progettata camminata sul Po, aperta ai club del
Distretto non è stata ritenuta attuabile dal Governatore. Avvi-
sa poi che l’Assemblea dei Soci si terrà il prossimo 27 novem-
bre come lo scorso anno. Conclude la riunione prospettando la
opportunità che per i Service da effettuare nell’anno sia deter-
minata o impegnata la cifra che si ritiene di mettere a
disposizione.

(G. Dalla Pietra) Dalla Val Gardena al Cadore: quest’ anno è stata S. Vito ad
ospitare i Rotariani amanti della Montagna nella riunione annuale della
Felloship.
E il Veneto non ha fatto rimpiangere l’Alto Adige: tempo magnifico, pas-

seggiate piacevoli, Amicizia forte, consolidata, rin-
novata in questo che è stato il 29° raduno annuale.
Proprio così: una lunga storia alle spalle e, speriamo,
ancora un futuro da conoscere.
È stata la prima volta, come organizzatore, di Guerri-
no Bortot, ma nessuno se ne è accorto, tanto il mec-
canismo si è rivelato perfetto.
Le crode delle Marmarole e l’ Antelao sono stati lo
sfondo delle escursioni: al Rifugio S. Marco, quella
più corta, al Rifugio Galassi per i camminatori più al-
lenati. E lo sguardo ha potuto spaziare dal Civetta
alla Tofana di Rotzes, passando per la Marmolada, il
Pelmo, la Croda da Lago, il Lagazuoi; e scusate se è
poco.
Alla sera, abbiamo partecipato alla S. Messa, come
sempre celebrata da don Lorenzo Dell‘ Andrea, Ro-
tariano di Belluno, con la presenza del Governatore,
Alessandro Perolo, cui abbiamo cercato di far senti-
re il calore e la vicinanza per il grave lutto che ha
colpito la sua famiglia.
Dopo la “fatica” per l’ottima cena (a proposito: otti-
ma anche la sistemazione alberghiera) il Coro di S.
Vito ha concluso nel migliore dei modi la serata fa-
cendoci ascoltare canzoni note e meno conosciute,
ma tutte interpretate con perizia e partecipazione.
E non è mancata la sorpresa finale: la premiazione
dei Soci che hanno presenziato per almeno 10 occa-

Il Dr. Mac Steen

Così al caminetto in taverna

ROTARIANI IN MONTAGNA
29° INCONTRO - S. VITO DI CADORE 14, 15, 16 SETTEMBRE 2012

continua a pag. 6
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sioni alle riunioni nelle varie sedi dei raduni: grandi appla-
usi per il nostro socio Fausto Pivirotto che insieme ad altri
due frequentatori ha ricevuto una medaglia a ricordo della

sua lunga militanza: non gli resta che
puntare alla onorificenza per il rag-
giungimento dei 20 anni.
La domenica mattina breve passeg-
giata al di là del Boite, il torrente di S.
Vito e un saluto al prossimo anno: fe-
steggeremo il 30° raduno e ... sarà
festa “granda”.

I partecipanti al 29 incontro sotto l‘Antelao

da pag. 5: rotariani in montagna

Premiato Fausto Pivirotto per 10
anni di partecipazione

all'incontro

«Cari amici Rotariani, come molti di voi sapranno già, adesso abbiamo cinque Vie d’Azione
nel Rotary. La quinta, e più recente, è l’Azione Nuove generazioni. Vi sono molti modi di fare vo-
lontariato attraverso quest’azione, e potrete leggere diversi modi per farlo nel numero di questo
mese. Tutto ciò in cui ci adoperiamo: istruire i bambini, migliorare la salute materna, aiutare le fa-
miglie ad avere una vita più sana, sono tutti esempi di azione delle Nuove generazioni. Il nostro
impegno con le Nuove generazioni riguarda anche aiutare ad eradicare la polio, ad assicurare che
le generazioni future nascano in un mondo senza polio.I nostri programmi per ragazzi e giovani
adulti, come Rotaract, Interact, RYLA e Scambio giovani, sono una componente molto importan-

te di questa Via d’Azione. Dobbiamo sempre ricordarci che i giovani d’oggi sono i leader di domani. Aiutando a sviluppare dei giovani leader
e portando giovani soci nei nostri club, noi rafforziamo le comunità ed il futuro del Rotary.Per la maggior parte della mia vita, sono stato un
venditore. Molto tempo fa ho imparato che essere un buon venditore non basta. Occorre avere anche un buon prodotto. Quando si è dei buoni
venditori, si riesce a realizzare la prima vendita, ma senza un buon prodotto da vendere, si riuscirà a fare solo la prima vendita. Non si faran-
no altre vendite!Non basta portare nuovi soci nel Rotary. Vogliamo anche che rimangano. Vogliamo che i nuovi soci giovani diventino dei
soci a lungo termine. Vogliamo che loro diventino i leader rotariani del futuro, fra 10, 20, o 30 anni.Come realizzare questo? Dobbiamo dare
un’occhiata al nostro “prodotto”. Dobbiamo dare un’occhiata al Rotary, non con il nostro consueto punto di vista, ma con una nuova ottica.
Quando invitiamo nuovi soci ad affiliarsi, ed essi rispondono di no, dovremmo chiedere loro il perché. Non si tratta di fare pressione su qual-
cuno per ottenere la sua affiliazione, ma per ottenere maggiori informazioni. Quali sono gli ostacoli all’affiliazione? L’orario delle riunioni
non è conveniente? Oppure si tratta di qualcosa a cui non abbiamo ancora pensato? Dobbiamo fare domande e dobbiamo essere aperti a rice-
vere le risposte. Non possiamo dire “no, non lo faremo”, solo perché si tratta di qualcosa che non abbiamo mai fatto prima. Perché non offria-
mo il servizio di asilo nido durante le riunioni di club? Perché non coinvolgiamo le famiglie nei progetti? Perché non rendiamo meno rigidi i
requisiti di frequenza alle riunioni, magari riducendone il numero?La nostra nuova Via d’Azione Nuove generazioni è un passo importante
per garantire molte generazioni future di Rotariani, per Servire al di sopra di ogni interesse personale».

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE INTERNAZIONALEI S. TANAKA

- Settembre 2012 -

LA LETTERA DEL GOVERNATORE R. I. DISTRETTO 2060

ALESSANDRO PEROLO PER IL MESE DI OTTOBRE 2012

Treviso, 1 Ottobre 2012

«Care amiche e cari amici,
con il mese di settembre ho potuto visitare 28 Club, trovando ovun-
que viva partecipazione e convinto coinvolgimento alla vita del
Club e alle attività proposte per l’annata. Ogni Club appare a me
una entità con peculiarità sue proprie che realizzano nel Distretto la
Diversità richiamata dai valori fondamentali del Piano Strategico
del Rotary International.

Ero a conoscenza che alcuni Club mantengono un costante con-
tatto con le scuole o con la pubblica amministrazione, per dare testi-
monianza ai giovani sulle professioni o sugli indirizzi di studio. Ma
non solo, alcuni professionisti offrono le loro conoscenze professiona-
li o vere e proprie consulenze, come servizio sociale, in casi di neces-
sità e per aiuto umanitario. Ed è infatti questo lo spirito che ha costi-
tuito il seme della grande pianta del Rotary. L’idea originaria del
fondatore fu di creare una rete di aiuto e consulenza umanitaria de-
rivanti dalle professionalità dei soci. Sia all’interno del sodalizio
che, e soprattutto, per tutti coloro che ne avessero bisogno.

Antica come il Rotary quindi la riflessione sull’impegno profes-
sionale unito “all’osservanza di elevati principi morali nell’esercizio

di ogni professione”, l’essenza del Ro-
tary, che diventa strumento utile per
“diffondere il valore del servire, moto-
re e propulsore ideale di ogni attività”.
Era infatti il 1912 - siamo ai primi
anni di vita dell’associazione - quan-
do Paul Harris scrisse: “Di tutti i cen-
to e uno modi in cui gli uomini posso-
no rendersi utili per la società, senza
dubbio i più disponibili e spesso i più
efficaci si trovano tra le sfere delle loro professioni”.

Prendo occasione di questa lettera per ricordare che durante il
mese di ottobre saranno organizzati due Seminari sulla Rotary Fo-
undation, nei quali sarà illustrato il nuovo corso della Fondazione a
partire dal mese di luglio 2013. Vi aspetto numerosi, cari amici.
Sono convinto, e ne ho prova dopo due anni di presidenza della com-
missione RF, che molti Club non hanno saputo approfittare dei pro-
grammi della Fondazione a beneficio dei loro progetti e dei “giovani
adulti”, come li chiama il nostro Presidente Sakuji Tanaka. Molti
cari saluti a tutti Voi.

Alessandro
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ATTIVITÁ DELIBERATIVA E ORGANIZZATIVA DEL CLUB

CONSIGLIO DIRETTIVO: verbale del Consiglio Direttivo del
4 settembre 2012

Presenti: Dalla Pietra, Zonzin, Biancardi, Rizzi, Turrini; Tovo,
Massarente, Bergamasco, Coltro, Costanzo.

�

Nuovi programmi ed organizzazione per i Rotary Club (Piano di-
rettivo del Club): Dalla Pietra e Tovo inizieranno ad esaminare la
documentazione a fine settem-
bre per chiedere eventuali chia-
rimenti nel corso della visita del
Governatore

Ristampa del libretto celebrati-
vo del cinquantenario del Club:
il C.D. approva. Sarà stampato
tal quale con l’aggiunta di una
pagina di aggiornamento.

Service “Zanzariere medicate”:
sarà preso in considerazione
solo se si trova un operatore di
fiducia in loco.

Commissioni: approntare il pro-
gramma annuale delle attività,
anche in vista della visita del Go-
vernatore (9 gennaio). Prima ve-
rifica al prossimo C.D. del 16 ottobre. Sollecitare i Presidenti di
commissione.

Adesione o patrocinio alla manifestazione del Golf Club di Alba-
rella prevista per la fine di giugno: in attesa del parere del RC di
Porto Viro, acquisire chiarimenti su entità della somma che gli
organizzatori (Banca Mediolanum) destineranno ad un service,
sul coinvolgimento di altri RC, sulla visibilità che sarà data ai RC
ecc.

Gruppi di Studio: Commissione Giovani (Girardello) e Viali, entro
il 26 ottobre occorre comunicare al Distretto i nominativi dei
candidati (25-40 anni; 2 anni di lavoro nel territori del Distretto
2060).

Viaggio in Francia (Xantrie) con il RC di Melun dal 8 al 12 maggio
2013 (600 a persona): comunicazione ai soci sul Bollettino e alla
prossima conviviale.

Proposte di viaggi o escursioni di uno o più giorni: valutare le
varie opzioni.

Adozione a distanza: il C.D. approva l’adozione di un ragazzo/a
con modalità e tempi da definire. Spesa prevista 300/anno.

Service Urbanistica (convegno di un giorno): il C.D. approva.
Massarente e Tovo sono incaricanti di valutare la fattibilità, indi-
viduare temi, relatori ecc.

Invitare i Soci a scrivere sul Bollettino? Allargare la redazione
del Bollettino a Viali e al Rotaract per notizie ed informazioni
che li riguardano? : il C.D. approva.

Spazio nel Bollettino per le decisioni del CD: il C.D. approva.

Serate enogastronomiche per aumentare l’affiatamento dei
Soci (anche in sedi diverse dal Cristallo?): il C.D. approva.

Conviviali su problematiche attuali?: il C.D. approva.

Prossimo C.D.: il 16 ottobre
Rovigo, 15 settembre 2012

COMMISSIONE PER L'EFFETTIVO: riunione del 24.09.20

Presenti: Bergamasco, Cazzuffi, Massarente, Tosi, Dalla Pietra.

�

Individuazione di alcune classifiche scoperte, presenti nel no-
stro territorio: Agricoltura, Assicurazione, Giornalismo, Com-
mercio, Artigianato, Insegnamento medio.

Piano di reclutamento: invitare tutti i soci a ricercare potenziali
candidati, con priorità verso le classifiche scoperte.

Aumento e conservazione dell’effettivo: punto di forza può es-
sere considerata la numerosità dei soci, che consente di supera-
re saldi negativi dell’effettivo; punto di debolezza è l’età media

che occorre abbassare con l’acquisizione di soci giovani.

Il costante rapporto con il Rotaract e l’eventuale passaggio di
loro affiliati al Rotary al superamento dei limiti di età, può essere
una valida opportunità, sia per il maturato spirito di servizio che
per l’abbassamento dell’età media. Il Consiglio potrà valutare la
possibilità di applicare temporaneamente quote sociali ridotte.

Assiduità
Vi sono dei soci che si vedono
raramente (una o due volte
l’anno) o addirittura mai. Le
azioni che possono essere intra-
prese per superare tale negati-
vo comportamento, prima di ar-
rivare al provvedimento estre-
mo dell’espulsione, possono
essere le seguenti:
• contatto diretto da parte del

presidente o di un suo dele-
gato

• contatto tramite il socio pre-
sentatore

• ricordare la possibilità di
compensare la presenza par-
tecipando alle riunioni in
altro club

• affidamento di un incarico o coinvolgimento in un service
• seguire un corso di formazione rotariana

Staff di segreteria
• Esaminare i vari compiti della segreteria e individuare alcune

attività che possono essere svolte anche al di fuori della sede
fisica della segreteria (dal proprio domicilio o dall’ufficio)

• Individuare un team di soci cui affidare ciascuno alcuni di que-
sti compiti, allo scopo di alleggerire il lavoro del segretario uf-
ficiale e immaginare anche una sua presenza meno stringente
presso la sede fisica

• Un tale affiancamento, oltre a rendere meno gravoso il servi-
zio del segretario, potrebbe consentire una più facile sostitu-
zione ufficiale dell’incarico

Staff del prefetto
Anche il prefetto del club potrebbe essere opportunamente af-
fiancato da alcuni soci, sia per superare il problema di sue even-
tuali assenze, sia per risolvere situazioni di imbarazzo che si do-
vessero creare (nuovi soci spaesati, ospiti o relatori o rotariani in
visita che non sono conosciuti e vanno adeguatamente presen-
tati, collocazione dei posti a tavola secondo il protocollo, forma-
zione di tavoli misti in occasione di interclub).

Istruzione nuovi soci. Formazione continua
Sperimentare un minicorso di formazione per nuovi soci, già
adottato efficacemente in passato. Ma pensare anche alla for-
mazione continua e all’aggiornamento di tutti i soci, sia con riu-
nioni apposite che con spot audiovisivi.

L’uso di tali strumenti dovrebbe essere a doppio senso di infor-
mazione, allo scopo di acquisire il metro della consapevolezza e
del senso di appartenenza dei soci.

Coinvolgimento:
l senso di appartenenza può essere migliorato coinvolgendo
attivamente ogni socio:
• a far parte di una commissione
• a partecipare alla realizzazione di un service
• ad essere presente in qualche riunione di Consiglio o di Com-

missione
• a partecipare a qualche fellowship
• a partecipare ad eventi distrettuali (forum, assemblee,

congressi)

Per quanto non scritto nel presente verbale il sottoscritto è a di-
sposizione per ogni chiarimento.

Arrigo Bergamasco
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RIUNIONE CONVIVIALE DI MARTEDÍ
25 SETTEMBRE 2012

CARLO ZAGATO della Cooperativa «Porto Alegre»
ha illustrato il fenomeno migratorio nel nostro territorio

(G.A.) L’arrivo di stranieri che si
stabiliscono in Italia è un fatto di
grande rilievo. La scelta dell’Ita-
lia per immigrarvi potrebbe ave-
re più di una motivazione. Forse
la principale risiede nel notevole
grado di sviluppo economico
raggiunto dal nostro paese, pri-
ma dell’attuale momento di cri-
si. Ma l’aspetto più rilevante sta
nel fatto di vedere il nostro pae-
se trasformato da terra di emi-
grazione a luogo di immigrazio-
ne. Il fenomeno ha dato luogo a problemi e situazioni critiche
che nella accurata relazione di Carlo Zagato,educatore ed opera-
tore di cooperative di accoglienza, ospite della riunione convivia-
le del 25 settembre, sono stati analizzati e commentati con una
serie di cinquantaquattro diapositive .

Il relatore ha riportato un ampio quadro di dati statistici riguar-
danti l’immigrazione in generale. Nel mondo - ha riferito - vi sono
coinvolte circa 200 milioni di persone, distinguendo le migrazio-
ni economiche, a cui sono interessati circa 160 milioni di perso-
ne, da quelle dovute a ricerca di protezione calcolate in circa 43
milioni di soggetti. Entro questo quadro si collocano anche quat-
tro milioni di italiani residenti all’estero accanto ai quali sono
segnalati 70 milioni di discendenti da cittadini italiani.

Gli stranieri presenti in Italia, secondo dati del 2010, sono 4,5 mi-
lioni,e le relative nazionalità vedono in testa la Romania, l’Alba-
nia, il Marocco, la Cina e la Moldova. Si calcola inoltre che il con-
tributo in termini di ricchezza al nostro PIL sia del 12%. Interes-
sante è risultata l’indagine statistica riguardante la situazione
degli immigrati nel nostro Polesine ove la percentuale di presen-
ze è del 6,9% pari a circa 18/20 mila persone. Queste sono perlo-
più localizzate nell’Alto e Medio Polesine(Ceneselli, Calto, Ca-
stelmassa) con Rovigo con l’8% di presenze. Scarso invece l’inse-
diamento nel Basso Polesine in cui si registra una incidenza del
3,9% .A giudizio di Carlo Zagato le percentuali di presenza rileva-
te sono anche significative di un fattore di tranquillità sociale e di
buona viabilità che farebbe del Polesine una zona di notevole ca-
pacità attrattiva per gli immigranti.

Sotto l’aspetto dei costi e dei benefici che produce l’immigrazio-
ne, è stata illustrata la possibilità occupazionale che si riscontra
nel nostro territorio. Nel Veneto hanno trovato lavoro(anno
2011) 250 mila persone,;il 6,7% cioè 7200 persone lo hanno t ro-

vato in Polesine ed in maggioran-
za nel settore delle costruzioni.
Nei confronti di questi stranieri
sono in atto politiche per l’inte-
grazione nelle quali sono impe-
gnati sia l’intervento pubblico
con varie fonti di finanziamento
ed anche con importanti iniziati-
ve il settore privato, grazie
all’aiuto fornito da organizzazio-
ni stabili e dal volontariato. Fra i
benefici,ha precisato il relato-
re,va notato che trattandosi di

persone in età giovane si ha un saldo demografico positivo sul-
l’invecchiamento locale e quindi anche un onere sanitario e
pensionistico quasi nullo.

Hanno posto domade al termine della esposizione,Tovo,Chini,
Cazzuffi, Silvestri e la giornalista Laura Degan.

Come di consueto, il Presidente G. Dalla Pietra ha concluso la riu-
nione con un brano di citazione leggendo la poesia di G. Ungaret-
ti “IN MEMORIA”:

Si chiamava Moammed Sceab

Discendente di emiri di nomadi
suicida

perché non aveva più Patria
Amò la Francia e mutò nome

Fu Marcel
ma non era Francese e non sapeva più vivere

nella tenda dei suoi
dove si ascolta la cantilena del Corano

gustando un caffè

E non sapeva sciogliere
il canto del suo abbandono

L'ho accompagnato
insieme alla padrona dell’albergo

dove abitavamo a Parigi
dal numero 5 della rue des Carmes

appassito vicolo in discesa.

Riposa nel camposanto d'Ivry
sobborgo che pare

sempre in una giornata
di una decomposta fiera

E forse io solo so ancora
che visse

Al suono degli Inni: da sinistra, la Signora Zonzin, Carlo Zagato, il Presidente Dalla Pietra, Zonzin e Tovo.
Nella foto a destra: il Presidente Dalla Pietra con Carlo Zagato.
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Soci presenti: Andriotto G., Avezzù; Biancardi con Donatella; Brugnolo; Casarotti con Antonietta; Cazzuffi Fiorenza con Marcello,
Chini; Costanzo; Dalla Pietra; De Stefani G.; Finotti; Ghibellini; Massarente; Mazzucato; Mercusa; Pivari; Pivirotto; Rizzi con Ivana;
Silvestri; Tovo; Zambon; Zonzin con Roberta; Zuolo.Ospiti del Club: il relatore Carlo Zagato: Le giornaliste Laura Degan e Chiara
Pavani. Ospite di Brugnolo, Gabriella Monesi.

Curriculum vitae del relatore
Carlo Zagato, educatore, è presidente della Cooperativa Sociale Porto Alegre di Rovigo.
La cooperativa è un’impresa non profit che, nel corso del 2011, ha seguito 721 persone tra servizi di accoglienza diurna e
residenziale (181 persone) e assistenza territoriale (540 persone). Altre duecentocinquanta persone sono entrate in con-
tatto attraverso attività di formazione e sensibilizzazione, mentre circa mille persone sono state clienti della bottega del
commercio equo e solidale. La cooperativa è articolata in sette sedi operative, con trenta lavoratori dipendenti, dieci colla-
boratori esterni e quindici volontari.
Carlo Zagato è delegato per le politiche sociali di Cnca Veneto, coordinatore del Cantiere sociale regionale e coordinatore
del Gruppo tecnico sull’immigrazione del Piano di zona 2011-2015 dell’Azienda Ulss 18 di Rovigo. È formatore sui temi
del welfare e dell’impresa sociale ed ha pubblicato sette articoli e due monografie su riviste specialistiche di settore.

Da sin: Antonietta Casarotti, Fiorenza Cazzuffi, Carlo Costanzo,Enzo Casarotti, Marcello Pitteo.
Da sin: Zambon, Ghibellini, Monesi, Brugnolo, Finotti.

NEWS DAL MONDO ROTARIANO

� La Fondazione Bill & Melinda Gates dedica il Premio
Tällberg al Rotary per porre fine alla polio

Stoccolma, 6 agosto – Oggi lo sforzo globale per sradicare
la polio ha ricevuto una spinta da 1 milione di corone svede-
si, grazie a Melinda Gates, co-presidente della Bill & Melin-
da Gates Foundation, che ha devoluto il riconoscimento in
denaro ricevuto dalla Tällberg Foundation al Rotary Interna-
tional – organizzazione di servizio umanitario che ha fatto di
un mondo senza polio la sua priorità principale.
“Porre fine per sempre alla polio è un passo decisivo verso
la protezione di tutti i bambini dalle malattie prevenibili con
vaccino ed è un memento di ciò che può fare l’innovazione”
ha dichiarato Melinda Gates, co-presidente della Bill & Me-
linda Gates Foundation. “Rotary International è stato un
campione inestimabile per aver condotto il mondo per oltre il
99% del cammino verso la scomparsa della polio, e continu-
erà ad essere tale negli ultimi passi verso il successo.”
Ad accettare il riconoscimento in denaro a nome del Rotary
e dell’Iniziativa Globale per lo Sradicamento della Polio
(GPEI) – una collaborazione pubblico/privata che coinvolge
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, Rotary Internatio-
nal, i Centri USA per il Controllo e la Prevenzione delle Ma-
lattie, l’UNICEF e la Bill & Melinda Gates Foundation – è sta-
to Carl-Wilhelm Stenhammar, ex-presidente di Rotary Inter-
national e membro del Rotary Club di Göteborg .

� Il Donatore Warren Buffet

W. Buffet si è impegnato per più di 2 milioni di dollari a favore
delle sue fondazioni per l’infanzia (Di Maria Di Mento)
30 agosto – Warren Buffet ha dichiarato oggi che darà a
ognuno dei suoi tre figli più di 685 milioni di dollari per scopi
benefici, somma che si va ad aggiungere al miliardo di dolla-
ri del 2006 che regalò ad ognuna delle loro attività filantropi-
che. Per celebrare il suo 82° compleanno, ha scritto una let-
tera ai suoi figli in cui annuncia che premierà con
24.441.704 azioni Berkshire Hathaway Class B le loro fon-
dazioni.
Warren Buffet divenne famoso nel 2006, quando assegnò
uno stock di azioni alla Fondazione Gates per un valore, al-
lora, di oltre 30 miliardi di dollari, e circa tre miliardi ad una
fondazione creata dalla sua prima moglie, Susan Thompson

Buffet. Buffet prese anche l’impegno di donare azioni a
ognuna delle tre fondazioni create dai suoi figli (Susan, Ho-
ward e Peter), per un valore di circa 1,2 miliardi di dollari. E
mentre il valore delle azioni è fluttuato nel corso degli anni,
Buffet ha mantenuto tutti i suoi impegni presi nel 2006.
La figlia di Warrwn Buffet, Susan Buffet, lavora per la Fonda-
zione Sherwood, che sostiene la giustizia sociale e l’istru-
zione dei bambini in prima infanzia. Il figlio Peter opera per
la Fondazione NoVo, che cerca di migliorare il benessere
delle ragazze e delle donne in generale in tutto il mondo; e il
suo altro figlio, Howard, gestisce la Fondazione Howard G.
Buffet, che impegnata a combattere la povertà nel mondo.

� Sei Rotary Club di Genova in sinergia con Good News
Agency lanciano nuovo concorso scolastico

Settembre - A Genova, dopo la significativa esperienza del
concorso scolastico dell’anno 2011-12, è stato bandito un
nuovo concorso scolastico in sinergia con Good News
Agency per l’anno 2012.2013 promosso da sei Rotary Club:
Genova, Genova Est, Genova Ovest, Genova Sud Ovest,
Genova Nord Ovest, Genova Centro Storico. Il progetto è
stato preliminarmente discusso dai Club con alcuni profes-
sori di liceo, che hanno espresso molto interesse per questa
iniziativa, e col rappresentante dell’Ufficio scolastico regio-
nale, che ha offerto il patrocinio della regione.
Nel contesto del tema generale del concorso “ La pace attra-
verso il servizio”, i sei Club genovesi e Good News Agency
invitano gli studenti delle scuole medie superiori a concretiz-
zare le loro riflessioni sui primi due Obiettivi di Sviluppo del
Millennio definiti dalle Nazioni Unite:
- eradicare la povertà estrema e la fame;
- conseguire l’educazione primaria ovunque.
Oltre ai premi dei Club Rotary, verrà assegnato un premio
Good News Agency per il lavoro che avrà meglio posto in
evidenza la correlazione tra il tema generale del concorso
“La Pace attraverso il Servizio” e i processi di formazione e
informazione.
La conclusione di questa significativa iniziativa, che impe-
gnerà gli studenti delle scuole medie superiori nell’arco di
quest’anno scolastico appena cominciato, avrà luogo a Ge-
nova nel giugno 2013 nel contesto del congresso annuale
del Distretto rotariano.
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INFORMAZIONI E NOTIZIE DALLA SEGRETERIA DEL CLUB

� DIMISSIONI

Il socio DR. ENRICO MAZZA ha rassegnato le sue dimissioni dal
Club. Vi apparteneva dal 1990 ed anteriormente è stato so-
cio del RC di Schio. Assiduo partecipante alla vita del Club,
ha svolto le funzioni di Tesoriere ed ha collaborato attiva-
mente e lungamente alla redazione del Bollettino. È stato
insignito dell’onorificenza di PHF. Con viva amicizia, i soci
inviano a lui ed alla consorte sig.ra Lidia i più cordiali saluti.

� ZONZIN ASSISTENTE DEL GOVERNATORE

Il Consiglio Direttivo è lieto di comunicare che il past Presi-
dent del nostro Club Pietro Zonzin ha accettato la proposta
dai Governatori Alessandro PEROLO e Roberto XAUSA di as-
sumere la funzione di loro Assistente nelle annate
2012-2013 e 2013-2014.

� SEMINARI
SEMINARIO 2012 ROTARY FOUNDATION e ONLUS
DISTRETTUALE • 20 Ottobre – Mestre Hotel Russott 27
Ottobre – Soave (VR) Cantina Borgo Rocca Sveva

I suddetti due Seminari raggrupperanno i Club e gli Assi-
stenti, che ad essi fanno riferimento, in relazione alla loro
migliore collocazione geografica sul territorio del Distretto,
come qui di seguito indicato: i 10 Club della provincia di Udi-
ne - i 5 Club della provincia di Pordenone - i 5 Club delle pro-
vince di Trieste e Gorizia - i 4 Club della provincia di Rovigo i
10 Club della provincia di Treviso - i 9 Club della provincia di
Venezia; Il 2° Seminario avrà luogo sabato 27 Ottobre
2012 a Soave (VR) presso la Cantina Sociale in Borgo Roc-
ca Sveva. Sono invitati a parteciparvi:
- i 9 Club della provincia di Padova i 3 Club della provincia di
Belluno - i 9 Club della provincia di Verona - i 10 Club delle
province di Bolzano/Bozen e Trento i 10 Club della provin-
cia di Vicenza.
Sulla base delle indicazioni del Rotary International ogni
Club deve essere presente al Seminario indicato con i pro-
pri Delegati. In particolare sono caldamente invitati a parte-
ciparvi:

- i Presidenti in carica - i Presidenti eletti - i Delegati di Club
della Commissione Rotary Foundation i Segretari dei Club i
Tesorieri dei Club Inoltre, qualora i Presidenti ritenessero di
far partecipare ai Seminari anche altri Rotariani, particolar-
mente interessati ad approfondire la loro conoscenza della
Rotary Foundation, questi saranno i benvenuti

� I PARCHI DEL SORRISO
da ANTONIO SILVESTRI (Medico Veterinario)

“I Parchi del sorriso “settima edizione”
Nei giorni di venerdì 28 e sabato 29 settembre, in un’atmo-
sfera festosa si sono svolte le due giornate dei “Parchi del
Sorriso”. Evento organizzato dal distretto Rotary 2060 e dai
Rotary Club di Verona. ll service ha richiesto una grande
partecipazione di volontari Rotariani e Rotaractiani che in
trenta hanno seguito nei due giorni sessantadue ospiti di-
versamente abili con altrettanti accompagnatori.
Nei giorni trascorsi in allegria e spensieratezza i ragazzi
hanno visitato le principali attrazioni di Gardaland e nella
giornata di sabato si sono recati al Parco natura viva di Ca-
stelnuovo del Garda per visitare il settore faunistico e assi-
stere ad una dimostrazione di pet terapy.
Il nostro Club ha inviato tre ragazzi (Buoso Andrea, Gatto
Massimiliano e Marsiglio Manuel) assistiti da quattro ac-
compagnatori. I ragazzi durante la cena conviviale a cui
hanno partecipato duecento ottanta persone sono stati ac-
colti da “Prezzemolo” la mascotte di Gardaland che con
grande gioia si è fatto fotografare assieme a loro. I ragazzi
hanno voluto manifestare la loro gioia a Toni e Paola, che
su invito del nostro Presidente Gianfranco Dalla Pietra,
hanno per la prima volta dalla nascita di questo service
rappresentato il nostro Club.

� ERRATA CORRIGE: nel precedente bollettino n. 1 alla
pagina 5, il nome del nuovo prefetto di Rovigo
FRANCESCO PROVOLO è stato erroneamente scritto
con il nome dell'attuale governatore distrettuale. Ce
ne scusiamo.

PROGRAMMA RIUNIONI PER IL MESE DI OTTOBRE e NOVEMBRE 2012

OTTOBRE

� Martedì 2
Riunione non conviviale di caminetto
Rovigo, Hotel Cristallo ore 19.00
Argomenti rotariani.

� Martedì 9
Riunione conviviale per soci, famigliari e ospiti in Ba-
dia Polesine - Hotel Le Magnolie ore 20.15.
Interclub promosso dal R.C. di Badia - Lendinara - Alto
Polesine con i R.C. di Adria. 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. Il pare-
re di un magistrato” .

� Martedì 16
Riunione non conviviale di caminetto.
Rovigo, Hotel Cristallo ore 19.00 ( diciannove).
Relatori il Presidente e i soci su temi rotariani.

� Martedì 23
Riunione conviviale per soci, famigliari e ospiti.
Rovigo, Hotel Cristallo ore 20.15.
Relatore il Dott. Maurizio MARINELLA, rotariano del
Club di Napoli Est, noto produttore delle famose cra-
vatte, sul tema “Presi per il collo”.

� Martedì 30
Riunione cancellata perchè eccedente le 4 riunioni
mensili.

NOVEMBRE

(Venerdì 2 novembre: S. Messa in suffragio dei de-
funti rotariani alle ore 18.00 nella Chiesa delle Fosse -
Rovigo)

� Martedì 6
Riunione conviviale per soci, famigliari e ospiti
Rovigo, Hotel Cristallo - ore 20.15
“L’originalità della viticoltura del Delta padano nel-
l’ambito della viticoltura veneta”.
Relatore il Prof. Antonio CALÒ

� Martedì 13
Riunione non conviviale di caminetto.
Rovigo, Hotel Cristallo - ore 19 (diciannove)
Argomenti rotariani

� Martedì 20
Riunione conviviale per soli soci:Assemblea dei Soci
per l’elezione dei nuovi organi sociali Hotel Cristal-
lo-ore 20,15

� Martedì 27
Riunione non conviviale di caminetto.
Rovigo, Hotel Cristallo - ore 19 (diciannove)
Argomenti rotariani
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