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ROTARY CLUB 
ROVIGO 

Club 12304 - Distretto 2060 

Anno di Fondazione 1949 

 

 

Bollettino n. 5, gennaio-febbraio 2014 

Annata Rotariana 2013-14 

Salutare le Bandiere significa: 

- riconoscere la nostra appartenenza all’Italia, all’Europa, al Rotary; 

- esprimere la nostra riconoscenza al valore umano e storico di coloro che ci hanno 

preceduto, uomini leader e gente comune che, con il loro impegno hanno reso 

possibile l’Italia, l’Europa, il Rotary; 

- credere nel futuro e manifestare la volontà di impegnarsi per lo sviluppo più civile 

ed umanamente ricco dell’Italia, dell’Europa e de l Rotary 

 

 

 

 

Messaggio del Presidente 

 
 

Un’“infinita” fiducia nel futuro 
Lo so e ve l’ho anche detto: il nastro di Moebius non è il 

simbolo dell’infinito. Ma nel mio immaginario il nastro di 

Moebius è per eccellenza la figura geometrica che va 

oltre la percezione razionale. Nella cena degli Auguri, 

assieme agli amici del Liceo Artistico Roccati, abbiamo 

pensato di farvi questo dono, realizzato dagli studenti 

dello stesso Liceo, per manifestarvi un messaggio di 

speranza. Quella speranza che ci auguriamo essere 

“l’infinita fiducia nel futuro e nelle nuove generazioni”, 

che vorremmo ci caratterizzasse, a partire da questo 

nuovo anno. 

Roberto Tovo 
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Conviviale del 3 dicembre 

Visita del Governatore 
Il mese di dicembre inizia con un importante appuntamento rotariano: 

la visita del Governatore. Come usuale, nel pomeriggio, la conviviale 

è stata preceduta dall’incontro del direttivo e del Rotaract con il 

Governatore. Novità invece di quest’anno, l’Interclub organizzato con 

gli amici del RC di Badia-Lendinara-Altopolesine; Il nostro 

Governatore ha prima incontrato gli amici dell’Altopolesine nel primo 

pomeriggio, per poi raggiungerci all’Hotel Cristallo. 

Nella conviviale, il Governatore ci ha piacevolmente intrattenuto su 

alcune delle tematiche che stanno caratterizzando la sua annata: la 

sensibilità alle innovazioni di stile, pur nel rispetto della tradizione, 

l’iniziativa verso i media e la comunicazione, la centralità del servizio 

e le nuove iniziative. Ad esempio il Congresso Distrettuale del 

prossimo 21 giugno si svolgerà in maniera meno formale, con diversi momenti aggregativi e in un 

luogo affascinante come Villa Contarini di Piazzola sul Brenta. Su quest'ultimo evento, avremo 

occasione di parlare sia nei caminetti sia su questo Bollettino. 

RT 

 

Le lettere del Governatore 

I messaggi del Governatore continuano ad accompagnarci mensilmente nel nostro percorso rotariano. 

L’ultimo, intitolato: 

DALLA TORRE DI BABELE (CON IL ROTARY) ALLA COMPRENSIONE MONDIALE 
Lo potete trovare per esteso sul sito del distretto. 

(leggi la lettera su: http://newsrotary2060.perniceeditori.it/) Roberto Xausa 

 

Conviviale del 17 Dicembre 

Festa degli Auguri 
Anche quest’anno la “Festa degli Auguri”, 

Auguri che ci siamo scambiati all’hotel Cristallo, 

è stata uno degli appuntamenti più sentiti e 

partecipati. Eravamo quasi un centinaio, con 

ospiti e amici dei vari Club della provincia. 

Abbiamo avuto un piacevole intervallo del 

Delta Gospel Choir che ci ha rallegrato con 

canti Gospel, musiche che tradizionalmente 

suggeriscono l'atmosfera Natalizia. Ma, 

soprattutto, abbiamo avuto come ospiti, la 

dirigente del Liceo Artistico Joel Annibalini con 

i docenti che hanno partecipato alla 

collaborazione con il nostro Club. I segni 

concreti della collaborazione sono stati i premi 

della lotteria, acqueforti realizzate dagli 

studenti, come gli omaggi di fine serata: i 

nastri in ceramica citati nel saluto iniziale. 
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Conviviale del 7 Gennaio 

Dott. Filippo De Bellis 

Quando cantavamo la serbidiola. Un 

ricordo del regno lombardo-veneto 
Un amico rotariano e un piacevole relatore, l’ospite 

della prima conviviale dell’anno è stato il dott. 

Filippo De Bellis, socio del RC di Adria. Il tema 

trattato ci ha immerso nella nostra storia non troppo 

lontana, ossia quel Regno Lombardo-veneto che ha 

caratterizzato il Polesine nel periodo risorgimentale. 

Una relazione, quella esposta, che ha illustrato le 

peculiarità 

del periodo 

di dominio 

Austriaco, con l’intento di presentare la storia veneta 

risorgimentale anche da un punto di vista diverso da quello 

più comune; ossia un punto di vista non esclusivamente 

concentrato sui movimenti che avrebbero poi portato all’unità 

d’Italia. Un intervento ricco di aneddoti e documentate 

ricostruzionl storiche. 

Tra le curiosità, il menù, suggerito dal dott. De Bellis e 

ispirato al tema della serata e riportato nella figura a lato. 

Per la cronaca, la serbidiola era il nome popolare dato 

all’inno austro-ungarico (dall’incipit “Serbi Dio la ..”) e che è 

tuttora la base musicale dell’inno nazionale tedesco. 

 

Conviviale del 21 Gennaio 

Prof. Guido Barbujani 

Perché non possiamo non dirci africani. Sei 

cose da ricordare sulla diversità umana 
Gli esseri umani sono tanto diversi e tanto mescolati; 

così tanto mescolati che ci sono molte più differenze tra 

singoli individui all’interno di una popolazione 

apparentemente omogenea che, in media, tra 

popolazioni diverse. E’ questo il messaggio principale 

che ho colto dall’intervento del prof. Barbujani, 

genetista di fama mondiale, di origine polesana (nato 

ad Adria), che abbiamo ospitato nella seconda conviviale di gennaio. 

Questa sua relazione è stata quindi una descrizione delle basi genetiche della diversità tra le persone 

e, contemporaneamente, la dimostrazione scientifica dell’impossibilità di definire le razze nella specie 

umana. L’intervento è stato anche divertente per la brillantezza del relatore e ricco  di notizie ed 

excursus storici, anche sulle motivazioni politiche, culturali ed antropologiche che in alcune casi hanno 

portato l’umanità ad assumere atteggiamenti o scelte razziste. Il prof. Barbujani ci ha anche anticipato 

l’uscita del suo prossimo libro: “Lascia stare i Santi: storia di reliquie e di scienziati”, che verrà 

pubblicato nel mese di febbraio. 

RT 
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L'angolo del rotariano famoso 

Leopoldo Pirelli, il fondatore di Pirelli, è stato rotariano del 

Rotary club di Milano 
Leopoldo Pirelli, laureato in ingegneria meccanica, ha fatto parte per cinquant'anni della società che 

porta il suo nome, una delle maggiori nella storia dell'industria in Italia e colosso nel settore della 

produzione di gomma, pneumatici e cavi elettrici. 

Fu anche vicepresidente di Confindustria e consigliere di amministrazione in varie aziende e istituti tra 

cui Comit, RAS e Mediobanca. Nel 1968, propose la settimana lavorativa di 5 giorni, le ferie scaglionate, 

i turni di lavoro. Mandò ogni sei mesi una lettera agli azionisti. E' stato rotariano del Rotary club di Milano. 

 

Riunioni di Caminetto 

A dicembre e gennaio si sono succedute anche le nostre riunioni di caminetto dedicate all’organizzazione degli eventi e a varie  tematiche 

rotariane. 

Martedì, 10 dicembre 2013; Martedì, 14 gennaio, Martedì, 28 gennaio 2014 

 

Natale del disabile 

Domenica, 15 dicembre 2013 
Il natale del disabile è un appuntamento che è entrato ormai nella tradizione del nostro Distretto e anche del nostro Club, visto l’impegno 

di diversi nostri soci e il luogo in cui si svolge, ossia la celebrazione nella chiesa della Commenda e il pranzo all’Hotel Cristallo. Le 

presenze sono state anche quest’anno notevoli. Sono stati invitati tutti i disabili che hanno partecipato all’ultimo Handicamp Lorenzo 

Naldini e più di cento erano presenti; insieme agli accompagnatori e ai vari rotariani, eravamo in più di trecento.  

 

Calendario 

Febbraio 
Martedì 18 febbraio, ore 20,15; conviviale; Hotel Cristallo 

Prof. Stefano Piva: “Attraversare il Fiume. I ponti sul Po da Giulio Cesare ad oggi” 
Martedì 25 febbraio, ore 19,00; caminetto; Hotel Cristallo; 

Marzo 
Sabato 8 marzo, nel pomeriggio (orario provvisorio ore 18): 

Visita alla mostra al Roverella: “L’OSSESSIONE NORDICA. Böcklin, Klimt, Munch e la pittura 

italiana” 
A seguire conviviale con ospite dott.ssa Alessia Vedova; Sede: Hotel Regina Margherita; 

Martedì 11 marzo, ore 19,00; caminetto; Hotel Cristallo; 

Venerdì 21 marzo, ore 18,00; incontro pubblico; dott.ssa Vania De Luca: “Primo anno di Pontificato 

di Papa Francesco: la rivoluzione della tenerezza”, Accademia dei Concordi. 

A seguire conviviale (orario provvisorio ore 20,15); Hotel Cristallo;  

Martedì 25 marzo, ore 19,00; caminetto; Hotel Cristallo; 
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