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ROTARY CLUB 
ROVIGO 

Club 12304 - Distretto 2060 

Anno di Fondazione 1949 

 

 

Bollettino n. 6, marzo-aprile 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 

E’ l’ora dei giovani! !      ? 
Potete sceglierla voi la 
punteggiatura da dare al 
sottotitolo. Mi sembra che 
“noi adulti” mettiamo 
spesso il punto di domanda, 
ma vorrei che il nostro club 
mettesse sempre di più dei 
punti esclamativi. 
Ma i punti esclamativi 
devono essere scelte e 
azioni ben precise, non solo 
vaghe intenzioni. Per questo 
motivo credo che il nostro 
club dovrebbe creare delle 
condizioni privilegiate per facilitare l’ingresso a persone 
giovani nel nostro club e in questa direzione il direttivo 
sta valutando l’idea di istituire la figura del socio Junior 
già presente in altri club. Ma anche altre idee dei soci 
saranno bene accette. 

Roberto Tovo 
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Conviviale del 4 febbraio 

Interclub con Soroptimist Rovigo: Serata per donne … e non solo 
Prof. Stefano Manfredini: «Il futuro della cosmesi: tra invenzioni 

ed innovazioni tecnologiche» 
E’ stato un incontro con 
una autorità nel campo della cosmesi e 
un'opportunità condivisa con le amiche del 
Soroptimist di Rovigo. 
Il prof. Manfredini è direttore del Master in 
Cosmesi dell’Università di Ferrara e, pochi 
giorni dopo il nostro incontro, è stato anche 
eletto preside della scuola di Farmacia 
dello stesso Ateneo. 
Nella serata ci ha piacevolemte aggiornato 
sia sulle radici storiche della tradizione 
cosmetica ferrarese, risalente alla corte 
estense, sia sui recenti prodotti innovativi, 
anche quelli sviluppati negli stessi 
laboratori del professore nostro ospite. 

RT 

 

Conviviale del 18 febbraio 

Prof. Stefano Piva: “Passare il Po: un racconto di cartoline” 

   
La passione per la tecnica e per le costruzioni può 
diventare anche un’occasione di ripercorrere la nostra 
storia recente, in maniera curiosa e mettendo a frutto 
una rara passione per il collezionismo. Il prof. Piva, 
docente del Dipartimento di Ingegneria dell’Università 
di Ferrara ha usato le foto di una parte della sua 
collezione di cartoline per raccontarci la storia dei ponti 
sul Po, tra il Polesine e il Ferrarese. 
Il prof. Piva ha seguito un ordine geografico, illustrando 
la storia dei ponti dell’ultimo secolo e mezzo, partendo 
dal Ponte di Ficarolo e scendendo il fiume fino al Delta. 
Un percorso storico ricco di ricordi, curiosità ed 
immagini, per molti di noi inediti. Vi consigliamo di 

guardarvi la presentazione, di cui mostriamo alcune anticipazioni, ma riportata sul nostro sito: 
http://rovigo.rotary2060.eu/images/ARTICOLI/PO_ponti%20sito.pdf 

RT 
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Conviviale del 8 marzo 

Visita alla mostra la Roverella: 
L’OSSESSIONE NORDICA. 

Böcklin, Klimt, Munch e la pittura 
italiana. In serata conviviale con 
ospite dott.ssa Alessia Vedova 
L’appuntamento con la visita alla mostra di palazzo Roverella è ormai una tradizione nel calendario 
del nostro club. D’altra parte non possiamo mancare ad uno degli appuntamenti culturali più importanti 
dell’anno per la nostra città. Anche quest’anno, abbiamo scelto una delle prime settimane 
immediatamente successive all’inaugurazione e , come sempre, la dott.ssa Alessia Vedova ci ha onorato 
della sua presenza. 
Quest’anno abbiamo aumentato la nostra presenza ospitando anche gli amici del RC di Adria, presenti 
anche alla conviviale interclub e soprattutto, abbiamo fatto coincidere la nostra visita con l’8 marzo 
per un originale festeggiamento. Personalmente vorrei cogliere l’occasione per sottolineare come, 
nonostante l’elevata affluenza alla mostra, la nostra visita si sia svolta tranquillamente, grazie alla 
professionalità delle hostess e guide della mostra (ma anche alla efficiente programmazione e 
tempestiva prenotazione della segreteria del nostro club) 

RT 

 

Conviviale del 21 marzo 

Incontro pubblico; dott.ssa Vania De 

Luca: «Un anno di pontificato» 
Un appuntamento un po’ diverso dal solito 
quello dell’8 marzo. Abbiamo contattato 
ancora qualche mese fa, la dott.ssa Vania 
De Luca, vaticanista di RaiNews24; ci aveva 

dato disponibilità solo per alcuni venerdì che non coincidevano con le riunioni previste del club. 
Abbiamo pensato di organizzare un appuntamento diverso dal solito: relazione con evento pubblico, 
al pomeriggio insieme agli amici dell’Accademia dei Concordi (vedi locandina) allegata; poi un 
incontro più privato con conviviale tra i soci. La dott.ssa De Luca ha tracciato un suggestivo ritratto di 
papa Francesco, persona semplice e comunicativa, ma con le caratteristiche dell’uomo di scelta e di 
governo, con la sensibilità e la visione profetica del mistico. Per chi desiderasse, in segreteria, è 
disponibile la registrazione dvd del suo intervento. 
            RT 

 

Riunioni di Caminetto 

Martedì 11 febbraio, ore 19,00; caminetto; Hotel Cristallo; 
Martedì 25 febbraio, ore 19,00; caminetto; Hotel Cristallo; 
Martedì 11 marzo, ore 19,00; caminetto; Hotel Cristallo; 

 

Le lettere del Governatore e news dal distretto 

Vi segnaliamo che continuano periodiche le stimolanti riflessioni del nostro governatore, quest’ultimo 
mese dal tema: Comunicare bene è già comunicare un bene. Vi consigliamo, insieme ad altre notizie 
distrettuali, la lettura su: http://newsrotary2060.perniceeditori.it/ 
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I nostri soci ci segnalano: Festival Biblico a Rovigo 

“La virtù rivoluzionaria della cultura può portare ad un rinnovamento sociale, economico e politico”. Parafrasando Adriano Olivetti, è 

questa la motivazione che ha spinto e continua a spingere gli organizzatori dell'ormai celeberrimo “Festival Biblico di Vicenza”, divenuto 

un valore simbolico condiviso dalla comunità ecclesiale e civile, fulcro della comunità vicentina, sia in senso religioso che in senso civile.  

Uno straordinario evento, che, partito quasi in sordina 10 anni fa, nell'ultima edizione, nella sola città di Vicenza, ha visto la 

partecipazione entusiasta di più di 45000 persone provenienti da ogni parte d'Italia.  

Nel nostro Veneto, dopo Padova e Verona, da quest'anno, anche Rovigo vuole essere parte attiva di questo Festival Biblico, rivitalizzando 

alcune  preziose radici della propria identità e cultura. 

Il tema del'edizione 2014 del Festival Biblico “LE SCRITTURE: DIO E L'UOMO SI RACCONTANO” esprime come il raccontare biblico sia un 

camminare insieme, come popolo, verso la ricerca e la scoperta del “senso” di se stessi: il racconto della Bibbia si invera continuamente 

in tutte le pagine di vita dell'esistenza umana. 

Il Festival Biblico di Rovigo  si sviluppa, infatti, su percorsi multipli, secondo le angolature delle scienze, delle arti  e di  diverse realtà del 

territorio polesano, verso il motivo unificante  di quel  “racconto”  che dà senso all'incontro tra Dio e l'uomo, anche quello moderno. 

Le proposte si possono sostanzialmente sintetizzare nei quattro filoni: 

• antropologico; 

• esegetico; 

• artistico; 

• socio-politico. 

Il tutto sviluppato con contributi a più voci, quasi a formare “un coro per voce sola”. 

Relatori di spicco e di alto spessore spirituale e culturale introdurranno e andranno al cuore 

delle tematiche proposte. Nel contempo, però, saranno protagoniste attive le realtà culturali 

più eminenti della città di Rovigo (Accademia dei Concordi, Biblioteca del Seminario, 

Conservatorio di Rovigo e di Adria), diverse Associazioni e gruppi (ecclesiali,  culturali, socio-

ricreativi, di servizi...), le Chiese sorelle (Evangelica e Ortodossa), il Centro Mariano.  Anche le prestigiose locations di alcuni degli eventi 

(la storica sala degli Arazzi dell'Accademia dei Concordi, il rinnovato Salone del Grano dell a Camera di Commercio, lo splendido Tempio 

della Rotonda, la Sala Consiliare della Provincia) e l'utilizzo “vissuto” delle più importanti e storiche  piazze rodigine,  sono segno 

tangibile dell'attenzione e dell'interesse che sta risvegliando la proposta del Festival Biblico. 

Nell'articolato e ricco calendario di eventi del 23, 24 e 25 maggio troveranno spazio: conversazioni, lectio magistralis, animazioni, 

visite guidate, meditazioni, arti visive, concerti, conferenze, spettacoli teatrali, stand librari e di associazioni, attività creative rivolte ai 

più giovani e... degustazioni in piazza, permettendo  a tutti di trovare un proprio spazio per proporre e proporsi.  

La valorizzazione di potenzialità talora nascoste e le ricchezze umane, sociali, culturali ed economiche (spesso sconosciute ai più), 

potranno offrire spunti di riflessione su possibili scenari futuri di sviluppo della terra polesana.  

Fiorenzo Scaranello 
Tutte le informazioni sul Festival Biblico sono su: http://www.festivalbiblico.it/ 

In particolare il calendario degli eventi: http://www.festivalbiblico.it/calendarioeventi.asp?gruppo=57&id=1312 

 

Calendario: prossime riunioni 

Martedì 6 maggio, ore 20,15; conviviale; Interclub con RC Adria; Corte Frassino;  
«Tempo di Tango», serata a metà tra spettacolo e lezione di danza. 
Martedì 13 maggio, ore 19,00; caminetto; Hotel Cristallo; 
Martedì 20 maggio, ore 20,15; conviviale; Interclub con RC Adria; Hotel Stella d’Italia Adria; 
dott. Gian Carlo Caselli: «Il mio periodo Palermitano»;  
Martedì 27 maggio; Conviviale presso Handicamp di Albarella 
Domenica 1 giugno; Gita Sociale, Castello di Zumelle. 
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