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       Anno Rotariano 2016 – 2017 – NR. 1 – Enrico Casazza Presidente / Fabrizio Pivari Segretario 

  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 leaders 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 del Rotary. 

 

 

 
È l’impressione che ho avuto martedì 5 luglio alla conviviale 

di apertura del neopresidente Enrico Casazza: un clima 

amichevole, cordiale, che si avverte quando ci si ritrova fra 

vecchi amici. 

È la riunione dove il presidente illustra il suo programma, ed 

Enrico ha svolto il compito con precisione e illustrando molti 

dettagli; ma ciò che più conta ha riportato l’entusiasmo e la 

voglia di fare che contraddistingue ogni presidente all’inizio 

del suo mandato. Ciascuno di noi che ha ricoperto la 

massima carica nel club ricorda gli incontri propedeutici di 

preparazione al compito futuro; che derivano a loro volta 

dalle linee guida tracciate dal futuro presidente 

internazionale, che le trasmette ai futuri governatori e 

arrivano nei SIPE ai futuri presidenti. È quell’esperienza che fa 

avvertire appieno lo spirito di servizio e l’anima del Rotary; 

che ci fa dire che l’incarico di presidente è il coronamento del 

buon rotariano, e che ci fa comprendere come le richieste del 

Rotary esigano sempre risposte affermative. 

Il minuto di silenzio per onorare le vittime della recente 

strage in Bangladesh, ci hanno ricordato che il Rotary è 

impegnato nel mondo per la prevenzione e risoluzione dei 

conflitti, ma Enrico ha nominato anche gli altri impegni a 

livello mondiale: prevenzione e cura delle malattie, acqua e 

strutture igienico-sanitarie, salute materna e infantile, 

alfabetizzazione ed educazione di base, sviluppo economico 

e comunitario; impegni da cui deriva il motto distrettuale 

“Mettiamoci a servizio dell’umanità, ne trarremo 

appagamento personale”. 

Nell’illustrare la composizione e i vari compiti delle 

Commissioni il presidente ha chiesto la collaborazione di tutti 

i soci – tipico della sua esperienza manageriale – affinché 

ciascuno si senta coinvolto nella vita del club, e contribuisca 

alla crescita numerica dei membri, ma soprattutto alla loro 

qualità. Ha poi puntualizzato che alla crescita si accompagni 

affiatamento e conoscenza, sia fra di noi che fra noi e il 

Rotary, e che il club si faccia conoscere e apprezzare 

all’esterno; e a questo scopo attribuisce molta importanza 
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alla comunicazione, sia fra le varie Commissioni e il Consiglio 

che fra il Consiglio e i Soci, sia fra il Club e gli altri club 

service del territorio che fra il Club e le diverse realtà 

pubbliche con cui entrare in relazione. 

Nella esposizione delle molte azioni che Enrico si è proposto 

di sviluppare, anche riprendendo progetti precedenti, non ha 

mancato di immaginare delle “uscite” come strumenti efficaci 

per aumentare la coesione fra soci e il senso di appartenenza. 

 

 
 

Assai simpatico il fuori programma della serata: ospite del 

socio Antonio Silvestri era presente il dott. Franco Balsamo, 

un rodigino che dopo la maturità industriale è emigrato in 

Australia, dove ha messo su famiglia e, divenuto 

imprenditore nel settore alimentare, ha sviluppato una serie 

di prodotti locali con sapori tipici, pensando al consumo della 

numerosa comunità italiana presente in quella nazione. 

Arrigo Bergamasco 

 

 

 

 

Data: 12 luglio 2016  Presenti: : Girardello con Anna- 

Casazza con Giovanna- Zonzin-Ubertone-Silvestri- Biancardi-

Bergamasco-Tovo 

Enrico informa, ad integrazione del programma ‘’serate’’ 

presentato nella conviviale del 5 luglio, il giorno 12  

settembre 2016 ci sarà una conviviale con il Rotary Club di 

Badia, a Badia, ed il tema della serata, relatore il dott. Mario 

Bertolissi, costituzionalista, sarà ‘’Referendum: le ragioni del 

si e le ragioni del no’’. 

Informa quindi i presenti che nella prevista riunione dell’8 

luglio tra i Presidenti dei Club della Provincia Sante Casini, 

assistente al Governatore, si è delineato un clima veramente 

costruttivo che lascia presagire una buona collaborazione 

con tutti. Sante ha quindi riportato le direttive del nuovo 

Governatore Alberto Palmieri che ha identificato in 

‘’cyberbullismo’’ e ‘’lotta alla corruzione’’ i due più importanti 

temi della sua annata.  

Altra indicazione del Governatore è l’opportunità di dare 

maggiore risalto ai service e molto meno alle conviviali: le 

conviviali sono un mezzo importante per la coesione e la 

forza del Club, i service sono il principale obiettivo. 

E’ opportuno, richiesta che perviene dalla Direzione del 

Distretto, che ogni Club individui un Socio  interfaccia con il 

PDG Xausa responsabile del Bollettino distrettuale al fine di 

far pubblicare eventuali azioni del Club meritevoli di essere 

conosciute. 

In merito al Cyberbullismo una azione concreta è già stata 

iniziata con il coinvolgimento degli altri Rotary Club della 

Provincia e del Soroptimist; con quest’ultimo Rovigo si 

muoverà nel territorio del comune coinvolgendo   13 classi di 

studenti della scuola media secondaria e della scuola 

primaria. Ulteriori informazioni arriveranno a breve. 

Tra i vari argomenti discussi, Enrico ha espresso l’opinione 

che l’Università di Rovigo sia un mondo importante, anche 

economicamente, per la comunità di Rovigo ma che sia 

praticamente sconosciuto; da qui la opportunità per il nostro 

Club di approfondire e divulgare questa conoscenza, fa parte 

degli obiettivi del Rotary la conoscenza del territorio,   

rendendo l’argomento più familiare a soci e non: come fare è 

da discutere e Roberto Tovo si è dichiarato disponibile ad 

approfondire l’argomento. 

Alle  11,00 si è deciso di chiudere la riunione. 

 

Data: 19 Luglio 2016. Presenti : Biancardi e Casazza : niente 

di particolare da segnalare. 

 

 

 

Il giorno 20 tardo pomeriggio si è tenuta una riunione al 

Cristallo a cui hanno partecipato: 

 

 D.ssa Paola Malengo Dirigente Comprensivo 4 

 D.ssa Maria Vigna Dirigente Comprensivo 2 

 D.ssa Francesca Marucco Soroptimist della Provincia 

di Rovigo 

 D.ssa Lorenza Andreotti  Lions  Rovigo 

 Dr.  Domenico Geracitano 

       Enrico Ramazzina  Rotary Club di Badia 

       Enrico Casazza Rotary Club di Rovigo 

       Giancarlo De Grandis Rotary Club Porto Viro delta 

del Po 

Lo scopo è stato quello di coordinare una azione comune, se 

di interesse, attorno al progetto Cyberbullismo. 

L’interesse è stato confermato da parte del Soroptimist e dei 

due Rotary Club di Badia e Rovigo, Porto Viro deve verificare 

se sarà materialmente possibile partire già in questa annata o 

dovrà spostare alla successiva mentre Adria, invitata, non era 

presente.  

I passi successivi prevedono: 

- Invio da parte di Geracitano di una scheda con una 

scaletta di interventi 

- Informazione e coinvolgimento degli insegnanti da 

parte dei due dirigenti scolastici (primi di settembre) 

- Informazione al Pubblico di questa iniziativa e 

possibile coinvolgimento delle autorità comunali 

- Assemblea dei genitori degli studenti interessati 

eventualmente, allargata al pubblico,  

- Operazioni sugli studenti  

- Chiusura del service con raccolta de risultati. 

 

 

 

Riunioni non conviviali: “GELATO” 

 

CYBERBULLISMO 
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RIUNIONI PROGRAMMATE FINO ALLA FINE DELL’ANNO 

Qui di seguito l’elenco delle riunioni previste sino alla fine dell’anno, chiaramente, visto il periodo 
temporale, potrebbero esserci variazioni od integrazioni . 
 
Mese di Settembre 

 Martedì  6:  Conviviale al Cristallo, ore 20,15 , tema della serata ‘’Dal garage all’azienda di 
successo’’, relatore Comm. Giorgio Berto, Vice-Presidente della Società  Berto’s di Tribano (PD).  
 Martedì 13: Conviviale Interclub con il Club di Badia, presso il Ristorante ‘’Le Magnolie’’, ore 

20,15; tema della serata ‘’Referendum: le ragioni del si e le ragione del no’’, relatore il prof. Mario 
Bertolissi, docente ordinario di diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza di Padova. 
 Martedì  20: Caminetto presso l’Hotel Cristallo, ore 21,00, tema della serata ‘’Presentazione   

delle esperienze scambio giovani’’ 
 Martedì 27 :  Assemblea per soli soci presso l’Hotel Cristallo, ore 21,00, tema ‘’Presentazione 

Bilancio consuntivo 2015/2016 e bilancio preventivo 2016/2017. 
 
Mese di Ottobre  

 Martedì 4: caminetto alle ore 19,00 c/o la sede del Club;  
 Martedì 11: conviviale presso Ristorante ‘’Al Pescatore- da ALIGI’’ a Crespino – P.zza XX 

Settembre 13, Crespino – Tema della serata ‘’Il Pesce che c’è nel piatto è quello ordinato?’’ – relatore 
sarà il dr. Giuseppe Arcangeli direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. In 
funzione del numero dei presenti ci si organizzerà per la logistica. 
 Martedì 18: caminetto alle ore 19,00 c/o la sede del Club;  
 Martedì 25: conviviale interclub con il Club di Badia ‘’serata del Governatore Alberto Palmieri’’ 

presso il Cristallo, ore 20,15; 
 
Mese di Novembre  

 Giovedì 03: concerto con artisti provenienti dalla Russia c/o Teatro Sociale ‘’E. Balzan’’di Badia;  
violoncello dal Conservatorio di Rovigo ore 20,00; seguiranno i  dettagli della serata. 
 Sabato1: visita alla  mostra ‘’ i Nabis Gauguin e la pittura italiana d’avanguardia’’; siamo in 

attesa di conferma della organizzazione dell’evento in quanto è prevista la partecipazione di 
numerosi Club e successiva conviviale interclub. Ulteriori informazioni a breve. 
 Martedì  15: caminetto alle ore 19,00 presso la sede del Club; 
 Martedì 22: conviviale Interclub con tutti i Rotary Club della provincia presso c/o il Cristallo, ore  

20,15, presentazione della onlus ‘’Il Tucul’’ e studio service in Eritrea.          
 Martedì 29: caminetto alle ore 19,00 c/o la sede del Club. 

 
Mese di Dicembre  

 Martedì   06: ASSEMBLEA di soli soci, ore 21,00 c/o hotel Cristallo, tema della assemblea: 
nomina direzione del Club annata 2017/2018: Presidente e consiglio Direttivo. 
 Domenica 18: NATALE DEL DISABILE, Santa messa presso la chiesa della Commenda e pranzo 

al ristorante Petrarca; orari e dettagli da comunicare. 
 Martedì  13: caminetto alle ore 19,00 c/o la sede del Club. 
 Martedì  20: SERATA DEGLI AUGURI , c/o Hotel Cristallo, ore 20,15. 

A fine di settembre, primi di ottobre ci sarà un nuovo bollettino con gli aggiornamenti per quegli eventi 
che ancora necessitano di una definizione. 
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D’accordo con i Presidenti dei Club Lions e 
Soroptimist, il tardo pomeriggio del 20 abbiamo 
avuto un incontro con Il signor   Walter  Marcheselli, 
titolare del ristorante Cristallo presso il quale teniamo  
le nostre conviviali. 
L’obiettivo che ci si prefiggeva era quello di ottenere 
un contenimento dei costi o di valutare ipotesi diverse 
che portassero comunque a ridurre il costo delle 
conviviali . 
L’incontro è stato cordiale e costruttivo ed il signor 
Marcheselli ha dimostrato di averci dedicato del 
tempo presentando una serie di proposte di cui si 
parlerà nel prossimo direttivo; per il momento due 
sono i punti più importanti: 

 Dal 1° di Settembre  il costo della conviviale 
sarà di € 28,00 cad. 
 Dal 1° di settembre viene richiesta una 

maggiore precisione nelle prenotazioni. 
Di tutti i particolari verrà data ampia  informazione, 
anche perché questo aspetto impegna un terzo del 
nostro Budget, tuttavia una prima conclusione la 
possiamo trarre: al fine del contenimento dei costi e 
di un buon rapporto con il nostro partner è 
assolutamente indispensabile comunicare la 
propria presenza utilizzando il file che viene di volta 
in volta messo a disposizione dei soci; non farlo sarà 
motivo di inutili costi al Club e di cattivo servizio ai 
presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INFORMAZIONE SOCI 

E’ con rammarico che dobbiamo registrare le seguenti 

dimissioni: 

 Alessandro Zen: ha comunicato che non riesce 

a seguire le attività del Club a causa dei molteplici 

impegni nelle aziende del proprio gruppo 

industriale. 

 Edoardo Gaffeo: ha  comunicato che l’attività 

nella Università di Trento e gli altri incarichi 

professionali lo portano ad operare fuori provincia 

e non riesce a seguire il Club. 

 

Anno rotariano 2016/2017  

Presidente Rotary I.           :    John F. Germ  

Motto Rotary I.                  :    Serving Humanity 

Presidente distretto 2060 :    Alberto Palmieri 

                                               

Motto distrettuale               :   Mettiamoci al servizio 

dell’umanità, ne trarremo appagamento personale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio Direttivo 

Enrico Casazza           Presidente 

Alessandro Massarente    Presidente 

incoming 

Fabrizio  Pivari              Segretario 

Mirandino Rizzi                  Prefetto 

Andrea  Andriotto        Tesoriere 

Giovanni Mercusa          Consigliere 

Fernando Mazzucato      Consigliere 

Leonardo Chini                 Consigliere 

Giovanni Girardello        Consigliere 

 

Commissioni 

Commissione per l’effettivo 
Presidente: Leonardo CHINI; Componenti: 
Fiorenza CAZZUFFI, Stefano COLTRO; 
 
Commissione Comunicazione 
Presidente: Arrigo BERGAMASCO; Componenti: 
Enrico BIANCARDI, Gianfranco DALLA PIETRA; 
 
Commissione Giovani 
Presidente: Giovanni GIRARDELLO; Componenti: 
Fabio GALIAZZO, Marco AVEZZU’ PIGNATELLI; 
 
Commissione Amministrazione / Progetti 
Presidente: Pietro ZONZIN; Componenti: 
Mirandino RIZZI, Roberto TOVO, Fernando 
MAZZUCCATO, Antonio SILVESTRI; 

INCONTRO CON LA DIREZIONE DEL 
RISTORANTE CRISTALLO 

 


