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       Anno Rotariano 2016 - 2017   Nr. 02  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. 

 

 

 

 
 

Il 23 di agosto si è ufficialmente aperta l’annata 2016/2017 

con la consueta conviviale di Albarella. 

Sempre bella la cornice e numerosa in generale la 

partecipazione; i soci del nostro Club presenti erano:  Pivari,  

Bellucco con signora e due ospiti, Avezzù e signora,  

Biancardi e signora, Enrico e Giovanna, Finotti, ossia sei soci 

per un totale di dodici presenze. 

Il relatore della serata è stato l’avvocato Migliorini che ha 

presentato il già noto suo libro, La mia lucida follia. 

Lo stile dell’avvocato Migliorini è conosciuto: è brillante e 

scanzonato e lo ha confermato parlando del libro e quindi di 

se stesso con una buona dose di ironia, non prendendosi 

troppo sul serio ma nello stesso tempo ribadendo il proprio 

diritto ad essere così com’è, non dando alcuna importanza a 

chi lo critica o lo giudica. 

Uno spirito libero!!!! 

E.C. 
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Presenti : Enrico C. – Fabrizio P. – Pietro Z. – Giovanni M. – 

Fernando M. – Fausto P. 

Ha giustificato l’assenza : Dino R. 

La serata ha costituto anche riunione del Direttivo. 

 

Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: 

- Situazione finanziaria del Club : Enrico fa presente 

che a fine Giugno il conto presentava un grosso 

credito nei confronti dei soci ma pochi soldi in 

cassa; ciò è dovuto al fatto che la riscossione della 

quota del secondo semestre della annata 2015/2016 

era in ritardo a causa della difficoltà di avere un 

aggiornamento delle presenze di coniugi ed ospiti,  

oltre al fatto che alcuni soci hanno un arretrato 

importante, in ogni caso nel corso del mese di 

agosto è previsto l’invio di una lettera individuale 

nella quale si evidenzierà quanto dovuto al 31 

dicembre più la quota sociale del periodo 1° 

gennaio – 30 Giugno 2016.  

Al fine di prevenire queste situazioni di carenza di 

cassa, già pesantemente presentatasi negli anni 

scorsi, si è deciso di cambiare sistema e nel corso 

del mese di Ottobre verrà inviata una seconda 

lettera individuale con la quale si chiederà il 

versamento della quota sociale per il periodo 1° 

luglio- 31 dicembre 2016 oltre evidentemente a 

quanto eventualmente dovuto per conteggi 

precedenti non ancora saldati. 

Si cambierà anche Istituto di Credito, le informazioni 

arriveranno in tempo e si farà il possibile per evitare 

problemi ai soci, quei problemi che anche in un 

recente passato hanno costituito fonte di disagio a 

non pochi. 

- Conviviali : come già anticipato nel bollettino n. 1, 

con la Direzione dell’Hotel Cristallo si è raggiunto 

un  buon accordo; si tratta ora di decidere volta per 

volta che tipo di conviviale vogliamo avere, quando 

non si decide diversamente la conviviale avrà il 

solito sviluppo (menù). Tutti i membri del Direttivo 

ne hanno copia, conviene che ognuno faccia 

qualche considerazione ed appena possibile se ne 

parli. Se non si dice niente si va avanti come 

sempre.  

- Informazioni . 

1 Enrico informa che il Distretto ha chiesto 

notizie di eventuali iniziative a favore dei 

terremotati suggerendo nel contempo una 

misura adottata da altri Club di destinare il 

corrispettivo di una conviviale da versare in un 

C/C apposito del Distretto: si è deciso di 

seguire questa soluzione. 

2  i presenti vengono informati delle dimissioni 

del socio Gianfranco Milani: l’opinione è che 

effettivamente sia molto impegnato e quindi le 

giustificazioni da lui portate sono ampiamente 

condivise, non c’è altra soluzione che 

prenderne atto. 

3 il service sul Cyberbullismo va avanti e 

dovrebbe esplicitarsi già dal prossimo mese di 

ottobre; Enrico ricorda che viene fatto con la 

collaborazione del Soroptimist, che interesserà 

circa 350 ragazzi e che il nostro costo sarà di 

circa 10/11,00 Euro per ragazzo. 

 

4 l’ARCI ha chiesto se siamo interessati ad un 

grosso progetto che sta preparando con la 

Fondazione della Cassa di Risparmio, la CCIA e 

l’Archivio di Stato: si tratta di una ricerca sulla 

storia di Rovigo del 16° secolo; ho  inviato una 

lettera di intenti che ci impegna per € 500,00 

pensando che si tratta di un lavoro di grande 

prestigio (il costo sarà di oltre € 30.000,00) e 

quindi di una ottima opportunità di visibilità del 

Club ad un costo pressoché simbolico. 

5 è stata confermata da Pietro Zonzin la 

partecipazione a serate nel 2017 di due relatori 

di primo piano: il cardio chirurgo prof. 

Giuseppe Faggion ed il giornalista Gianantonio 

Stella. 

Alla fine si è concluso con alcune considerazioni, amare,  

sulle presenze dei soci alla vita del Club e sulla 

possibilità/opportunità di incentivarle; in particolare si è 

ribadita la necessità di far funzionare le commissioni 

concordando tutti sulla loro importanza. 

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  23,00 si è deciso di chiudere la riunione. 
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ANTONIO SILVESTRI e PIETRO ZONZIN  partecipano 
alla conviviale del Club di ASIAGO il cui relatore è il 
famoso giornalista e scrittore di numerosi libri Gian 
Antonio Stella. 
 

 
 
 
 
La serata è stata particolarmente interessante sia per i 
nostri soci che hanno presenziato che per il nostro 
Club in quanto sono riusciti ad ottenere il consenso di 
massima a tenere una serata presso il nostro Club in 
data da concordare. 
Ben fatto, un sentito grazie a Piero ed a Toni, vediamo 
ora di organizzare per i primi mesi del 2017. 
 

COMMISSIONE COMUNICAZIONE 

La commissione si è riunita per il primo incontro 
lunedì 5 settembre 2016 con la presenza di 
Bergamasco, Biancardi, Dalla Pietra e il presidente 
Casazza. 
Evidenziata l’enfasi riscontrata sul tema della 
comunicazione nell’ultimo numero di Rotary 
Magazine (ci sarà un Forum sull’argomento il 3 
dicembre prossimo) sono state indicate alcune 
proposte per valorizzare il Club e renderlo in linea con 
il Piano Direttivo Distrettuale. Sintetizzando quanto è 
stato discusso ecco alcune concrete linee operative: 
Occorre promuovere la conoscenza interna ed esterna 
del Rotary utilizzando al meglio il Bollettino, 
aumentando il senso di appartenenza e valorizzando 

l’etica rotariana. Si cercheranno dei legami stabili con i 
mass-media locali, allo scopo di avere puntuali 
comunicati stampa, per accrescere una corretta 
conoscenza del Rotary e per aumentare il suo appeal 
verso potenziali nuovi soci. 
Sintesi delle relazioni alle conviviali: pubblicare un 
sunto della relazione, con le note del relatore, ma 
soprattutto effettuare una raccolta delle impressioni 
dei soci, con lo scopo di favorire la presenza futura 
degli assenteisti. 
Rotary Day: individuare un evento di rilievo, ma che 
tenda a ripetersi ogni anno, con diverse modalità ma 
con tema univoco, allo scopo di divenire un 
appuntamento atteso anche all’esterno del club 
(esempio: campagna di prevenzione delle patologie). 
Sito del Club: ricognizione e manutenzione del sito 
stesso, maggiore utilizzo di strumenti “social”, 
individuare un socio referente per gli aggiornamenti, 
diffusione interna ed esterna del sito, sfruttare dei 
“link” che riportano al sito, verifica dei contatti o 
accessi al sito medesimo. 
A.B. 
 
 
 
 
 

Relatore : Comm. Giorgio Berto accompagnato dalla 

signora Lucia. 

TITOLO della serata: DAL GARAGE ALL’AZIENDA DI 
SUCCESSO. 

Erano presenti : Bellucco, Bergamasco, Biancardi con 

Donatella, Cappellini, Casazza con Giovanna, Chini, Costanzo, 

Dalla Pietra, Girardello, Massarente, Mazzucato, Mercusa, 

Padoan, Pivari, Pivirotto, Rebba, Rizzi con Ivana, Sichirollo, 

Silvestri, Ubertone, Zonzin con Roberta, Rotaract con il 

Presidente Ilaria Stocco ed il tesoriere Gregorio Previato, Il 

presidente incoming di Abano Montegrotto, l’ing. Antonio 

Quota con Anna Sichirollo ed il prof. Pietro Callegarin con 

Daniela Cabassa. 

 Il lavoro iniziato nel ramo commerciale, l’acuta osservazione 

dei settori trainanti dell’economia, il coraggio di mettersi in 

proprio rischiando una piccola eredità appena ricevuta, la 

fiducia nei soci e nei collaboratori, il coinvolgimento dei 

dipendenti negli utili di bilancio, l’espansione nei mercati 

esteri, la ricerca costante della qualità sia dei prodotti che 

dell’ambiente di lavoro, oltre al rispetto delle leggi sia fiscali 

che della sicurezza del personale che lo hanno portato alla 

emissione di un ‘’CODICE ETICO AZIENDALE’’. Un mix 

vincente che il comm. Giorgio Berto, rotariano e socio 

fondatore del R.C. di Abano – Montegrotto, ha sintetizzato 

nel corso della conviviale di martedì 6 settembre. 

Una relazione piuttosto breve, ma che poi si è arricchita di 

interessanti sviluppi con le numerose domande dei presenti.  

Chiarito che il dovere primario di un’impresa è produrre utili, 

cioè guadagno, ha messo in risalto l’attenzione costante alla 

qualità dell’ambiente di lavoro, alla soddisfazione del 
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personale, alla quasi scomparsa degli infortuni. Poi la cura 

della qualità del prodotto – cucine professionali per alberghi, 

ristoranti, comunità – come strumento per superare la 

concorrenza e conquistare nuovi mercati. L’aggiornamento 

del personale, anche sotto il profilo linguistico, per un 

corretto e proficuo rapporto con la clientela estera. Il 

mantenimento degli standard di produzione nonostante le 

guerre odierne e gli attentati che hanno ridotto se non 

annullato gli scambi commerciali verso i paesi del bacino 

mediterraneo e verso Russia ed Ucraina.  

Una osservazione assai negativa verso la scuola italiana a 

tutti i livelli che, a detta del relatore e condivisa dai presenti, 

non prepara adeguatamente gli studenti all’apprendimento 

delle lingue, in primis l’inglese. 

Al comm. Berto, che è nato e ha studiato in Polesine, ha 

ricevuto dal Presidente Ciampi il titolo di Commendatore al 

merito della Repubblica ed è membro dell’Accademia dei 

Concordi, in corso di serata é stato donato un volume che 

illustra le bellezze del Delta del Po . 

A.B. 

 
 

 

 
 
 
Un rotariano rodigino in trasferta. 
Segnalo che un nostro socio , Toni Silvestri, ha tenuto 
una apprezzata serata al ristorante dell’Hotel PIROGA 
di Padova sui suoi piccoli pazienti : ‘’Parliamo dei 
nostri piccoli amici a quattro zampe’’. 

 
Io ho partecipato con Giovanna e devo dire che ho 
portato a casa informazioni che non avevo: veramente 
interessante. 
E.C. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 3 all’11 settembre si è tenuta la XI a edizione di ROVIGO 

CELLO CITY con spettacoli in diversi punti della città. 

Ricordo che si è trattato di concerti di studenti di violoncello 

del Conservatorio di Rovigo accompagnati a volte da artisti 

di fama quanto meno nazionale, e che il nostro Club ha in 

parte sponsorizzato per cui l’organizzatore, il prof. Puxeddu, 

ha avuto la gentilezza di riservarci un po’ di spazio nei primi 

posti. 

Personalmente ho partecipato, assieme a Mazzucato, Rebba, 

Mercusa, allo spettacolo all’auditorium del conservatorio ed 

ammetto che per me è stato veramente piacevole sentire e 

vedere questi piccoli musicisti suonare con tanta passione e 

maestria.  

 

Ma il concerto di sabato nella chiesa della Rotonda sembra 

essere stato, a parere di molti, il più interessante per numero 

di artisti, qualità dell’acustica e del repertorio. 

Numerosa è stata la presenza di nostri soci che hanno molto 

apprezzato. 

E.C. 

 

SERVICE ALLA CITTA’: Discovery 
Rovigo, 20 cartelli di promozione 
turistica e un sito dedicato 
Conferenza stampa 8 settembre 2016 

 
Riportiamo qui di seguito il sunto della conferenza 
stampa. Dare al visitatore che passa per la città una 
mappa per visitare il centro e trovare velocemente le 
cose più importanti da vedere, seguendo un percorso 
di visitazione completo con i necessari 
approfondimenti. 
Con questo scopo il Rotary Club e il Lions Club di 
Rovigo, unitamente ad APE, hanno pensato, elaborato 
e realizzato 20 cartelli di promozione turistica che 
verranno donati al Comune tramite l’assessore alla 
cultura Andrea Donzelli. 
“Assieme agli amici del Rotary Club abbiamo pensato 
di realizzare un service utile al territorio – dichiara 
Renzo Moro, past presidente del Lions Club Rovigo – 
Unendo le nostre forze, le nostre professionalità, e 
quelle di APE abbiamo creato una cartellonistica 
colorata, molto visibile, studiata per essere letta da 
lontano ed essere di richiamo per chi vuole sapere 
cosa vedere a Rovigo.  
Sono 20 cartelli, che presentano 48 tra monumenti, 
chiese e palazzi, che andranno a sostituire o integrare 
altri già presenti ma usurati dal tempo e oggi non più 
leggibili”. 

Conviviale del 7 

settembre – Rotary Club 

PADOVA EUGANEO  

 

ROVIGO CELLO CITY  
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“Ma non ci siamo accontentati dei 20 cartelli – 
sottolinea Fabrizio Pivari, past president del Rotary 
Club di Rovigo – è stato infatti registrato un dominio 
specifico: www.discoveryrovigo.it, nel quale è 
possibile trovare approfondimenti specifici, con foto, 
di ciascun punto segnalato nei cartelli. Trattasi di un 
sito in italiano, inglese e tedesco nel quale ogni 
visitatore può ripercorrere i percorsi proposti e trovare 
le informazioni utili per apprezzare maggiormente 
quanto sta vedendo”. 
L’impostazione tecnica e l’impaginazione grafica sono 
frutto delle professionalità espresse dall’associazione 
culturale APE (Architetti Per Esigenza) che con il 
presidente Luca Paparella e Nicola Bertuccio ha curato 
l’impostazione e la grafica del progetto contribuendo 
in modo determinante al risultato finale. 
“È stato un lavoro complesso ma gratificante – 
segnala Nicola Bertuccio – Non è stato semplice 
gestire la grafica e dare una linearità a tutti i cartelli, 
ciascuno con caratteristiche particolari derivanti dai 
diversi contenuti, ma il risultato finale è interessante. 
Una attenzione particolare è stata data ai colori nella 
necessità di rendere i cartelli ben visibili”. 
I cartelli verranno quanto prima installati a cura del 
Comune per essere pronti per l’inaugurazione della 
prossima Mostra a Palazzo Roverella, e dare così 
anche ai primi visitatori una nuova immagine della 
città e un percorso di visitazione guidata alle bellezze 
e alle testimonianze della storia del capoluogo.  
A.B. 
 

FELLOWSHIP DELLA MONTAGNA            
9-10- 11 SETTEMBRE 2016 

 

Anche quest’anno si è tenuta la Fellowship della 
montagna, la 33°, unitamente alla fellowship degli 
Alpini Rotariani. Lo scenario è stato quello di Sappada, 
bella località delle Alpi Venete a 1200 metri di altezza 
attorniata da montagne compatte e valli ricche di 
funghi; le condizioni metereologiche stupende, anche 
troppo, nel senso che la temperatura anche a quella 
quota era troppo elevata e ‘’scarpinare’’ in salita con 
dislivelli da 450 od 800 metri, per i più in gamba, 
pendenze  a tratti del 15 %,  con temperature di 24°, è 
stato un po’ faticoso. 
 
Tuttavia l’atmosfera particolarmente amichevole che 
si sviluppa in queste riunioni, che molti dei nostri soci 
di Rovigo hanno potuto negli anni scorsi animare ed 
apprezzare, è talmente bella, che alla fine, alla sera, ci 
si dimentica facilmente la fatica fatta poche ore 
prima. 
Quest’anno eravamo in oltre cinquanta con un gruppo 
numeroso da Trieste, ma c’erano anche molti 
padovani e vicentini, dalla provincia di Treviso, 
Belluno e  Venezia, da Trento e Verona, addirittura un 
Rotariano alpino di Cuneo con il cane ; da Rovigo c’ero 
solo io con Giovanna, spero proprio che il prossimo 
anno, che ci dovrebbe portare sulle Alpi Giulie al 
confine con l’Austria, se non addirittura in Austria, da 
Rovigo possa partire un gruppo numeroso.  
E.C. 
 

 
 

 
 

 

Francesco Pomarè 

descrive il momento 

pre-guerra attraverso 

una raccolta di 

cartoline 

Sorgente 

del Piave 

http://www.discoveryrovigo.it/
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Relatore : prof. Mario Bertolissi      
TEMA: Referendum, le ragioni del si e le ragioni del no 
Del nostro club erano presenti: Avezzù, Bellucco, 
Biancardi con Donatella, Cappellini, Casazza con 
Giovanna, Cazzuffi con Marcello, Chini, Costanzo con 
Teresa, Galiazzo con Maria Alessandra, Massarente, 
Noce con Daniela, Padoan, Pivari, Rebba con Laura, 
Saro, Sichirollo con Manuela, Silvestri,  Suriani con 
Silvia ed un ospite; assieme al nostro Club c’era inoltre 
Riccardo Bergamo con il figlio. Alla fine erano presenti 
18 soci e 12 ospiti per un totale di 30.  
Serata molto partecipata, si sono contate 82 presenze, 
ben introdotta dal presidente di Badia Enrico 
Ramazzina, che ha rispettato in tutto il cerimoniale 
delle grandi serate. 
L’esposizione del prof. Bertolissi  è stata indirizzata ad 
individuare la complessità della materia troppo spesso 
trattata dai media  con banale superficialità o, molto 
più spesso, con la faziosità di chi la presenta a seconda 
se propenda per un no o per un si. 
La presentazione è iniziata purtroppo abbastanza tardi 
e si è protratta sin dopo le 23.00 lasciando di fatto ben 
poco spazio alle domande, certo è che, rispondendo 
anche ad una mia osservazione, il prof. Bertolissi 
stesso ha concordato che pensare di uscire dalla 
serata con un pacchetto ben confezionato di idee 
chiare e inequivocabili, sarebbe stato sperare troppo; 
tuttavia ha evidenziato, senza risparmiarsi,  quelle 
che, almeno per un costituzionalista come lui, sono i 
punti di criticità.  
La materia è complessa e troppe sono le variabili che 
determinano la scelta che dipendono dalla sensibilità 
dei singoli. 
E.C. 

 
 
 
 
 

 

 

Presentazione delle esperienze dello SCAMBIO GIOVANI. 

SOCI PRESENTI: Cappellini, Casazza, Chini, Costanzo, 

Girardello con Anna, Ghibellini, Massarente, Mazzuccato, 

Mercusa, Pivari, Silvestri, Ubertone, Zonzin con Roberta. 

 

Martedì 20 settembre, alle 21,00 abbiamo avuto il Caminetto 

dedicato allo SCAMBIO GIOVANI. 

Giovanni Girardello ha presentato i ragazzi della annata 

2016/2017  e l’esperienza fatta;  in seguito i ragazzi stessi 

sono scesi nei particolari e con l’ausilio anche del foto 

proiettore, ci hanno fatto vivere la loro esperienza passando 

dalla neve delle cime Svizzere ai leoni della savana del 

Sudafrica.  

CONVIVIALE DEL 13 A BADIA 

CAMINETTO  20 SETTEMBRE 2016 



 
7 

 

- Massimiliano Bordon ha effettuato uno scambio 

estivo in Spagna, o meglio in Catalogna, a 

Barcellona, dopo aver ospitato il suo corrispondente 

a casa propria 

- Leonardo Girardello ha raccontato della sua 

esperienza nel camp svizzero organizzato dal Rotary 

club di Martigny, camp finalizzato all' arrampicata in 

montagna con soggiorno nei rifugi alpini, nel quale 

ha vissuto un' esperienza di amicizia e condivisione 

con ragazzi provenienti da altri paesi europei ed 

extraeurope. 

- Anna Favero ha trascorso un mese in Sudafrica, 

visitando luoghi fantastici tra le savane e le spiagge 

dell' oceano indiano, durante il quale ha potuto 

anche frequentare la scuola locale assieme alla sua 

corrispondente, che verrà in Italia, ospitata da Anna, 

il prossimo mese di dicembre. 

Come sempre abbiamo visto ragazzi entusiasti di quanto 

hanno fatto e visto, tutti hanno evidenziato il particolare 

spirito di amicizia e cameratismo che nascono in queste 

occasioni, tutti hanno trasmesso le loro emozioni per  cose 

mai fatte , assolutamente diverse dalla loro quotidianità. 

Alla fine ci hanno fatto rimpiangere di non poter più fare noi 

lo stesso e convincere che questo service deve essere 

supportato e pubblicizzato opportunamente in modo da 

rafforzarlo. 

Inutile ribadire che la serata è stata molto bella oltre che  

partecipata: oltre ai nostri soci e signore elencati sopra, 

c’erano anche tredici tra ragazzi e genitori che si sono 

informati per l’annata 2016/2017 e Giovanni, che ringraziamo 

di cuore per la passione che mette in questo service, ha dato 

tutte le indicazioni necessarie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
SOCI PRESENTI 23: Andriotto, Avezzù, Biancardi, Cappellini, 

Casarotti, Casazza, Chini, Coltro, Costanzo, Dalla Pietra, 

Galiazzo, Ghibellini, Mercusa, Massarente, Mazzucato, Noce 

M., Pivari,  Pivirotto, Rebba, Rizzi, Silvestri, Tovo, Zonzin. 

 

 

ROTARACT e RYLA 

Abbiamo ricevuto una bella lettera da Sara Berti che 

ha partecipato all’ultimo Ryla e volentieri la 

pubblichiamo. 

Egregi Presidente e Segretario, 

Ho ricevuto l'attestato di partecipazione al RYLA 2016, 
per questo desidero rinnovare i miei ringraziamenti per 
avermi permesso di partecipare ad un evento professionale e 
personale altamente formativo e stimolante. 

Indipendentemente dal ruolo ricoperto e dalla professione 
perseguita, il RYLA si caratterizza per essere 
un'opportunità di crescita e di apertura mentale. 

La positività che si percepisce in quel periodo permette di 
trovare la forza e il coraggio a noi giovani, in un momento in 
cui mettersi in gioco sembra complesso ed inutile. Non può, 
però, essere inutile perseguire i propri ideali, come 
dimostrato dagli imprenditori che abbiamo avuto la possibilità 
di conoscere. 

Ad oggi, infatti, avere coraggio mi sta portando a 
collaborare con la mia Professoressa, a seguire il sogno 
della ricerca, della formazione. 

Cordialmente, 

Sara Berti  

 

ASSEMBLEA SOCI DEL 27 settembre 2016: 

ESAME ED APPROVAZIONE BILANCIO 

CONSUNTIVO 2015/2016 E BILANCIO 

PREVENTIVO 2016/2017 
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Il 27 sera si è tenuta la consueta riunione istituzionale per la 

approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. 

La riunione è stata lunga ed interessante in quanto al di là 

dei numeri, sui quali ben poco c’è stato da dire, si è parlato 

diffusamente su quello che tali numeri sottendono, ossia si è 

parlato della vita del nostro Club. 

Nella sostanza si è evidenziato il fatto che i costi e le 

esigenze gestionali aumentano mentre le risorse rimangono 

invariate arrivando ad ingessare,  nella pratica,  l’attività 

Rotariana specifica  del Club. 

Di qui la necessità di ridurre i principali costi facoltativi, 

l’acquisizione di nuovi soci ed eventualmente, in ultima 

istanza, una revisione sensata della quota sociale. 

I  soci sono stati informati che nel prossimo futuro 

cambierà: 

- Sistema di riscossione delle quote sociali e dei 

rimborsi per la presenza di coniuge e/o ospiti alle 

conviviali: all’inizio di ogni semestre verrà richiesto il 

pagamento della quota sociale del semestre più  il 

rimborso dei costi di sui sopra del semestre 

precedente oltre al saldo di eventuali debiti 

pregressi;  

- Banca di appoggio: verranno  comunicate per 

tempo a tutti le nuove coordinate,  sino ad allora 

non cambia niente; 

- Si passa da bilanci redatti con il criterio ‘’DI 

CASSA’’ a bilanci redatti con criterio ‘’DI 

COMPETENZA’’ sistema molto più pratico ed 

immediato; da notare che con questo tipo di 

rappresentazione sarà necessario allegare la 

situazione dare/avere dei  singoli soci quindi ci sarà 

maggiore trasparenza nei conti. 

I due bilanci sono stati approvati alla unanimità ed alle 23,00 

l’assemblea è stata chiusa. 

NOTIZIE DAI SOCI 

Spiace informare che il socio dr. Gianfranco Milani ha 

rassegnato le dimissioni per motivi personali e legati anche 

alla sua attività. Auguriamo al Dr. Milani ogni bene e  di 

perseguire tutti gli obiettivi che si è prefissato.

 

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; 


