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       Anno Rotariano 2016 - 2017   Nr. 04  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 Rotary, oltre a fare una quantità di azioni di servizio, 

si è reso conto che l’immagine che offre all’esterno, 

spesso, non corrisponde alla sua essenza. L’immagine 

percepita dalla gente è fatta di pregiudizi che 

difficilmente si riesce a smentire. Si è resa pertanto 

necessaria una serie di iniziative tese a far conoscere 

meglio il Rotary e quello che fa. 

Si è altresì verificato che per trasmettere questa 

corretta immagine o mancano gli strumenti della 

comunicazione, o manca la professionalità per 

comunicare bene. 

Il Forum del 3 dicembre scorso – che ha voluto fare il 

punto sulla comunicazione nel Rotary, e che è stato 

preceduto negli anni da altri consessi sul tema – ha 

cercato di analizzare cosa è opportuno trasmettere 

affinché il Rotary sia conosciuto meglio, ma anche 

come tale conoscenza venga trasmessa. 

Un’altra valutazione importante è stata quella di 

constatare che il Rotary è conosciuto male anche al suo 

interno. Nel senso che se un estraneo ci chiede “cos’è 

il Rotary” e “cosa fa” otteniamo tante risposte diverse 

quanti sono gli interpellati. 

Nel corso del Forum si è cercato di dare delle 

indicazioni univoche per favorire il senso di 

appartenenza, sia per favorire la fidelizzazione degli 

associati, sia per promuovere il corretto “appeal” per 

potenziali nuovi soci. 

Ecco alcune considerazioni emerse dalle relazioni e 

dalle risposte agli interventi dei convenuti: 

 Fidelizzazione: coinvolgere i soci in un 

progetto di servizio 

 Comunicare bene : non solo la notizia in sé ma 

presentare bene l’origine, la storia, della 

notizia 
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 Foto di service: evitare immagini in saloni 

fastosi magari nel corso di conviviali, ma 

preferire foto sul posto con i destinatari di 

azioni umanitarie; se nel service sono coinvolti 

personaggi con significativa immagine 

pubblica presentare foto mentre svolgono il 

loro compito (es. distribuzione di viveri, 

indumenti, ecc.) 

 Presentare storie di vita vissuta, non 

autocelebrazioni, e metterci l’anima nella 

storia 

 Non trasmettere foto di conviviali bensì foto di 

azioni di servizio 

 Non ci sono notizie buone o notizie cattive: ci 

sono notizie o trasmissioni di “successo” 

anche se a volte il contenuto può essere tragico 

(es. “Vajont” di Marco Paolini) 

 Far vedere cosa fanno i rotariani e intervistare 

i destinatari dei service 

 Chi misura l’importanza di una 

comunicazione? se cioè merita di essere 

diffusa? 

 Se non hai niente da comunicare non sei 

nessuno 

 Alcune domande che si deve porre il buon 

rotariano: che cosa insegna ciò che faccio ? a 

chi interessa ? a chi mi rivolgo ? 

 Occorre capacità innovativa nel fare del bene: 

questo può essere meritevole di essere 

comunicato 

 Selezionare accuratamente le cose che possono 

dare di noi un’immagine diversa dall’attuale 

 Non fermarsi a ricordare il Rotary del passato, 

ma innovare: nelle azioni, nei metodi, nelle 

idee, nella comunicazione; trasformare le 

azioni in notizie 

 Migliorare l’immagine pubblica e la 

consapevolezza 

 Essere una fonte di coinvolgimento e di 

stimolo per i soci, per i soci potenziali, per i 

nostri partner strategici. 

A.Bergamasco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assemblea ha all’ordine del giorno la nomina del 

gruppo direttivo della annata 2017/2018. 

La riunione è stata aperta seguendo i dettami del 

Regolamento e per quanto non previsto dallo stesso , 

dalla prassi oramai consolidata; a questo proposito mi 

sento di risollevare il problema di una revisione in 

quanto sono entrate in vigore norme nuove a livello 

Internazionale e ci sono alcune carenze che devono 

essere colmate perché sono fonte di imbarazzo per 

chi lo deve applicare.  

Alla fine della votazione sono stati redatti il verbale 

dei Sindaci e della Assemblea con i risultati ottenuti. 

Chiuso questo argomento, si è parlato ancora 

diffusamente della forma di pagamento arrivando alla 

conclusione che l’ultimo conteggio dovrebbe essere 

pagato utilizzando il sistema più consono a ciascuno 

dei soci, dopo di che, nei primi mesi del 2017, si 

sollecita l’adesione al pagamento automatico del RID, 

per il quale la segreteria invierà a ciascuno un fax 

simile con i due codici di pertinenza del Club.  

E.Casazza 

Nomina dirigenti annata 2017/2018 : 
 
Sono risultati eletti: 
 

o Alessandro Massarente      
Presidente incom.  annata        2017/2018 

o Marco Avezzù Pignatelli  
Presidente Nominato 2018/2019 

o Marianna Cortese                       Segretario 
o Andrea Andriotto                        Tesoriere 
o Mirandino Rizzi                           Prefetto 
o Leonardo Chini                            Consigliere 
o Giovanni Girardello                    Consigliere 
o Fabrizio Pivari                             Consigliere 
o Enrico Casazza                             Past President 

 

 

Assemblea soci 6 dicembre 2016 
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SERATA DEGLI AUGURI DEL 
SOROPTIMIST 13/12/2016 

 
Il 13 sono stato invitato a rappresentare il nostro Club 

alla serata degli Auguri del Soroptimist presso il 

Cristallo. Con questo Club, grazie a Fabrizio Pivari ed 

alla Presidente Francesca Marucco, da un paio di anni 

si è sviluppato un rapporto di collaborazione molto 

interessante: noi siamo andati a loro serate e loro 

sono venute alle nostre ma soprattutto abbiamo fatto 

assieme un service importante, la lotta al 

Cyberbullismo che le ha  viste interpreti molto attive, 

come noi e forse anche più di noi perché più 

numerose ed operative nei vari eventi che si sono 

susseguiti. 

La serata è stata interessante, allietata da una  

soprano cinese ed il suo compagno, che ha pensato a 

momenti di accompagnarla ma non ha potuto 

nascondere le sue spiccate origini  venete, l’atmosfera  

è stata molto amichevole e natalizia. 

In questo secondo semestre dell’annata 2016/2017 

sono previsti ancora due conviviali interclub con il 

Soroptimist l’8 di marzo per onorare tutte le donne e 

parlare delle donne nel professionismo dello sport , il 

22 di marzo, mercoledì,  per un feedback sul service 

del Cyberbullismo ed un possibile rilancio per la 

prossima annata. 

Un grazie al Soroptimist ed a Francesca per la 

vicinanza ai valori Rotariani. 

E. Casazza 

 

 

 

 
 

 
Come al solito la serata si è svolta presso il ristorante 

‘’Zafferano’’ di Porto Viro ed il pesce l’ha fatta come 

sempre da padrone. 

Serata particolare che ha sancito l’entrata di una 

nuova socia ed ha confermato la vivacità del Club 

dove l’esuberanza fa il paio con la concretezza per cui 

ogni conviviale è una festa. 

Non poteva mancare in conclusione l’esibizione di 

Sante Casini che è stato oramai insignito dell’incarico 

di cantante del Club e da prova delle sue qualità 

canore ad ogni occasione di Festa: canta veramente 

bene e la sua capacità di tenuta e di toni alti fa 

dimenticare che anche lui oramai più tanto bambino 

non é. 

Grazie ai soci del Club di Porto Viro Delta del Po ed al 

suo Presidente Giancarlo De Grandis  della amicizia 

che ci portano. 

E. Casazza 

 

 
 
 

Il nostro socio Fernando Mazzucato è presidente di 

questo Club e mi ha chiesto se qualcuno del Rotary 

Club Rovigo sarebbe andato alla festa degli Auguri ed 

io ho aderito ben volentieri. 

Non conoscevo molto di questo Club ( ho imparato 

anche che diversi nostri soci, oltre a Fernando, ne 

Serata degli auguri Rotary Club 

Porto Viro 

15 Dicembre 2016 

Serata degli auguri del Serra Club 

16 DICEMBRE 2016 
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fanno parte)  , e nel corso della serata ho appreso 

qualche cosa di più: Dino Rizzi che era seduto accanto 

a me mi ha spiegato tutto. 

Auguro al Serra Club di fare nuovi soci e di poter 

continuare la sua importante funzione nel tempo. 

E. Casazza 

 

 

 

 

 

L'ORCHESTRA GIOVANILE VENEZZE diretta dal M.o 

Silvia Massarelli ha regalato alla cittadinanza uno 

splendido concerto di Natale, aperto al pubblico, 

 organizzato dal Conservatorio con il patrocinio del 

Comune di Rovigo - Assessorato della Cultura. 

L'occasione é stata colta da  Soroptimist che ha 

presentato e raccolto fondi per un proprio service 

'' Realizzazione di aula di ascolto protetta per i minori 

nella nuova sede della Questura''. 

Pubblico delle grandi occasioni, diversi i Rotariani  

presenti anche per ascoltare figli e nipoti. 

Programma dedicato interamente a Ludwig van 

Beethoven. 

         

 

 
 

 

 
 
Quest’anno la Messa del Disabile è stata fatta nella 

chiesa di Sant Antonio dove ci ha pilotati una staffetta 

di motociclisti e vigili urbani. 

La chiesa era piena e molti erano anche i soci del 

nostro club oltre a qualche ragazzo del Rotaract, direi 

per fortuna perché così tanti corpi hanno riscaldato un 

po’ un ambiente decisamente invernale. 

Poi siamo stati al Petrarca e li è iniziata la regia degli 

addetti alla giornata, in particolare di Toni Silvestri che 

instancabile si aggirava tra i tavoli come un direttore 

d’orchestra. Un improbabile Babbo Natale distribuiva 

collane porta fortuna  e si prestava alla foto di turno. 

L’impressione è stata molto positiva: in quel mare di 

sofferenza si vedevano solo visi sorridenti , genitori, 

accompagnatori, ragazzi disabili dimostravano di 

godere della giornata di festa, in particolare c’era un 

ragazzo che di tanto in tanto veniva a farsi beffe del 

Governatore Alberto Palmieri che volentieri stava al 

gioco.  

18 dicembre Natale del disabile  

Concerto in Rotonda 17 

dicembre 

Con Soroptimist 
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Come ho detto in quella occasione, non si contava il 

numero di ex Governatori e di Presidenti di Club a 

dimostrazione dello spirito che accoglie questa 

ricorrenza ed il Service Handicamp di Albarella. 

Ed alla fine doni a tutti gli ospiti ed un Happy Days da 

parte di Sante Casini. 

E. Casazza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il periodo natalizio si manifesta sotto diversi aspetti; si 

va dall’aumento dei consumi per cibo e regali fino alle 

vacanze esotiche per staccare dal lavoro e allontanarsi 

dal clima freddo e umido. Credo tuttavia che il 

consumismo in sé può anche dare delle delusioni, 

mentre è il clima di famiglia che si crea in questo 

periodo che può alimentare bisogni più intimi e 

duraturi. 

La Festa degli Auguri del Rotary, chiamata anche Festa 

della Famiglia del Rotary, vuole richiamare proprio 

quel clima di famiglia, di unione, di serenità, che piace 

avvertire nel tempo di Natale. È anche la serata 

tradizionalmente più partecipata, dove si usa 

aggiungere alla rotellina dentata l’eventuale distintivo 

“Paul Harris”, e non per esibizionismo ma per 

sottolineare la riconosciuta e impegnata 

appartenenza al club; una ricorrenza dove molti soci 

sono soliti invitare parenti e amici e far sentire agli 

ospiti quell’aria di accoglienza e di gioia, che vuole 

essere una caratteristica del nostro essere rotariani. 

La Festa di questo Natale 2016 è stata una 

serata particolarmente densa di avvenimenti, 

anzitutto perché sono stati presentati e “spillati” due 

nuovi soci, molto giovani e brillanti, il dott. Sergio 

Gianesini, con un curriculum professionale 

sorprendente data la giovane età, e la dott.ssa 

Marianna Cortese, che si è resa subito disponibile a 

qualche incarico e che perciò sarà la probabile 

segretaria il prossimo anno 2017-18.  

 

 

 

 

 

 

Serata densa, dicevo, per la minilotteria organizzata 

dal Rotaract per finanziare un contributo al Centro 

Antiviolenza del Polesine, nonché per la presenza di 

Jessica Hirshowits, studentessa in scambio giovani 

annuale, proveniente dal Sud Africa. E infine per la 

20 dicembre 2016 

Serata degli auguri 

  



 
6 

 

presenza di un complesso musicale, il Quartetto 

d’archi del Teatro Verdi di Trieste, che ha intrattenuto 

i convitati con brani sinfonici e lirici della tradizione 

italiana e mitteleuropea, e che è stato molto 

apprezzato e applaudito. Per inciso il primo violino del 

quartetto è la figlia del sottoscritto, Michela, ed è la 

“spalla” dei violini dell’orchestra di Trieste. La 

sottolineatura mi è sembrata opportuna, anche 

perché era da tempo che chiedevo la sua presenza ma 

gli impegni nel Teatro erano incompatibili con i nostri 

appuntamenti del martedì. 

 

Da evidenziare anche la scelta gastronomica fatta dal 

Presidente, Enrico Casazza, nell’ottica di un 

contenimento dei consumi per privilegiare i service, 

che non ha per nulla fatto rimpiangere precedenti 

sfarzose cene. Sarà infatti probabile in futuro una 

rivisitazione dei nostri bilanci anche per dare verso 

l’esterno una migliore e più corretta immagine del 

Rotary. 

Arrigo Bergamasco 

PROGRAMMA SERATE 
 

14 febbraio :     caminetto in sede , ore 19,00  
21 febbraio :       conviviale interclub  al Cristallo, ore 20,15 -                                    

tema : La cardiochirurgia del terzo 
millennio - relatore prof.  Giuseppe 
Faggian.  

24 febbraio: Rotary day 
28 febbraio :     caminetto in sede, ore 19,00 

 
MESE di MARZO   

 
8 marzo:    
 
 

 
14 marzo:        caminetto in sede, ore 19,00 
 
22 marzo:  
 
 
 
 
 
28 marzo :      caminetto in sede, ore 19,00 

DATE DA RICORDARE 
HANDICAMP ALBARELLA 
 
PERIODO di soggiorno :    1° settimana : 13 - 20 maggio 
                                           2° settimana : 20 - 26 maggio 
SERATA con il GOVERNATORE     :  giovedì 18 maggio 
SERATA ROTARY CLUB ROVIGO :   martedì 23 maggio 
 
Dedicheremo a breve un Caminetto nel corso del quale 
Toni Silvestri ci illustrerà gli altri particolari.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

Interclub organizzato da  SOROPTIMIST con            
la partecipazione di R.C. Rovigo, R.C. Badia, 
Lions e Panathlon sul tema: SPORT imprese 
senza limiti. 

 

Interclub con R.C. Badia, R.C. di Adria  e 
Soroptimist con relatore  Dr. Domenico 
Geracitano. tema della serata sarà il 
''Cyberbullismo: feed back sul service in corso 
e futuri sviluppi'' 

 


