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L’anno solare parte con la stagione fredda. L’annata rotariana comincia con l’e-
state (e quest’anno un’estate torrida). E a metà dell'anno civile, mette in moto il
cambiamento delle cariche a tutti i livelli in tutto il mondo, mediante il passaggio
dei poteri ai nuovi dirigenti eletti. Questa vitalità organizzativa che ha il Rotary stu-
pisce l’immaginazione se pensiamo che l’avvicendamento nelle cariche avviene
in tutto il mondo quasi in maniera sincronizzata. Nelle vita del club è un avveni-
mento che segna il passaggio da un presidente ad un altro, da un programma ad
uno simile e differente. Nel nostro caso, lasciato ormai ai ricordi l’anno di presi-
denza di Pietro Zonzin, il quale è subito passato al ruolo di assistente del governa-
tore, subentra nell’incarico di presidente, Gianfranco Dalla Pietra, anch’egli rota-
riano di nuova generazione. Dalla Pietra nomen omen: una indicazione di solidità
e fermezza che crediamo appartenga al suo carattere. Avremo perciò un presi-
dente di forti principi ed azioni efficaci come suggerisce il senso del suo nome,
nome che andrà ad allungare l’elenco dei presidenti del nostro club con i quali il
club è progredito e si è conservato forte e vitale lungo l’arco di sessantatre anni. Al
nuovo presidente viene affidato il compito di far funzionare ed agire il club secon-
do piani e progetti che sarà in grado di realizzare. Nel suo messaggio di program-
ma Dalla Pietra ha espresso con chiarezza la finalità primaria che egli intende se-
guire e cioè essere coprotagonista del progresso della società. E nell’assumere la
posizione di leader ribadisce il concetto che è leader uno che fa e che aiuta a rag-
giungere obiettivi condivisi.

Oltre ai service che si propone di fare e che
seguiranno la linea dell’incremento dell’a-
zione umanitaria, ha messo in risalto la vo-
lontà di favorire il dialogo fra soci per non
impoverire la comunicazione e l’affiatamen-
to nel club. Ma uno scopo di grande impor-
tanza viene indicato fra gli elementi che
debbono sostenere e rafforzare il club: il mi-
glioramento dell’immagine pubblica. Siamo
certi che una via sicura per essere autore-
volmente presenti nella nostra comunità sia
anche quella di completare il progetto di ar-
redo e messa in attività del Giardino Rotary
intitolato al nome di Nino Suriani.

(Giuseppe Andriotto)

�

(Note di cronaca di G.D.P) La serata con la
relazione d’ingresso del nuovo Presidente,
Gianfranco Dalla Pietra, ha avuto luogo nel-

Un nuovo anno di Rotary 2012 - 2013
e con GIANFRANCO DALLA PIETRA Presidente

Rovigo- 26 giugno 2012
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la storica sede del Club il 26 giugno scorso. Erano presenti
un discreto numero di Soci e relativi accompagnatori, ma si
è notata la assenza dei Soci più recenti del Club. Presenti,
come invitati i rappresentanti del Rotaract, guidati dal nuovo
Presidente Marcantonio Viali. Dopo alcune informazioni di
servizio (inviti a Marostica per la storica Partita a scacchi e a
Brendola (Vi) su invito del Club Vicenza Berici per partecipa-
re alla presentazione di un loro Service rivolto ad Adozioni a
distanza per le popolazioni himalayane; partecipazione di

una rappresentanza di rotaractiani al Forum mondiale sulla
Pace a Berlino e a Honululu) e dopo la cena, il nuovo Presi-
dente ha tenuto la propria relazione programmatica. Da
dove si è partiti? dal 2005 anno in cui è entrato nel Club di
Rovigo, non dimenticando, anzi tenendo ben presente l’e-
sperienza di vita maturata anche prima di arrivare a far parte
del sodalizio e sottolineando quante conoscenze, quante
esperienze di vita sono trascorse prima di arrivare a questo
appuntamento. Ha iniziato ricollegandosi idealmente alla
relazione di Pietro Zonzin dello scorso anno: illustrando il
motto di quest’anno: “I care” mi interesso, ho a cuore …
Nella fattispecie l’interesse sarà rivolto agli uomini, alle don-
ne e bambini, ai deboli, a chi vive ai margini , a chi ha co-
munque bisogno.“C’è un filo conduttore dell’annata? ideal-
mente sarà il “Tempo” e l’ ”Uomo” perchè il nostro Club è

una realtà composita di età, attività lavora-
tive, impegni e prospettive diverse: è diffi-
cile, allora cercare argomenti di interesse
comune; più opportuno proporre appro-
fondimenti cui ognuno possa attingere
partendo dalla propria condizione di vita
presente, passata o futura. Perché la vita
è una continua sfida al tempo: l’orologio
fermo nelle terre del terremoto esprime
un’ora che si è fermata o il momento da
cui si riparte per ricostruire? e la foto che

ha vinto il premio Pulizter è un richiamo alle Pietà che cono-
sciamo o invece una istantanea della realtà che ci circonda
? parliamo di presente o di passato? Parliamo di Rotary e
del motto del Presidente Tanaka: la Pace attraverso il Servi-
zio, nella consapevolezza che ognuno di noi ha qualcosa da
offrire e al tempo stesso da insegnare o da imparare. I nostri
Service avranno allora questo impatto : costruiremo la pace
nel fare qualcosa per il Prossimo, vicino o lontano che pos-
sa essere; e lo faremo insieme tutti noi e , se possibile, coin-
volgendo i Club vicini.”
È stato poi il momento della presentazione del Consiglio Di-
rettivo e delle Commissioni di questa annata: alcuni nuovi
ingressi per un giusto ricambio e conferme per non disper-

dere il buono già costruito in passato. In totale sono 23 i
Soci impegnati nella vita del Club, circa un terzo del totale:
gli altri, se lo accetteranno, saranno chiamati a partecipare
alla costruzione del nostro Bollettino con articoli da pubbli-
care durante l’anno in corso. E tutti sono invitati a prendere
visione del cambiamento delle Sovvenzioni Rotary che cam-
bieranno profondamente dall’annata 2013-14 , il cosiddetto
“Piano di Azione Futura”, che sarà oggetto di un approfon-
dimento dopo l’estate.
Proveremo ad aprirci maggiormente verso la Società (che
continua a non conoscerci) attraverso l’ingresso nei nuovi

media, in special modo nei Social network, e in questa attivi-
tà sarà fondamentale il coinvolgimento del Rotaract, anzi ai
giovani verrà chiesto di farsi parte diligente nell’ implemen-
tare questo aspetto della vita del Club (meglio: dei due
Club).
Questo può essere anche uno dei modi che permetta al
Club Rotary di conoscere e farsi conoscere dal Club Rota-
ract: si inizia da poco e si finisce con il conoscersi a fondo.
Conviviali e gite organizzare insieme potrebbero essere
modi diversi per arrivare allo stesso risultato: la condivisione
di progetti e ideali.
Progetti per l’annata: alcuni Service sono già iniziati, come

quello rivolto alla Caritas Diocesana e che è stato appronta-
to con il fondamentale contributo della Onlus Distrettuale e
degli altri Club della Provincia, riuscendo così a rinsaldare
rapporti di amicizia troppo a lungo allentati. Abbiamo talenti;
siamo dei talenti: è un obbligo morale metterli a frutto, ricor-
dando che Solidarietà non è solo Service; e che quindi altre
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“Alla salute” al nuovo Presidente Suonano gli inni: il Pastpresident Zonzin, Dalla Pietra e signora, Tovo



iniziative sono possibili e realizzabili.
Ciò non vuol dire abbandonare i progetti pluriennali già in
corso: Pinocchio e Un cuore per la Vita; così come la nostra
partecipazione ai progetti dell’Interclub. Comporterà questo
una revisione del Bilancio del Club? Sarà data attenzione
anche a questo aspetto, nel tentativo di impegnare quante
più risorse possibile nella realizzazione della nostra ragione
di esistere.
“Siamo tutti Leader: dobbiamo aiutarci vicendevolmente a
formulare e a raggiungere obiettivi condivisi; perché leader-
ship è ciò che si fa e non ciò che si è; e lo si fa “con” gli altri
.Allora l’accento va sull’etica della leadership: dobbiamo
cercare contenuti e modalità operative partecipate che esal-
tino l’individualità, così come il gruppo e le relative risorse,
riattivando la bussola del cuore e promuovendo l’economia
della conoscenza, per arrivare a un dividendo della crescita,
da troppo tempo smarrito.Un ringraziamento anticipato alle
nostre famiglie, per l’aiuto e il sostegno che ci forniranno in
questa annata; e, alla fine una proposta che è anche una no-
vità: presentare a ogni conviviale uno spezzone di poesia o
una citazione, magari attinente all’oggetto della riunione se-
rale, per ricordarci non i limiti dell’uomo, ma la ricchezza e la
diversità della sua esistenza. “La serata si è conclusa con
una breve poesia di Tagore che recita: “Tu mi hai fatto cono-
scere amici che non conoscevo; mi hai dato un posto a se-
dere in dimore che non erano mie; mi hai avvicinato a chi era
lasciato da solo e hai reso un estraneo un mio fratello”
L’augurio finale è stata di una buona annata rotariana per
tutti.
Qualche stralcio dalla relazione programmatica che Dalla
Pietra ha illustrato con l’ausilio della videoproiezione.

“Cosa c’era all’inizio della strada?: forse non ci si ricorda, ma
noi siamo la generazione che giocava sulla sabbia con i tappi
a corona delle bibite con il nome di ciclisti; siamo quelli delle

siringhe di vetro con gli aghi bolliti per sterilizzarli; quelli del
lattaio che portava le bottiglie a domicilio, in bicicletta; che si
divertivano in locali chiamati «Settimo Cielo» o «Kursaal»; che
ballavamo il «twist» o lo «shake»; che viaggiavamo sulle littori-
ne o che telefonavamo con il «duplex»

…. Dal Corriere della Sera: «A. D’Orrico: Nulla due volte, Nul-
la due volte accade né accadrà. Per tal ragione si nasce sen-
za esperienza, si muore senza assuefazione (Wislawa
Szymborska - premio Nobel per la letteratura 1996)». La cita-
zione rappresenta bene, ritengo, la situazione del Presidente
entrante: si diventa «guida» senza esserlo stato in preceden-
za e, quando si ha un po’ di esperienza, si è già al termine del-
la strada.

Continuità nel Club come nel lavoro: Cuore-Polmoni = una
costante associazione e collaborazione. Doveroso, e soprat-

tutto necessario, un ringraziamento a chi mi ha fatto conosce-
re il Rotary e che, poi, mi ha accolto tra gli Amici del Club: Dr.
Fausto Pivirotto, Dr. Alberto Tosi e Dr. Giuseppe Camellin ma
anche ….. e ad Antonio Silvestri e ad Arrigo Bergamasco che
mi hanno sollecitato ad accettare l’incarico che oggi ricopro.

(..) Come sarà il Club nell’annata 2012-3013? Quale la «Vi-
sion», meglio, la progettualità. Attenzione a tutti, nel rispetto
delle diverse anime del nostro Club e se il “Tempo” potesse
(e sarà?) essere il leit motiv di quest’anno, ebbene l’attenzio-
ne cercherà di rivolgersi talora al passato, spesso al presen-
te, non dimenticando che il futuro appartiene a tutti noi e
l’UOMO sarà al centro del nostro TEMPO, tempo pieno di mil-
le impegni e uomo bisognoso di ascolto, di cure, di attenzio-
ni, di affetti. E il presente irrompe e si confonde e si confronta
con il passato in maniera stupefacente, quasi da lasciare sen-
za parole come .... Sakuji Tanaka, il nuovo Presidente interna-
zionale ha posto l’accento su: essere utili al prossimo edifica-
re la pace attraverso l’aiuto agli altri Pace ha un significato di-
verso per ogni persona: nessuna definizione è completamen-
te giusta o sbagliata, ed assume il significato che le assegnia-
mo noi.

«Servire al di sopra di ogni interesse» ci ricorda che nessuno
di noi può vivere da solo. E ora, cari Amici, si inizia un nuovo
anno.

Piano di Azione Futura si intende una nuova struttura delle
Sovvenzioni offerta dalla Fondazione Rotary, adottato per un
crescente bisogno di semplificazione e per migliorare al tem-
po stesso l’efficienza sarà il tema che quest’anno coinvolgerà
la Commissione per la RF, che preparerà il terreno per il
2013-14, annata in cui il PAF verrà adottato da tutti i Distretti.
Non mi addentrerò in ulteriori particolari, ma una descrizione
più dettagliata e un approfondimento potranno essere il tema
di una nostra futura serata Conviviale o di una riunione di «ca-
minetto» 23 soci (1/3 del Club) sono impegnati tra CD e Com-
missioni: è possibile coinvolgere altri Amici nella vita del
Club?. Può essere una proposta quella di invitare, a turno,
ognuno a scrivere un breve articolo per il nostro Bollettino?
L’obiettivo è quello di avvicinare tutti alla vita del Club.

La nostra storia del Rotary può essere condivisa in diversi
modi, inclusi video, stampa e audio. Tutti questi tipi di media
sono degli ottimi modi da condividere anche online, se sono
usati nel modo giusto. Sakuji Tanaka Pub essere questo un

modo per coinvolgere il Rotaract ? Affidare a loro questa funzione ?

e allora il Rotaract: la proposta di cui sopra mira a un sempre piu’

stretto legame con il Club dei Giovani, con l’intento di stimolare noi

e loro a una condivisione di obbiettivi e dei mezzi per raggiungerli .

(..) Il futuro è già cominciato (parliamo di Services). Non è
vero che il Presidente incoming è in luna di miele fino al suo
insediamento: quest’anno abbiamo già realizzato e quasi
concluso un primo Service a favore della Caritas Diocesana
(ne parleremo nel prossimo settembre), che ha avuto anche
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«Questa sera lasciamo alle nostre spalle un anno difficile per
il club, con la volontà di rifondare il Rotaract Rovigo sull’ami-
cizia dei soci presenti». Così il neo presidente Marcantonio
Viali ha definito lo spirito insito nel passaggio di consegne
del Rotaract Club Rovigo, avvenuto Sabato 9 Giugno presso
il ristorante «Il Ponte» di Lusia. Serata a cui ha presenziato
una nutrita rappresentanza del Rotary Rovigo, nonché due
amici del Rotaract Club Adria e un nutrito gruppo di aspiranti
soci.
A riprova della volontà di rinnovamento, nella serata sono
stati spillati due nuovi soci e il nuovo direttivo del club ha de-
lineato i progetti per l’anno sociale 2012/2013.
L’obbiettivo del nuovo club è proporre service incentrati sul-
la comunità rodigina – ancora in fase di valutazione – non-
ché promuovere l’immagine del Rotaract Rovigo, soprattut-
to verso i ragazzi tra i 18 e i 24 anni, realizzando la prossima

Primavera una sfilata di moda in piazza a
Rovigo. Oltre a questo grande attenzione
sarà prestata nel rafforzare i rapporti con
il nostro Rotary Padrino, creando così
uno scambio di valori ed esperienze
prezioso per entrambi i club.
Di seguito l’elenco dei presenti alla sera-
ta: Ospiti Rotary Rovigo: Coltro Stefano,
Dalla Pietra Gianfranco e Signora, Girar-
dello Giovanni, Pivirotto Fausto, Zonzin
Pietro e Signora. Soci Rotaract Adria:
Convento Samuele, Frizzierio Diana.
Amici Rotaract: Basso Piccin Arsenio, Franceschetti Ric-
cardo, Picelli Alessandra, Trombetta Tommaso, Zanirato La-
ura, Zennaro Sandro.

ROTARACT CLUB DI ROVIGO

Nuovo direttivo Rotaract Rovigo:

Presidente: Viali Marcantonio • Vicepresidente: Signorin Antonio

Segretario: Romagnolo Federica • Tesoriere: Lupi Simona • Prefetto: Bellonzi Silvia

Soci Rotaract Rovigo: Aglio Laura, Carraro Alberto, Pellin Bruno

Nuovi Soci Rotaract (spillati nel corso della serata): Tazzari Stefano, Todesco Fabiana

un altro risultato, non meno importante del primo: essere riu-
sciti nell’intento di unire i 4 Club della Provincia nella realizza-
zione di un Service condiviso. Continueremo i Services inizia-
ti quest’ anno: Pinocchio e un Cuore per la vita (anche un pol-
mone?) e continuerà la nostra presenza nel Comitato Inter-
club altri sono in incubazione e mi sembra azzardato entrare
nei particolari, se non per dire che l’attenzione sarà rivolta a
chi è in condizione di bisogno, senza alcuna aggettivazione
ricordando che: solidarietà non è solo service. Continuerà la
collaborazione con gli altri Club del Polesine, perché se il bu-
ongiorno si vede dal mattino… cercheremo di attivare quanti
più service e conviviali Interclub sarà possibile, non per per-
dere l’identità, ma per rafforzare idee e progetti condivisibili.
Si è da poco conclusa la visita degli Amici di Melun. Vedremo
cosa accadrà nel prossimo futuro, rivaluteremo il Bilancio del

Club (vedi Commissione per l’amministrazione) per assicura-
re la quota più alta possibile di risorse a favore dei Service
(perché questo è il senso del nostro esistere come Club Ro-
tary) riducendo, se possibile, altri capitoli di spesa. Di quanto
si deciderà avrete sempre comunicazione preventiva.

�

Presenti: Avezzù; Bergamasco con Zita; Biancardi con Donatel-
la; Breviglieri; Brugnolo; Cappellini; Casarotti con Antonietta;
Coltro con Simona; Costanzo con Maria Teresa; Dalla Pietra
con Maria Chiara; Ghibellini; Girardello; Mazzucato con Chiara;
Mercusa con Adriana; Noce Franceso; Noce Maurizio; Padoan;
Pivari; Pivirotto; Previato; Rebba; Rizzi con Ivana; Roncon; Sal-
vadori; Scaranello; Sichirollo; Silvestri; Suriani; Tovo; Uberto-
ne; Zonzin con Roberta. Ospiti del Club: Marcantonio Viali; Si-
mona Lupi e Fabiana Tedesco del Rotaract Rovigo; Maria Chia-
ra Pavani, giornalista della Voce di Rovigo.
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IL COMITATO DIRETTIVO

Past President PIETRO ZONZIN

Presidente eletto e
Vice Presidente

ROBERTO TOVO

Segretario ENRICO BIANCARDI

Tesoriere FRANCO TURRINI

Prefetto MIRANDINO RIZZI

Consiglieri ARRIGO BERGAMASCO

ALESSANDRO MASSARENTE

STEFANO COLTRO

LE COMMISSIONI

Effettivo Arrigo Bergamasco - Presidente

Fiorenza Cazzuffi • Alberto Tosi
Alessandro Massarente

Relazioni Pubbliche Carlo Costanzo - Presidente

Vincenzo Rebba • Sabina Zambon
Matteo Suriani

Amministrazione Franco Turrini - Presidente

Giuseppe Andriotto • Giacomo De Stefani

Progetto Giovani Giovanni Girardello - Presidente

Fausto Pivirotto - Enzo Casarotti
Stefano Coltro

Rotary Foundation Andrea Andriotto - Presidente

Tiziano Salvadori - Antonio Silvestri
Paolo Sartori
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IL SALUTO DI COMMIATO DEL PREFETTO ROMILDA TAFURI

30 luglio 2012

Signor Presidente
dal prossimo 2 agosto lascerò l’incarico presso
questa sede per assumere le funzioni di Prefetto
di Alessandria.

Benchè lieta di questa nuova responsabilità
che mi è stata affidata, sono dispiaciuta di allon-

tanarmi da questo territorio, così particolare per la sua bellezza,
unico per la generosità della sua gente, che mi ha accolto con
simpatia ed affetto.

La mia permanenza in questa Provincia, limitata nel tempo ma
particolarmente intensa sia sotto il profilo professionale che umano,
mi ha offerto un’esperienza straordinaria, che resterà sempre
impressa nel mio cuore.

Porto dentro di me paesaggi affascinanti, volti significativi,
amicizie sincere che mi hanno arricchita.

Per questo motivo, nell’accingermi a lasciare questo incarico, ri-
volgo il mio più vivo ringraziamento per la collaborazione, la dispo-
nibilità, la fiducia che mi sono state sempre accordate e che mi han-
no consentito di assolvere al mio impegnativo compito con serenità
ed entusiasmo.

Desidero quindi far pervenire un particolare, grato saluto alle
Autorità civili, religiose e militari, agli amministratori locali, agli
enti, associazioni e sindacati, forze politiche,economiche e sociali,
alla stampa e a quanti sono stati vicini al mio lavoro.

Con animo commosso formulo alla gente polesana l’augurio di
restare salda nei suoi valori autentici.

IL MESSAGGIO ALLE ASSOCIAZIONI DEL NUOVO PREFETTO
FRANCESCO PEROLO

2 agosto 2012

Nell’assumere l’incarico di Prefetto della
Provincia di Rovigo, avverto l’orgoglio e l’entu-
siasmo per essere stato chiamato a prestare il
mio servizio di Rappresentante dello Stato in
un territorio che va fiero delle sue tradizioni cul-
turali e dei risultati conseguiti grazie alle doti di
generosità ed operosità che hanno consentito
alla sua popolazione di raggiungere importanti
traguardi.

Sono consapevole che l’inizio di questa mia
esperienza professionale cade in un momento delicato per alcuni
Comuni della Provincia colpiti dal sisma dello scorso maggio.

Ai cittadini di questi Comuni ed ai loro Sindaci - chiamati a re-
alizzare il non semplice processo della ricostruzione con la regia del
Presidente della Regione Veneto in qualità di Commissario Straor-
dinario del Governo - desidero rivolgere un affettuoso e solidale
pensiero insieme all’impegno, mio personale e della Prefettura, ad
assicurare ogni forma di collaborazione per risolvere i problemi che
potranno presentarsi.

Sono certo che su queste come sulle altre questioni che riguarde-
ranno la Provincia proseguirà inalterato il proficuo e leale dialogo
avviato, nel rispetto delle prerogative di ciascuno, con i diversi livel-
li di governo e con la società civile, all’unico scopo di perseguire il
bene comune in tutte le sue declinazioni.

Sarò quindi sempre al fianco di quanti opereranno per una cre-
scita culturale, economica e dei livelli di coesione sociale della pro-

vincia e che agiranno per garantire a questo territorio la preserva-
zione di quelle condizioni favorevoli, prima fra tutte la tutela della
legalità, che ne hanno fatto, insieme alla laboriosità dei suoi abitan-
ti, uno dei motori propulsivi della crescita del nostro Paese.

Su queste coordinate orienterò la mia azione quotidiana di rac-
cordo e di coordinamento, nel preciso intento di favorire il dialogo
interistituzionale per affrontare e superare insieme le problematiche
che stanno più a cuore alla comunità rodigina e di garantire i diritti
fondamentali e di cittadinanza di ognuno.

Nel rassicurare che non mancherò di testimoniare la vicinanza
dello Stato soprattutto nelle criticità e nell’emergenza, porgo i miei
più calorosi saluti alla popolazione, alle Autorità civili, militari e
religiose, ai responsabili delle Autonomie, alle rappresentanze poli-
tiche, degli imprenditori e sindacali, alle istituzioni universitarie e
culturali e agli organi di informazione.

Francesco Provolo

�

IL ROTARY CLUB DI ROVIGO, RINGRAZIANDO PER
L’ATTENZIONE RIVOLTA ANCHE ALLE ASSOCIAZIONI
DA PARTE DEL NUOVO PREFETTO, OFFRE IL PROPRIO
CONTRIBUTO AL DIALOGO ISTITUZIONALE PRO-
SPETTATO NEL MESSAGGIO RICEVUTO E FORMULA I
MIGLIORI AUGURI PER L’ATTIVITÁ CHE RICHIEDERÁ IL
SUO RUOLO DI RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
NELLA NOSTRA PROVINCIA.

RIUNIONE NON CONVIVIALE DI CAMINETTO DEL 12 GIUGNO 2012
Presentazione dei giovani dello scambio estivo

Nel corso del caminetto del 12 giugno sono stati presentati i
giovani partecipanti all’ attività di scambio nel periodo estivo.
Ricordiamo che sono tre le modalità di partecipazione a
queste iniziative rivolte a ragazzi di età compresa tra 15 e 19
anni (25 per il camp): lo scambio annuale, che consiste nel
trascorrere un anno scolastico all’ estero, nella località pre-
scelta, vivendo nelle famiglie ospitanti; lo scambio breve, di
durata media di due mesi, che consiste in scambi tra due
giovani di nazionalità diversa che vengono ospitati nelle ri-
spettive famiglie; il camp, nel quale ragazzi e ragazze pro-
venienti provenienti da diversi Paesi del mondo, posso in-
contrarsi e condividere un’iniziativa culturale, sportiva o so-
ciale con un tema ben preciso, per un periodo di 2 o 3 setti-
mane
I giovani presentati sono: Matteo Sebastiano, che partecipe-
rà ad un camp sportivo in Svizzera, centrato sul bike-tour;
Giorgio Marucco parteciperà ad un camp in Germania con il
basket come tema principale e Mattia Bordon, che ha scelto

la formula dello scambio breve negli Stati Uniti.
Ai ragazzi auguriamo un felice soggiorno e li attendiamo,
alla fine del periodo estivo, per farci racontare la loro espe-
rienza.

Giovanni Girardello

Fra Arrigo Bergamasco e la sigra
Bordon, i giovani Matteo Sebastiano

e Mattia Bordon

La riunione di caminetto in primo
piano l’inc. Dalla Pietra



NOMINATO IL PRESIDENTE DEL ROTARY INTERNAZIONALE

PER L’ANNO 2014-2015

Gary C.K. Huang, socio del Rotary club di-
Taipei, Taiwan, è stato scelto dalla Commis-
sione di nomina presidenziale come Presi-
dente del Rotary International per il
2014-2015. Huang assumerà ufficialmente
l’incarico di Presidente designato il 1º otto-
bre, se non ci saranno altri candidati con-
tendenti.

Huang ha dichiarato che la sua visione per
il Rotary è di incrementare l’effettivo, por-
tandolo ad oltre 1,3 milioni di soci. “Per in-
crementare il nostro effettivo, dobbiamo
guardare oltre i confini, dovunque vediamo il potenziale per
la crescita, in Paesi come Cina, Mongolia e Vietnam; intendo
concentrarmi sull’aumento del numero di donne e giovani
soci. Inoltre, incoraggerò gli ex-Rotariani a entrare nuova-
mente a far parte della nostra famiglia”. Huang ha ricoperto
l’incarico di presidente della Taiwan Sogo Shinkong Security
Co., Ltd., della Shin Kong Life Real Estate Service Co., e del-
la P.S. Insurance Agency, Inc.; è stato direttore della Federal
Corporation e amministratore delegato della Taipei Life-Line
Association; è presidente emerito della Malayan Overseas

Insurance Co. e segretario generale fonda-
tore del Consiglio per lo sviluppo industria-
le e commerciale di Taiwan. Rotariano dal
1976, Huang ha ricoperto vari incarichi ro-
tariani: Vice-presidente del RI, Consigliere
del RI, Amministratore della Fondazione,
Governatore distrettuale, Istruttore all’As-
semblea Internazionale, Istruttore per le
sessioni regionali, membro e coordinatore
di Task Force e membro e presidente di
commissione. In qualità di governatore del
Distretto 3450 nel 1986-1987, Huang ha
creato 19 nuovi club, in un distretto di cui

fanno parte Hong Kong, Macao e Taiwan. Huang è stato insi-
gnito del Premio Servizio civico nazionale dalla Federazione
delle associazioni non a scopo di lucro, e del Premio Servi-
zio comunitario eccezionale dal Ministero dell’Interno,
R.O.C. Egli ha anche ricevuto il Premio RI Servire al di sopra
di ogni interesse personale e l’Encomio per servizio merite-
vole della Fondazione Rotary. Huang e sua moglie, Corinna
Yao, hanno tre figli. (DA e FLASH Rotary)
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GARY CK HUANG, Presidente R.I. 2014-15

EZIO LANTERI, del R.C. Treviso-Terraglio, nominato Governatore Distrettuale
per l’annata rotariana 2014-2015

Nato nel 1949 a Triona (Im), si è laureato in Ingegneria
Meccanica a Genova con 110 lode e medaglia d’argento.
Ha svolto attività professionale nel campo delle centrali nu-
cleari, motori a turbina e produzioni chimico-farmaceutiche
fino al 2007 lavorando in Italia, negli Usa e in Francia. È
coniugato ed ha due figli.

Curriculum Rotariano

Ha aderito al Rotary oltre venti anni fa, entrando nel 1988
nel Rotary Club di Haguenau, in Alsazia, dove è rimasto 5
anni. Successivamente è stato socio del club di Verona e
infine dal 2000 è socio del club Treviso Terraglio, ma negli
intermezzi legati ai suoi spostamenti ha pure frequentato,
senza diventarne socio, il club di San Donà di Piave.
Ha fatto parte per moltissimi anni dei Consigli Direttivi dei
club di appartenenza, gestendone numerose commissioni,
ed è stato parte attiva primaria in diversi progetti locali e in-
ternazionali, tra i quali un Matching Grant a sostegno di una
scuola salesiana a Gatchina, vicino a San Pietroburgo in
Russia, per un valore complessivo di circa 50.000$, com-
prendente borse di studio per studenti poveri ma meritevo-
li, un moderno laboratorio di chimica e fisica con tutte le
necessarie apparecchiature, ed una biblioteca scolastica.
È stato Presidente del club Treviso Terraglio nell’anno
2010-2011 conseguendo ambiti riconoscimenti rotariani:
Attestato Presidenziale, Attestato Polio Plus, Targa del go-
vernatore Riccardo Caronna (una personale ed una per il

club), Socio Onorario del club gemello tedesco di Mona-
co-Pullach in virtù dell’impegno profuso per tanti anni in
questo gemellaggio e infine secondo PHF con uno zeffiro
da parte del suo club.
Dall’anno 2009-2010 è stato chiamato a far parte del Distret-
to 2060 nel quadro della commissione distrettuale per la
Fondazione Rotary dove ha ricoperto il ruolo di Presidente
della Commissione Contributi e Donazioni per un anno e
quello di Presidente della Commissione Sovvenzioni negli
ultimi due anni. È stato relatore nei seminari di formazione
sulla Fondazione Rotary negli ultimi 3 anni, contribuendo
alla stesura del manuale e spiegando in particolare i conte-
nuti dell’ormai prossima transizione alla Visione Futura, per
il cui successo è fortemente impegnato per i prossimi due
anni. Nel prossimo anno rotariano sarà inoltre assistente
del Governatore Eletto Alessandro Perolo per i club della
provincia di Treviso.
Negli ultimi 3-4 anni ha regolarmente partecipato a tutte le
assemblee, congressi e forum distrettuali, oltre alla Fellow-
ship per la montagna, ed inoltre ha partecipato alla Conven-
tion Internazionale di New Orleans nel maggio 2011 ed è
iscritto a quella di Bangkok nel maggio 2012.
Infine riconosce al Rotary qualcosa in più, essendo il Rotary
risultato per lui un formidabile veicolo di introduzione ed
amicizia nelle diverse comunità in cui la sua carriera lavora-
tiva lo ha portato a vivere.

ROTARY FOUNDATION: memorandum sulle Sovvenzioni

Che cos’è il nuovo modello di
sovvenzioni (noto anche come
Visione Futura)?

Il nuovo modello di sovvenzioni della Fondazione Rotary fi-
nanzia i progetti umanitari ed educativi di club e distretti at-
traverso tre tipi di sovvenzioni: sovvenzioni distrettuali,
sovvenzioni globali e sovvenzioni predefinite.
• Le sovvenzioni distrettuali sono sovvenzioni in blocco che

consentono a club e distrettti di rispondere ai bisogni im-
mediati delle comunità locali e internazionali.

• Le sovvenzioni globali, che vanno da 15.000 a 200.000
USD, finanziano progetti internazionali di maggiore porta-
ta, squadre di formazione professionale e borse di studio
con risultati sostenibili e misurabili in una o più aree d’in-
tervento.

• Le sovvenzioni predefinite consentono a club e distretti di
collaborare con i partner strategici del Rotary per imple-
mentare progetti preconfezionati.

continua a pag. 7
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ATTIVITÁ DEL COMITATO DIRETTIVO

Il Presidente in carica ed i membri del Comitato hanno
scelto di introdurre una comunicazione della attività deli-
berativa del Comitato Direttivo ad uso dei soci e per
quanto opportuno per informazione al pubblico. L’inno-
vazione tende a creare un più stretto rapporto di condivi-
sione con i soci ma soprattutto a sollecitare i loro inter-
venti sia in forma scritta ed anche orale durante le riunio-
ni. Pubblichiamo il primo blocco di notizie relativo alla pri-
ma riunione dell’organo direttivo.
Proposta di nuovi Service:
• Camminata lungo il Po (ricavato di iscrizioni da utiliz-

zare come Service)insieme con gli altri Club della pro-
vincia (vedi Bollettino di Porto Viro).

• Shelterbox: circa 750 l’uno (box di primo soccorso in
caso di calamità naturali o altro: ogni box reca il nome
del Club che lo ha “adottato” e con un codice particola-
re si può sempre sapere dove verrà utilizzato) Spending
review: è possibile risparmiare?

• Piano Direttivo di Club da preparare e adottare nel
corso dell’annata, con impegni per i Direttivi degli anni a
venire.

• Proposta di Convegno cittadino su problemi di
URBANISTICA Città SANE

• Rappresentante INTERCLUB e progetti da presentare
all’Interclub

• Articolo sul Service Caritas: Bollettino del Governato-
re?

• RYLA: quest’ anno trentennale ; riusciamo a partecipa-
re? rastrellamento giovani candidati

• Premi (?) ai Soci che si distinguono per: presentazioni
di potenziali Soci? per attività ?

• Nuovi media e Rotaract: il Presidente del Rotaract si è
detto disponibile a implementare il sito su FaceBook e
a collaborare (è un giornalista professionista) al nostro
Bollettino.

In che modo i club e distretti potranno beneficiare dal
nuovo modello di sovvenzioni?

Il nuovo modello di sovvenzioni presenta diversi vantaggi:
• Le sovvenzioni sono state ridotte da 12 a tre tipi continuan-

do a mantenere una gamma di attività rotariane.
• I pagamenti delle sovvenzioni saranno elaborati più veloce-

mente, con la presentazione e l’approvazione delle doman-
de on-line più trasparenti, consentendo a club e distretti di
verificare lo stato delle loro sovvenzioni in tutte le fasi.

• I distretti possono accedere al 50 per cento dei loro Fondi
di Designazione Distrettuale (FODD) per le sovvenzioni di-
strettuali, e in tal modo possono finanziare ulteriori progetti
ed avere maggiore controllo del FODD.

• Le sovvenzioni distrettuali possono essere usate per
sponsorizzare una vasta gamma di attività locali e interna-
zionali, inclusi gli Scambi di gruppi di studio (SGS) come
le squadre di formazione professionale (VTT), le borse di
studio locali e internazionali e progetti che si allineano con
la missione della Fondazione.

• Il monitoraggio e la valutazione delle sovvenzioni consen-
tirà di avere importanti informazioni per gli sponsor delle
sovvenzioni e per la Fondazione. Ad esempio, sapere il
numero di persone che beneficiano dai progetti aiuterà
club e distretti a promuovere le loro opere con il pubblico.

• Club e distretti provvedono a determinare il livello di coin-
volgimento nelle sovvenzioni. Possono inoltre determina-
re come distribuire le sovvenzioni distrettuali, sviluppare i
loro progetti di sovvenzione globale con un partner inter-

nazionale o possono fare domanda per sovvenzioni
predefinite.

• La tempistica per la selezione dei borsisti con sovvenzioni
globali è più breve, pertanto club e distretti non devono
pianificare con largo anticipo.

• Le borse di studio con sovvenzione globale ricevono un’e-
quiparazione dal Fondo mondiale, riducendo in tal modo il
costo annuale di una borsa di studi per gli sponsor.

• Le squadre di formazione professionale (VTT), che viag-
giano per rispondere a bisogni umanitari, offrono delle op-
portunità di servizio ben oltre la semplice esperienza di
SGS.

Perché la Fondazione Rotary ha cambiato il modello di
sovvenzioni?

La Fondazione ha riconosciuto il bisogno di usare più effica-
cemente le sue risorse limitate. Nel 2007, la Fondazione
spendeva il 20% del suo bilancio annuale dei programmi
per sovvenzioni di grande impatto e l’80% per attività a bre-
ve termine, con impatto minimo. Il nuovo modello di sovven-
zioni inverte queste percentuali, in quanto l’80% andrà a fi-
nanziare progetti di grande impatto e sostenibili. Inoltre, il
nuovo modello aiuterà a soddisfare le priorità e gli obiettivi
del piano strategico del Rotary.
Quali sono le aree d’intervento e come sono state sele-
zionate?

Sono sei: pace e prevenzione / risoluzione dei conflitti - pre-
venzione e cura delle malattie - acqua e strutture igieni-
co-sanitarie - salute materna e infantile - alfabetizzazione e
educazione di base - Sviluppo economico e comunitario.

da pag. 6: Rotary Foundation

Le président Gérard Duez et l’équipe organisatrice vous pro-
posent de découvrir durant 5 jours (le 8 mai, le jeudi de
l’Ascension et les vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12
mai 2013) un petit coin de France situé entre la Corrèze et le
Cantal, la XAINTRIE.
Calée entre le Bas Limousin, l’Auvergne et le Quercy, la Xa-
intrie est un plateau entaillé de gorges profondes formées

par le cours de trois rivières: la
Maronne, la Cère et la Dordo-
gne. Sa situation très enclavée
lui a permis de préserver une
qualité de vie rurale, un patrimo-
ine traditionnel et un environne-
ment naturel. L’élevage bovin
de race salers et limousine, la
sylviculture ainsi que l’artisanat
sont les principales ressources
économiques.
Une flore et une faune souvent
uniques, des rivages de la Dor-
dogne aux plateaux et aux prai-
ries verdoyantes, depuis les col-
lines abruptes et sauvages, la
Xaintrie est une invitation à la
découverte d’une nature sauve-

gardée. Pas d’autoroutes, pas de grande ville. Saint Privat,
capitale de la Xaintrie et Argentat, petite cité pleine de char-
me traversée par la Dordogne attireront notre attention.

continua a pag. 8
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Au programme, un patrimoine peu connu mais remarquable
comme, les, les fermes du Moyen Age, ainsi que la (cliquez
sur les mots soulignés pour en savoir +)
Concernant l’hébergement, nous avons choisi un hôtel 3*, 3
cheminées et 3 cocottes (Logis de France).
Comme lors du voyage de l’an dernier la participation sera

moins de 600 par personne tout compris (transport en auto-
car de très grand confort, pension complète avec boissons,
visites et gratifications).
Nous vous proposons 5 jours d’amitié, de détente et de
découvertes.

Nous comptons sur votre présence.

da pag. 7: Rotary Club di melun in Xaintrie

COME OGNI ANNO AD ALBARELLA L’INCONTRO INTERCLUB
DI FINE ESTATE

Riunione Conviviale del 28 agosto 2012 con i RC di
Adria, Badia, Porto Viro e Chioggia

Nella prestigiosa cornice di Ca’ Tiepolo nell’Isola di Alba-
rella si è svolta la consueta conviviale interclub di fine ago-
sto, presenti i 4 Rotary Club polesani ed il RC Chioggia.
L’aperitivo, nell’area antistante l’edificio, è stato salutato
dalla folta presenza di zanzare che all’imbrunire hanno sti-
molato i presenti a prendere posto nella raffrescata sala al
1° piano di Ca’ Tiepolo.
Dopo l’intervento del Presidente del RC Adria Riccardo
Cordella ed i saluti dei Presidenti di Porto Viro Delta Po Giu-
seppe Manzoni, di Lendinara Badia Alto Polesine Gregorio
Mercadante, di Rovigo Gianfranco Dalla Pietra, del Vice-
presidente di Chioggia Giuseppe Boscolo Lisetto e del Pre-
sidente del Rotary Club München Englischer Garten si è
avuto il consueto scambio di guidoncini e regali.A conclu-
sione della cena è stato il momento dell’ospite della serata,
l’atleta di Ariano nel Polesine olimpionica di beach volley,
Marta Menegatti che si è particolarmente distinta nelle re-
centi Olimpiadi di Londra.

Marta, atleta eclettica
e splendida ragazza, è
nata nel 1990, figlia
d’arte da padre calcia-
tore e madre pallavoli-
sta, affiliata al Gruppo
Sportivo dell’Aeronau-
tica Militare.
Dopo una breve pre-
sentazione della sua
esperienza sportiva di
beach volley, discipli-
na olimpionica dal
1996, Marta ha spiglia-
tamante risposto alla
raffica di domande
che le sono state po-
ste dai presenti, tra gli
altri da Toni Silvestri,

Riccardo Cordella, Piero Zonzin, Luigi Migliorini, Giuseppe
Boscolo Lisetto e Marco Avezzù Pignatelli.

(Fabio Galiazzo)

�

Presenti per RC Rovigo: Maria Chiara e Gianfranco Dalla Pietra,
Elena e Marco Avezzù Pignatelli, Paola e Giovanni Boniolo, Vin-
cenzo Cappellini, Marcello e Fiorenza Cazzuffi, Maria Alessan-
dra e Fabio Galiazzo, Umberto Merlin, Attilio Padoan, Fabrizio
Pivari, Fausto Pivirotto, Mirandino Rizzi, (*Lorenza e) Paolo Sar-
tori, Paola e Antonio Silvestri con Alberta Mampreso, (*Rita e)
Franco Turrini, Roberta e Piero Zonzin, Antonio Zuolo.

Il Presidente Dalla Pietra

Cà Tiepolo

e uno scorcio della sala

Marta Menegatti al microfono
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NOTIZIE DI SEGRETERIA

� LUTTO DEL GOVERNATORE DISTRETTUALE ALES-
SANDRO PEROLO
Un grave lutto ha colpito la famiglia del Governatore Ales-
sandro Perolo di Treviso. È tragicamente mancato il figlio
Andrea di quarantasei anni. Il Rc di Rovigo a nome di tutti i
soci ha fatto pervenire un messaggio di cordoglio unendosi
alla generale manifestazione partecipativa di tutti i club del
Distretto. Lettera di ringraziamentoi nviata a tutti i Club dal
Governatore Alessandro Perolo per la manifestazione di
cordoglio ricevuta.

� ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2060 ITALIAVENETO – FRIULI VENEZIA
GIULIA – TRENTINO ALTO ADIGE / SÜDTIROL
Governatore Alessandro Perolo
«Cari amici,
con commozione desidero ringraziarvi tutti.In questi
giorni, in vari modi avete manifestato fraterna partecipa-
zione a me e a Renata per l’improvvisa perdita del nostro
Andrea.
Mi è impossibile raggiungere tutti Voi per dimostrare la
nostra gratitudine e porgere un sentito ringraziamento
per le innumerevoli dimostrazioni di affetto.
Cari Presidenti, che così vicini vi ho sentito, Vi prego di
ringraziare a nome mio e di Renata i vostri soci
indistintamente.
La vostra vicinanza ci ha aiutato a sopportare questo
momento. Riprenderò come da programma le visite ai
Club in settembre. Lasciatemi dire che le aspetto con
vivo desiderio di ritornare tra Voi, di stringervi la mano
per ringraziarvi di quanto ci avete dato adesso, e
riprendere il nostro cammino.
Un abbraccio Alessandro»

� RICORDIAMO GINO TENUTA
È scomparso in questi giorni, Gino Tenuta, già socio del no-
stro club dove ha svolto anche l’incarico di Segretario nel-
l’annata 1992-1993. Alla famiglia, l’espressione del vivo
cordoglio del club e di tutti gli amici.

� GLI APPUNTAMENTI DISTRETTUALI
- 20 ottobre 2012: 1° Seminario Rotary Foundation a Me-
stre (VE)

- 27 ottobre 2012: 2° Seminario Rotary Foundation a Soa-
ve (VR)
- 11 maggio 2013: Seminario Nuovi Soci
- 25 maggio 2013: Assemblea del DGE Roberto Xausa
- 14/15 giugno 2013: Congresso Distrettuale DG Alessan-
dro Perolo
Il bollettino darà opportuna notizia dei relativi programmi.

� Rotary International ha ricevuto il premioPax Urbis
dall’associazione 100 Città per la pace
Rotary News - 10 agosto 2012 • Principessa Nora del Liec-
htenstein, Presidente onorario della commissione di consu-
lenza per 100 Cento Città per la Pace, ha annunciato che il-
Rotary International è stato insignito del Premio Annuale
Pax Urbis dell’organizzazione, presentato a individui, città
ed istituzioni per il loro operato nella promozione della
pace.
La Principessa ha informato ilRotary International della de-
cisione della commissione con una lettera ai Governatori
dei distretti 2201, 2202 e 2203 (Spagna). Come destinata-
rio del premio, il Rotary sarà invitato a partecipare al Cove-
gno Città della Pace, a Madrid, 10-14 dicembre, e farà par-
te della commissione di consulenza nelcampo della
cooperazione per lo sviluppo.
100 Città per la pace è un movimento internazionale che
identifica e distribuisce le prassi delle città e delle istituzio-
ni di tutto il mondo che si impegnano nella promozione di
una cultura di pace. Il movimento supporta i valori degli
Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

� Niel Armstrong, an Honorary Rotarian
Dies Niel Armstrong, the reluctant American hero who had
served his nation proudly, as a navy fighter pilot, test pilot,
and astronaut and an honorary member of the Rotary Club
of Wapakoneta, Ohio, U.S.A, set foot on the moon in
July,1969. HE CARRIED THE BANNER OF ROTARY ON THE
MOON.

� Si sono ricordati di noi
con una cartolina dall’isola di Ponza, gli amici Arrigo Berga-
masco con Zita, Fernando Mazzucato con Chiara e Dino Riz-
zi con Ivana.

PROGRAMMA RIUNIONI PER IL MESE DI SETTEMBRE 2012

� Martedì 4
riunione non conviviale di caminetto
Rovigo, Hotel Cristallo ore 19.00 (diciannove)
argomenti rotariani.

� Martedì 11
Riunione conviviale per soci, famigliari e ospiti -
Interclub con i R.C. di Adria, Badia-Lendinara - Alto
Polesine e Porto Viro Delta Po
Rovigo, Hotel Cristallo ore 20.15
Service pro Caritas - Relazione del Responsabile
Diocesano Don Dante Bellinati.

� Martedì 18
riunione non conviviale di caminetto
Rovigo, Hotel Cristallo ore 19.00
Temi rotariani

� Martedì 25
riunione conviviale per soci, famigliari e ospiti.
Rovigo, Hotel Cristallo ore 20.15
Relazione del Presidente della Cooperativa Porto
Alegre CARLO ZAGATO sul tema “Migranti, popo-
li, persone : l’immigrazione nel nostro territorio”
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