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ROTARY CLUB 
ROVIGO 

Club 12304 - Distretto 2060 

Anno di Fondazione 1949 

 

 

Bollettino n. 4, dicembre 2013 

Annata Rotariana 2013-14 

Salutare le Bandiere significa: 
- riconoscere la nostra appartenenza all’Italia, all’Europa, al Rotary; 
- esprimere la nostra riconoscenza al valore umano e storico di coloro che ci 
hanno preceduto, uomini leader e gente comune che, con il loro impegno 
hanno reso possibile l’Italia, l’Europa, il Rotary; 
- credere nel futuro e manifestare la volontà di impegnarsi per lo sviluppo più 
civile ed umanamente ricco dell’Italia, dell’Europa e del Rotary 
 
 
 

 

Messaggio del Presidente 
I momenti importanti della vita del Club 
A partire dall’ultima 
conviviale di 
novembre, vari eventi 
si stanno succedendo 
nella vita del nostro 
Club. 
Nell’ordine: 
assemblea di Club, 
visita del 
Governatore e Festa degli auguri. In questo numero 
partiamo dal primo appuntamento, affrontando in 
particolare il consuntivo dell’anno scorso con un contributo 
del nostro “Past”. 
Rimandiamo al prossimo numero i successivi appuntamenti 
e la parte di programmazione dei prossimi anni. Vi 
ricordo che, in realtà, dobbiamo ancora condividere 
alcune “scelte importanti” lasciate in sospeso 
dall’assemblea, con alcuni ruoli scoperti nei direttivi dei 
prossimi anni. 
Lasciamo trascorrere le Festività e con l’inizio del nuovo 
anno completeremo assieme la nostra programmazione 
dei momenti importanti del nostro club. 
 

Roberto Tovo 
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Conviviale del 5 novembre 
ARCHEOMETALLURGIA: Una scienza di oggi per 
conoscere i metalli di ieri  
Prof. Gian Luca Garagnani 
 
La scienza, la storia, l’arte: legami forse inaspettati, ma questo ci ha 
riservato l’intervento del professor Gian Luca Garagnani, docente di 
metallurgia ed esperto di archeometallurgia. La serata si è 
piacevolmente arricchita di aneddoti, esperienze, e spiegazioni 
scientifiche sul lavoro di chi analizza reperti e opere d’arte metalliche 
per curare e preservare le opere meritevoli e… scoprire qualche 
inganno meno pregevole. 
Come sempre, le diapositive della relazione sono sul sito: 
 

http://rovigo.rotary2060.eu/images/ARTICOLI/present_Garagnani.pdf 

 

L'angolo del rotariano famoso 
John Fitzgerald Kennedy 
John F. Kennedy (JFK), uno dei più conosciuti presidenti statunitensi, è stato 
rotariano del Rotary Club di Hyannis, Massachusetts. Il 22 novembre 2013, si è 
ricordato il cinquantesimo dell'omicidio.  
 
 

 

Riunioni di Caminetto 
Martedì 12 novembre: i nostri prossimi service 
Nel caminetto del 12, abbiamo commentato il finanziamento ricevuto dalla Foundation per il progetto 
interclub provinciale di fornire attrezzature informatiche a scuole elementari. Il Service si attuerà nei 
prossimi mesi 

Martedì 28 novembre: la visita del Governatore 
I preparativi per la visita del governatore sono stati il principale argomento oggetto del caminetto del 
28 u.s. Naturalmente anche altre tematiche rotariane, come capita spesso, hanno comunque condito 
l’incontro. 

 

Notizie dal nostro Club 
Il Futuro del nostro tesoriere è in buone mani 
In occasione di un viaggio a Roma, con udienza a San Pietro, Pietro e Filippo Coltro, figli di Stefano, 
nostro tesoriere, hanno ricevuto un'accoglienza davvero non comune: abbraccio e bacio direttamente 
dal Santo Padre Francesco. Una grande soddisfazione per papà e mamma; tutto il Club condivide la 
loro gioia e a tutti giungano i nostri auguri. 

RT 

   

http://rovigo.rotary2060.eu/
http://www.facebook.com/rotary/rovigo
http://rovigo.rotary2060.eu/images/ARTICOLI/present_Garagnani.pdf


 Rovigo.rotary2060.eu   www.facebook.com/rotary/rovigo   
 

3 

 

Conviviale del 19 novembre 
Assemblea di Club: il bilancio consuntivo 
 Credo sia opportuno aggiungere, alla luce del bilancio consuntivo presentato e approvato nel corso della annuale Assemblea del Club 

tenutasi qualche settimana fa, un commento sui service dell’annata rotariana conclusa da pochi mesi, 

Penso sia un preciso impegno del Presidente di portare a conoscenza di tutti i Soci quanto si è realizzato durante i dodici mesi del 

mandato, i risultati ottenuti e le difficoltà incontrate e, si spera, superate. 

E‘ un “mantra” che tutti conosciamo il ”fare e far sapere”, ma spesso alle buone intenzioni non seguono atti concreti. 

Durante l’Assemblea sono stati presenti solo 29 Soci: credo, allora, che sia opportuno rivolgersi a chi non era presente, per meglio 

delineare il percorso dello scorso anno. 

Allego, allora, l’elenco dei service portati a termine, perché una delle domande poste nel corso della serata ha interessato proprio 

questo aspetto: chi sa cosa è stato fatto, se non ha partecipato ai caminetti (sempre semi-deserti), alle riunioni del CD (per i pochi del 

direttivo) e se non si partecipa alle cene del Club ? 

Noi, l’ho ripetuto in molte occasioni, siamo un Club Service, è questa la nostra mission (oltre a coltivare l’Amicizia interpersonale) e la 

tradiremmo se non devolvessimo gran parte delle nostre energie a perseguire tale scopo. Allora, ecco quello che si è realizzato: 

abbiamo devoluto in service oltre il 25% delle nostre entrate (quasi 16.000 €), aumentando, nel contempo, l’avanzo di gestione ereditato 

dalle annate precedenti. 

Noi Soci siamo stati in grado cioè, di promuovere attività a favore di realtà 

locali, come di aiutare popolazioni di altri continenti, senza intaccare la 

solidità finanziaria del Club, in un‘annata che non ha visto nuovi Soci 

entrare, ma più di qualcuno abbandonare il Club. 

E se si desse un’occhiata più analitica all’elenco si noterebbe una cosa 

importante: 

 “Service ONLUS” sottintende, in vero, la collaborazione fattiva, poche volte 

sperimentata in passato, tra i 4 Club della Provincia di Rovigo, superando le 

difficoltà frapposte in altre occasioni. L’amicizia fra i Presidenti, durante 

l’annata, ha coinvolto tutti dimostrando nei fatti che l’unione fa la forza: 

abbiamo infatti moltiplicato con l’aiuto della ONLUS distrettuale  quanto tutti 

i Club del Polesine hanno destinato   all’aiuto di chi è in difficoltà. 

Il nostro contributo per lo Shelter box, un grosso baule contenente generi di 

primo soccorso ( vedi Bollettino n°3) è stato impiegato per un' emergenza in 

Birmania: il Rotary di Rovigo era là ! 

Il service per l’acquisto di bufale per alcuni villaggi dell’India, ci ha visto 

partner del Distretto 2060, unitamente a quasi tutti gli altri Club del 

Triveneto. 

Siamo stati chiamati a rispondere all’emergenza del Terremoto in Emilia-

Veneto e abbiamo partecipato con il corrispettivo di una cena, che ha 

permesso a tutti noi di sentirci protagonisti della rinascita dell’Asilo di 

Mirandola. 

E non ci siamo dimenticati della nostra Rovigo: 

 il Centro Francescano di ascolto ha ricevuto un aiuto per il secondo anno (continuità nell’agire), la Chiesa della Commenda ha potuto 

iniziare il recupero dell’organo malandato dalla vecchiaia e dell’uso e la continuità di azione tra un anno e l’altro prosegue per il 

contributo che daremo all’acquisto di supporti informatici per la Scuola primaria Duca d’Aosta dopo il furto subito sul finire della scorsa 

annata scolastica; 

e la comunità  di Borsea ha ricevuto alcune stufe a legna per riscaldare case abitate da persone in difficoltà economica. 

Né abbiamo dimenticato chi è stato meno fortunato: 

Handicamp di Albarella e I Parchi del sorriso di Gardaland hanno visto nostri ragazzi partecipare, inviati proprio dal nostro Club, per 

godere di qualche giorno sereno vissuto insieme; 

Abbiamo adottato due bambine a distanza (Brasile) garantendo loro la possibilità di un'educazione scolastica come i loro coetanei più 

fortunati. 

In conclusione: 

nessuno di noi pensa di aver fatto bene ogni cosa, ma l’impegno, questo sì, non è mai venuto meno e quanto realizzato ha voluto 

testimoniare la presenza del nostro Club nel territorio polesano, nel Distretto che ci ospita, nel Mondo che è di tutti 

Gianfranco Dalla Pietra 

 

 

I Services in dettaglio:  
Service Onlus Rotary        
Parchi del sorriso      
Organo chiesa della Commenda     
contributo Handicamp Albarella    
Service al Governatore    
Service Shelter Box     
Service "Bufale"              
Adozione a distanza       
Progetto Polioplus e Rotary 
Foundation              
Progetto Onlus Distretto                                                                        
Service Distretto 2080                                                                         
Centro Francescano ascolto                                                                     
Natale disabili                                                                                  
Parroco Borsea                                                                              
Cena pro Terremotati Emilia                                                       
 

Totale                 € 15.933,96 
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Aggiornamento sui nostri Services 
Service in India 
Carissimi amici, credo sia doveroso da parte mia 
aggiungere alcuni aggiornamenti riguardo al Matching 
Grant a cui abbiamo partecipato insieme a molti altri 
Club del Distretto, per l’acquisto di alcune bufale da 
donare a popolazioni dell’India in particolare difficoltà 
(l’idea era di arrivare all’acquisto di 100 capi.) 
La proposta del Distretto, nella figura del Governatore 
eletto Lanteri, era giunta a gennaio e il service andava 
realizzato entro la fine di febbraio. 
Il nostro CD dava parere favorevole e, unitamente agli 
altri tre Club della Provincia, abbiamo provveduto 
all’invio della relativa somma. 

Noi abbiamo fornito il corrispettivo per l’acquisto di due bufale. 
E’ di pochi giorni fa la notizia che il MG è arrivato a compimento; anzi i files arrivati, se qualcuno 
fosse curioso di leggere per esteso quanto comunicato, sono disponibili sul sito del club. 
Un ringraziamento a tutti per la solidarietà che abbiamo dimostrato non a parole, ma con fatti 
concreti. 

Gianfranco Dalla Pietra 

 

La lettera del Governatore 
Il Rotary, Una famiglia capace di ascoltare e decidere assieme 
È una tradizione dalla quale non ci staccheremo mai, almeno lo spero. 
Nella nostra cultura il Natale è anche il momento delle famiglie, è l’occasione per trovarci, per fare 
sintesi di un anno trascorso, per godere del sorriso dei nostri figli e, qualche volta, anche dei nostri 
nipoti. 

(leggi la lettera su: http://newsrotary2060.perniceeditori.it/) Roberto Xausa 

 

Calendario 
Gennaio 
Martedì 7 gennaio, ore 20,15; conviviale; Hotel Cristallo 

Dott. Filippo De Bellis: Quando cantavamo la serbidiola. Un ricordo del regno lombardo-
veneto 

Martedì 14 gennaio; ore 19, caminetto, Hotel Cristallo 
Martedì 21 gennaio; ore 20,15; conviviale; Hotel Cristallo 
          Prof. Guido Barbujani: Perché non possiamo non dirci africani 
Martedì 28 gennaio; ore 19, caminetto, Hotel Cristallo 
 

Febbraio 
Martedì 4 febbraio, ore 20,15; conviviale; Hotel Cristallo 
          Prof. Stefano Manfredini: Il futuro della cosmesi tra invenzioni ed innovazioni 
Martedì 11 febbraio; caminetto, Hotel Cristallo 
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