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ROTARY CLUB 
ROVIGO 

Club 12304 - Distretto 2060 

Anno di Fondazione 1949 

 

 

Bollettino n. 3, novembre 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 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 
 
 
 
 

Messaggio del Presidente 
 

L’effettivo “EFFETTIVO” 
 
“Effettivamente” dobbiamo 
riconoscerlo: la numerosità del 
nostro club è oggettivamente 
diminuita. Scelte personali, 
esigenze professionali e, non da 
ultimo, gli amici che ci hanno 
lasciato, hanno diminuito la 
composizione del club. 
A questo si deve aggiungere 
che la partecipazione stessa dei 
soci regolarmente iscritti non è 
sempre sistematica. 
Per diversi di noi la partecipazione è legittimamente 
limitata da noti problemi di lavoro; per gli altri casi mi 
permetto di esprimere un amichevole invito ad una 
maggiore assiduità, anche se devo dire che alcune 
conviviali e alcuni caminetti di inizia annata hanno 
positivamente superato le mie aspettative. 
Basta un poco di impegno condiviso per rendere ancora 
più vivo e frequentato il club: partecipazione e 
coinvolgimento di nuovi soci. 
Considerando che ci troviamo fra amici, prevalentemente 
per renderci utili con service o per godere di momenti di 
condivisione, non dovrebbe nemmeno essere troppo 
gravoso questo impegno. 
 

Roberto Tovo 
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Conviviale del 1 ottobre 2013 
Prof. Vincenzo Guidi, Università di Ferrara 
Tema: Noi e l’Energia 
L’evoluzione tecnica e tecnologica della storia dell’umanità e 
delle sue opportunità presentata con una chiave di lettura 
prevalentemente “energetica”: ossia le grandi rivoluzioni della 
storia viste come conseguenze delle mutate disponibilità e 
fruibilità di fonti energetiche ed il conseguente loro 
sfruttamento. 
A me è sembrato un logico ed efficace approfondimento delle tematiche sulla sostenibilità affrontate 
dal prof. Gaffeo. Il tutto è stato spiegato con uno stile ed una capacità divulgativa decisamente 
apprezzabile. La serata sull’energia condotta dal prof. Guidi ci ha mostrato come un fisico sappia 
anche dare una lettura originale e pregnante di fenomeni sociali e storici. Le presentazione è 
scaricabile da: http://rovigo.rotary2060.eu/images/ARTICOLI/Presentazione_Guidi.pdf 

RT 

 

Conviviale del 15 ottobre 2013 
Interclub con Lions Rovigo: Ospiti: Rugby Rovigo Delta 
Tema: Rugby …. Rovigo 
Grande festa il 15 ottobre. Per lo meno grande festa per gli appassionati di sport ed in particolare di 
rugby. In occasione di una riunione interclub appositamente organizzata assieme agli amici del Lions di 
Rovigo, abbiamo ospitato diversi esponenti della Rugby Rovigo Delta: il Presidente Zambelli, il 
capitano Luke Mahoney, gli allenatori Filippo Frati e Andrea De Rossi, Nicola Quaglio e Mirco 
Bergamasco. Animatore di accezione: il giornalista Ivan Malfatto. Vi lasciamo alle foto. RT 
 

   

  

 

L’angolo del rotariano famoso 
Luciano Pavarotti, sicuramente uno tra i tenori più apprezzati al mondo, è stato 

rotariano del Rotary Club Modena (fonte Wikipedia).  

Indimenticabile Pavarotti & Friends e le sue interpretazioni con Sting, Zucchero, 
Dalla, ...   

FP 
 
 

http://rovigo.rotary2060.eu/
http://rovigo.rotary2060.eu/images/ARTICOLI/Presentazione_Guidi.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Rotary_International
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Aggiornamento sui nostri Services 
Shelter Box (in Birmania quello offerto dal RC di Rovigo) 
Shelter Box è un'organizzazione umanitaria internazionale che interviene 

per dare una prima sistemazione a popolazioni colpite da disastri naturali 

e non. E' stata fondata nel 2000 da rotariani e nel 2012, dopo un periodo 

di cooperazione, è stato firmato un protocollo di collaborazione ufficiale 

con il Rotary International. Vedi http://www.shelterbox.it  

Gli interventi di Shelter Box / Rotary sono rapidissimi ed avvengono per 

mezzo di contenitori, facilmente trasportabili con ogni mezzo, contenenti 

tutto l'occorrente per le prime necessità di una famiglia rimasta senza 

tetto: una tenda, una stufa per cuocere e riscaldare, un potabilizzatore 

per l'acqua, sacchi a pelo, indumenti, stoviglie, attrezzi vari ecc. 

L'assortimento dei contenitori è deciso all'ultimo momento e dipende 

ovviamente dalla località di destinazione e dalle specifiche esigenze. 

Quest'operazione deve avvenire in modo che tra la segnalazione del disastro e la posa in opera delle tende non trascorrano più di 48 

ore, anche nelle località più lontane dal quartiere generale situato in Inghilterra. Circa 800 box sono stati impiegati nel primo soccorso 

dei terremotati in Abruzzo ed in Emilia. 

Le tende sono assegnate e montate da personale specializzato, che s'incarica di istruire gli occupanti ed i responsabili locali della 

gestione del campo. Si evitano così le speculazioni che facilmente avvengono in situazioni d'emergenza. Per lo stesso motivo, il 

materiale è affidato direttamente alla famiglia occupante. Gli interventi con shelter box sono apprezzati non solo per l'eccezionale 

rapidità, ma soprattutto perché consentono di tenere uniti i nuclei familiari, altrimenti allo sbando. Un box costa 750 euro, compresi 

trasporto, montaggio e tutto il resto.  

Le procedure sono apprezzate anche dai donatori. Infatti, le decisioni riguardanti la destinazione, il numero dei box da inviare, 

l'organizzazione dell'intervento, l'assegnazione ecc. sono prese in modo trasparente, tanto che tutto l'iter è verificabile in internet. Il 

box è numerato e contraddistinto con il nome del donatore. Ciò consente, sempre via internet, di verificare il tracciato e la destinazione 

finale del box. Quello donato dal nostro Club è stato impiegato nello scorso giugno in Myanmar (Birmania), assieme ad altri 447. La 

tendopoli è destinata ad ospitare circa 3.000 profughi di conflitti locali; vedi: 

http://www.shelterbox.org/trackbox.php?searchtype=box&country=%25&contributortype=%25&boxname=&box_country=Italy&bo

xnumber=221&districtno= Cliccando su "Deployment details" si possono avere in lingua inglese tutte le informazioni del caso.  

Indubbiamente, si tratta di un modo innovativo e molto efficace di mettere in pratica e nella direzione dichiarata, gli interventi di 

carattere umanitario. Le procedure fanno evidentemente tesoro delle esperienze passate ed evitano i punti di maggiore pericolo nel 

percorso degli aiuti. Si ha così la sicurezza che il contributo arrivi per intero a destinazione. (EB) 

 

Riunioni di Caminetto 
8 ottobre: gli scambi giovani della scorsa estate. 
Abbiamo incontrato i giovani che hanno colto le opportunità di scambio o camp estero offerte dal 
Rotary. Quest’anno sono stati 5; 3 li abbiamo incontrati nel caminetto: Giovanni Muraro, Elisabetta 
Cappellato ed Irene Boniolo; gli altri due sono stati Alessandra Bonato e Edoardo Bergamaschi. Un 
ringraziamento particolare a Giovanni Girardello che da anni segue queste iniziative. 

22 ottobre: temi rotariani 
Riunione incentrata su varie tematiche rotariane tra cui i prossimi service. 

 

Notizie da Rotary 
Inaugurazione del Rotarian Action Group Against Child Slavery in Italia 
Lunedi 28 ottobre, è partita la campagna di sensibilizzazione e consapevolezza sul tema della 
schiavitù minorile e del traffico umano, specialmente di minori. Una prima presentazione pubblica (che) 
si è svolta a Bolzano, in un importante interclub tra i Rotary Club di Bolzano, Merano e Bressanone. 

Il nuovo sito Rotary 
La Commissione distrettuale ‘Sito distrettuale e anagrafe’ avvisa che sono disponibili i due filmati in 
italiano predisposti dal Rotary International per introdurre e spiegare le funzionalità del nuovo sito 
www.rotary.org . Gli indirizzi sono: 
http://vimeo.com/75614092 il sito rotary.org : parte per il pubblico 
http://vimeo.com/75614215 il mio rotary 

 

http://rovigo.rotary2060.eu/
http://www.shelterbox.it/
http://www.shelterbox.org/trackbox.php?searchtype=box&country=%25&contributortype=%25&boxname=&box_country=Italy&boxnumber=221&districtno
http://www.shelterbox.org/trackbox.php?searchtype=box&country=%25&contributortype=%25&boxname=&box_country=Italy&boxnumber=221&districtno
http://www.rotary.org/
http://vimeo.com/75614092
http://vimeo.com/75614215
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A Feltre l'Assemblea Nazionale della Fellowship 
Rotariani Alpini 
Organizzata a Feltre, in collaborazione con il Rotary Club e la Sezione 

dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) della città, si è svolta il 19 e 20 

ottobre scorso la Prima Assemblea Nazionale della Fellowship Rotariani 

Alpini. La Fellowship è stata fondata nel giugno del 2011 e vi sono iscritti 

168 rotariani di 81 Club, appartenenti a 5 Distretti. Nel corso 

dell'assemblea, è stato eletto il nuovo Consiglio direttivo nazionale e il 

generale Franco Cravarezza è stato confermato presidente per 

acclamazione. Dato che le Fellowship non possono organizzare service, si 

sta delineando un'alleanza con il Distretto 2060 ed Associazione 

Nazionale Alpini (ANA http://www.ana.it/ ), per la partecipazione al 

programma Shelter Box (http://www.shelterbox.it/?p=760) , da 

estendere eventualmente alle 19 nazioni riunite nell'IFMS (International Federation of Muntain Soldiers http://www.ifms.si ).  

Alla cena, organizzata alla Birreria Pedavena, erano presenti circa 100 persone, tra le quali: il governatore del Distretto 2060 Roberto 

Xausa, il PDG Alessandro Perolo, il governatore incoming Ezio Lanteri, il responsabile distrettuale della Fellowship Giorgio Cossutti, i 

presidenti del RC e dell'ANA di Feltre assieme a soci e familiari. Il governatore Xausa ha assicurato l'appoggio del Distretto alla 

Fellowship, in particolare per quanto riguarda l'adesione al programma Shelter Box, al quale il Rotary International già partecipa. Le 

alleanze prospettate darebbero impulso al programma, data la riconosciuta efficienza dell'ANA (300.000 associati) e della sua Protezione 

civile, forte di oltre 14.000 volontari (http://www.ana.it/page/protezione-civile-) 

Nel mattino di domenica, il gruppo ha assistito alla messa dedicata, in particolare, ai 4 soldati caduti in Afghanistan ed appartenenti al 7° 

Reggimento Alpini. Al termine, è stata deposta una corona al monumento ai Caduti in presenza delle autorità militari e civili della città. 

Era infine prevista la visita alla storica sede del municipio, dove il Sindaco ha accolto con particolare calore il gruppo dei Rotariani Alpini. 

Sono intervenuti il vice presidente nazionale dell'ANA Nino Geronazzo ed il PDG Cesare Benedetti, coordinatore distrettuale delle 

Fellowship. L'Assemblea si è conclusa con il pranzo alla Birreria Pedavena. (EB) 

Nella foto, da sinistra, il sindaco di Feltre, il vice presidente dell'ANA e il presidente della Fellowship Rotariani Alpini.(corsivo) 

 

La lettera del Governatore 
Fondazione Rotary: Cercasi benefattori, 
Un plauso ai Club più generosi  
È interessante passeggiare tra i corridoi di qualche vecchio Ospedale di provincia ed osservare quelle 
lapidi, che di solito si trovano negli ingressi, con l’elenco scolpito su pietra dei Benefattori. Nomi e 
cognomi che risalgono alla fine dell’800, ma che arrivano anche agli anni ’50 del ventesimo secolo. 

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

 

Calendario 
Dicembre 
Martedì 3 dicembre, ore 20,15; conviviale; Hotel Cristallo, Interclub con RC Badia 

Visita del Governatore: Roberto Xausa 
Martedì 10 dicembre, ore 19; caminetto; Hotel Cristallo 
Martedì 17 dicembre, ore 20,15; conviviale; Hotel Cristallo 

Festa degli Auguri 
Martedì 7 gennaio, ore 20,15; conviviale; Hotel Cristallo 
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