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ROTARY CLUB 
ROVIGO 

Club 12304 - Distretto 2060 

Anno di Fondazione 1949 

 

 

Bollettino n. 2, ottobre 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 
Al Lavoro …. 
Cari soci, 
come ritengo sia usuale nell’annata rotariana, in questo 
periodo diverse iniziative “bollono in pentola”. Oltre alla 
conviviali, il direttivo sta affrontando diversi temi: il nuovo 
bollettino in fieri l’ho commentato nello scorso numero; in 
questo saluto non vi è lo spazio per descrivere tutto, ma 
stiamo cercando di impegnarci soprattutto per i nostri 
services, ma anche per essere aggiornati nelle attività 
distrettuali e stringere sempre migliori rapporti con i club 
amici. 
Insomma, come vi avevo 
anticipato nella relazione di 
apertura di annata, continuiamo 
un po’ a sentirci come “l’omino 
davanti alla scala”, ma nel 
frattempo abbiamo contato ed 
ordinato i gradini da salire e 
speriamo a breve di raccontarvi i 
risultati dei primi sforzi fatti. 
Insomma, siamo “Rotarians at 
work” e rivolgo a tutti voi un 
appello a contribuire assieme per 
l’efficacia di questo nostro 
impegno. 

Roberto Tovo 
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Rotary sul WEB - Fellowship Alpini 

La Fellowship Rotariani-Alpini è stata fondata a 

Torino nel maggio del 2011; su facebook trovate le 

notizie relative a questa realtà. 

Premete su: www.facebook.com/rotarianialpini 

 

http://rovigo.rotary2060.eu/
http://www.facebook.com/rotarianialpini
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Conviviale del 3 settembre 2013 
Dott.ssa Monia De Paoli, Dipartimento per la Giustizia Minorile Veneto 
Tema: devianza minorile a Rovigo, entità del 
problema e strategie di intervento 
L'analisi del fenomeno della devianza minorile nella nostra 
Provincia e città, sia da un punto di dista statistico che 
dall'analisi dei singoli casi trattati dall'Ufficio Servizio 
Sociale Minorenni spinge ad una riflessione sul ruolo del 
contesto sociale e della famiglia nella prevenzione e nel 
trattamento di tale problematica. 
L'adolescente devia nel momento in cui la rete (famiglia, 
scuola e altre istituzioni) intorno a lui non è più in grado di 
leggere i segnali della sua sofferenza e di aiutarlo, 
lasciando senza protezione di fronte ai rischi quali l'uso di 
sostanze, l'incapacità di gestire la propria aggressività o 
trovare una propria strada nel mondo degli adulti. Rimane e diventa sempre più responsabilità degli 
adulti trovare strategie di intervento e collaborazione per ricucire e rinforzare tale rete. 

Monia de Paoli 
Materiale statistico sull’entità del fenomeno della devianza minorile in Italia e nelle varie provincie è 
disponibile su: http://rovigo.rotary2060.eu/images/ARTICOLI/USSM_2012.pdf 

 

Conviviale del 17 settembre 2013 
Prof. Edoardo Gaffeo, Docente di Economia, 
Università di Trento 
Nella seconda conviviale di settembre abbiamo ospitato il 
prof. Edoardo Gaffeo, docente di Economia dell’Università 
di Trento, gia componente del CdA della Fondazione 
CaRiPaRo, ora componente del Consiglio di Sorveglianza e 
del Comitato per il Controllo di Intesa Sanpaolo e nostro 
prestigioso concittadino. 
Nel suo intervento intitolato “Il tempo delle scelte 
sostenibili”, il prof. Gaffeo ha fatto un’ampia carrellata 
sugli aspetti sociali, economici e tecnologici che 
caratterizzano l’attuale periodo storico. Le sue 
considerazioni non si sono limitate agli aspetti finanziari del 
odierno momento di crisi, ma, al contrario, hanno fornito una 
visione più ampia delle tendenze mondiali, partendo dagli 
aspetti demografici e dai tassi di crescita dei paesi 
attualmente meno sviluppati e dei modelli che vorranno o 
potranno adottare nel loro sviluppo. 
Particolarmente interessanti sono state le sue considerazioni 
sull’importanza che sempre più stanno assumendo le grandi 
città nello sviluppo sociale ed economico e le sue 
considerazioni sul ruolo delle nuove tecnologie, sia in 
ambito energetico che delle tecnologie produttive. 

RT 
Le slide utilizzate dal prof. Gaffeo, contenenti molte delle considerazioni ed osservazioni da lui 
proposte, sono riportate nel nostro sito: 
http://rovigo.rotary2060.eu/images/ARTICOLI/gaffeo_rovig_sett_13.pdf 

 

 

 

 

http://rovigo.rotary2060.eu/
http://rovigo.rotary2060.eu/images/ARTICOLI/USSM_2012.pdf
http://rovigo.rotary2060.eu/images/ARTICOLI/gaffeo_rovig_sett_13.pdf
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L’angolo del rotariano famoso 
Papa Francesco è rotariano. Sicuramente ne eravate a 
conoscenza.  
Dal 1999 è membro onorario del Rotary Club di Buenos Aires. 
Ricordate questa immagine dal titolo Papa Francesco. La gioia 
di essere rotariano con la cupola di San Pietro con ruota 
dentata? 
 

FP 

 

Riunione di Caminetto del 10 
settembre 
International Convention, Lisbona, giugno 2013 
Nella riunione di Caminetto del 10 settembre, l’amico Piero 
Zonzin, assistente del governatore ci ha raccontato la esperienza 
alla convention internazionale di Lisbona dove, assieme alla 
moglie Roberta, ha partecipato, anche per conto del nostro club 
e del nostro distretto. Il prossimo anno la Convention si terrà, 
sempre a giugno, a Sidney, in Australia. Informazioni presso: 
http://www.riconvention.org/it/2013/Pages/Sydney2014.aspx 

 

Riunione di Caminetto del 24 
settembre 
Noi e i nostri rapporti con il club contatto di Melun; questo è stato 
il tema principale del caminetto del 24 settembre u.s. Carlo 
Costanzo, che al momento è il più vivace nel tenere i contatti con 
Melun, ci ha raccontato della sua ultima visita e delle iniziative 
degli amici francesi. 
http://rotarymelun.com/ 
In particolare vi invitiamo a contattare la segreteria per tutti coloro che fossero interessato a 
condividere con gli amici di Melun una gita nel maggio del prossimo anno, nella contea di Perche. 

 

Aggiornamento sui nostri Services 
Service Bambini diabetici 
In agosto abbiamo contribuito con 600 € (2 quote da 300 per due bambini), per il progetto della 
Dott.ssa Innaurato del gruppo diabetologico-pediatrico. In particolare abbiamo contribuito alle quote 
per la partecipazione al campo-scuola 2013, a favore dei pazienti diabetici. Tale iniziativa punta a 
formare e rendere autonomi e consapevoli, alcuni bambini seguiti in Pediatria a Rovigo. 
L’organizzatore del progetto e beneficiario del contributo è stata l’Associazione per l’aiuto ai giovani 
diabetici di Bassano, c/o il Reparto di Pediatria dell'OC di Bassano. 

 

La lettera del Governatore 
Consolidare leadership nella nostra società 
“Rotary is cool, ...evviva il Rotary!” La battuta è stata di un giovane professionista che, al rientro dal 
programma di scambio internazionale giovani, ha voluto manifestare tutto il suo apprezzamento per 
quanto il Rotary International ha fatto e promuove per le nuove generazioni, per la valorizzazione 
della qualità, per offrire orizzonti compatibili alla crescita ed allo sviluppo. …… 

Roberto Xausa 
Vi invitiamo a leggere per intero la lettera del governatore e le altre news del distretto su: 
http://www.rotary2060.eu/2013-2014/ 

 

 

 
 

 

http://rovigo.rotary2060.eu/
http://www.riconvention.org/it/2013/Pages/Sydney2014.aspx
http://rotarymelun.com/
http://www.rotary2060.eu/2013-2014/
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Rotariani in Montagna 14-15 
settembre 
Siamo arrivati a Canazei nel tardo pomeriggio di venerdì: era tornato il sole dopo un 

breve acquazzone e la Valle, che ci accoglieva dopo la salita al Passo S. Pellegrino, 

aveva i colori caldi di fine estate.  Abbiamo in breve incontrato Enrico Casazza e 

Signora, Giovanni Mercusa e Adriana, Piero Zonzin e Roberta: i partecipanti del nostro 

Club 

30° anniversario della fellowship dei Rotariani in Montagna: appuntamento importante 

per il tradizionale ritrovo annuale. 

E’ stato piacevole rivedere volti conosciuti, quasi famigliari, e iniziare questo nuovo, 

breve, soggiorno in serenità, quasi ci fossimo lasciati solo pochi giorni prima e non da 

un lungo anno. 

Cena e poi la descrizione delle giornate che ci aspettavano: programma modificato 

rispetto all’ annunciato, ma sempre interessante. 

Ho scelto, contrariamente allo scorso anno, la gita breve, meno impegnativa: segno 

degli anni che passano?  Direi, invece, desiderio di stare insieme tra di noi del Club di 

Rovigo, anche se poi abbiamo fatto una variante con nuovi Amici veronesi e trevigiani, 

lasciando momentaneamente la compagnia con cui avevamo iniziato la mattinata. 

Piacevolissima la passeggiata che ci ha portato al Passo Pordoi e poi giù fino a Canazei, 

complice il sole che ci ha accompagnato per tutto il tragitto. Ah! dimenticavo il pranzo: 

tutti insieme (le due “cordate”, gita lunga e gita breve, riunite) al Rifugio Monti Pallidi, gestito da un Rotariano e Guida alpina, Ivo 

Nemela, del locale Club Rotary, le cui portate ricorderemo per un bel pezzo. 

Nel tardo pomeriggio, come tradizione, la S. Messa celebrata da don Lorenzo Dell’ Andrea, socio del Club di Belluno celebrata con l’aiuto 

di alcuni Soci che si sono offerti di dare voce alle varie fasi della cerimonia e per la recita della preghiera del Rotariano. 

Il Governatore Roberto Xausa ci ha fatto l’onore di essere presente alla Cena di Gala e ha assistito con noi allo spettacolo folkloristico di 

musica e balli introdotti e spiegati nella lingua ladina propria di questa Valle   

Domenica: temperatura più fresca, nuvole basse, siamo andati a conoscere un percorso botanico a 2112 mt: con l’indispensabile guida di 

una esperta del luogo che, con buona padronanza della materia, ci ha illustrato le proprietà terapeutiche e le caratteristiche curiose di 

numerosissime specie di fiori e piante di alta montagna. Rapido pranzo e i saluti, un po’ mesti, per un arrivederci al prossimo anno. 

Dove? Sarà la curiosità che ci accompagnerà per i prossimi mesi. 

Dimenticavo: il week end ha avuto per me e Chiara uno strascico: la mia auto non ha voluto saperne di ritornare a Rovigo nel pomeriggio 

di domenica e ci ha costretto a trattenerci a Canazei per altre 24 ore, un po’ preoccupati di non poter ritornare nemmeno il lunedì. Alla 

fine tutto si è risolto per il meglio 

Gf Dalla Pietra 

 

Calendario 
Novembre 
Lunedì 4 novembre, ore 18,00; Chiesa B. Vergine di Pompei (detta Chiesetta della "Fosse") 
 S. Messa in suffragio dei defunti 
Martedì 5 novembre, ore 20,15; conviviale; Hotel Cristallo 

Ospite prof Gian Luca Garagnani 
Tema: Archeometallurgia: una scienza di oggi per capire i metalli di ieri 

Martedì 12 novembre, ore 19,00; caminetto; Hotel Cristallo 
Martedì 19 novembre, ore 20,15; conviviale per soli soci; Hotel Cristallo 
 Assemblea di Club 
Martedì 26 novembre, ore 19,00; caminetto; Hotel Cristallo 
 Preparazione della Visita del Governatore; Hotel Cristallo 

Dicembre 
Martedì 3 dicembre, ore 20,15; conviviale; Hotel Cristallo 

Visita del Governatore Roberto Xausa 
 Interclub con RC Badia 
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