
Rotary Club Rovigo 

COLOMBE DI SOLIDARIETA’ 
 

Il dono è un gesto semplice ma dal profondo valore sociale, in grado di connetterci, 

di costruire legami interpersonali e di farci sentire parte di una comunità.   

Il Rotary Club di Rovigo,  su 

suggerimento e in 

collaborazione con il  

Rotaract , ha promosso un 

nuovo service, che si è 

concretizzato nella 

consegna di “colombe 

pasquali”  alla Mensa dei 

Frati Cappuccini di Rovigo, 

per essere condivise con gli 

ospiti: al momento della 

semplice cerimonia erano  presenti  Marco Ferrari e di Maurizio Zerilli, 

rispettivamente presidenti del Rotaract  e Rotary Club di Rovigo ,  alcuni tra i 

volontari del  Manto di Martino e gli Amici di San Francesco che, insieme alla 

Caritas e alla Cooperativa Sociale Porto Alegre, collaborano nella consegna dei 

pasti e nella misurazione della temperatura all’ingresso del servizio di  

accoglienza  svolto dai Frati Cappuccini;  Donata Pavini, in rappresentanza di 

Arcisolidarietà e naturalmente Fra Mario Manfrin, direttore della Mensa dei Frati 

Cappuccini di Rovigo. 

Altre Colombe saranno consegnate a realtà locali che gestiscono l’accoglienza per 

le persone senza fissa dimora: l’Asilo notturno Arcobaleno, gestito 

dall’associazione Arcisolidarietà, il Servizio di unità mobile cittadino (servizio che 

consiste nella consegna di coperte e generi alimentari per le persone che dormono 

all’aperto) svolto dalla Cooperativa sociale Porto Alegre. 

Un dono semplice e prezioso al tempo stesso, destinato alle persone che vivono in 

condizione di fragilità sociale ed economica. 

L’ acquisto delle colombe, inoltre, è stato un modo per sostenere l’associazione 

"Danilo Ruzza" operante nella promozione della donazione delle cellule staminali. 

Il Rotary Club di Rovigo, nella figura del Presidente Maurizio Zerilli, conferma 

l’impegno personale e di tutto il Club verso il sociale. Un impegno che ha radici 

lontane, in sinergia con le realtà territoriali che ogni giorno e soprattutto in questo 



periodo difficile, cercano di offrire attenzione e gesti alle persone a vario titolo in 

difficoltà. 

“Quel poco che abbiamo, quel poco che siamo, se condiviso, diventa ricchezza” 

Papa Francesco 

Solennità del Corpus Domini 

 

Gianfranco Dalla Pietra 

 

 


