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VENERDI' 22 OTTOBRE Service annata 2021-2022 

MIO FIGLIO NAVIGA IN RETE COME LO PROTEGGO? 
Conversazione con genitori e insegnanti sui pericoli dell'adescamento e della pedofilia. 

Ore 17.30 - Teatro "L.Russolo" Portogruaro 

SABATO ' 23 OTTOBRE 

LE INSIDIE DELLA RETE E L'ADESCAMENTO.  
COME RICONOSCERLE E COME INTERVENIRE 

Conversazione su invito rivolta alle forze dell'ordine e agli operatori di settore 
Relatore dr. Massimiliano Frassi 

Ore 10.00 - Biblioteca antica Collegio Marconi – Portogruaro 

 



ROTARY INTERNATIONAL - DISTRETTO 2060 
RC CLUB PORTOGRUARO 

67° A.R. 2021/2022 
RCPortogruaro20212022@gmail.com 

 
 

 

 

Alla presenza delle autorità cittadine, 
dell’arciprete del Duomo di S.Andrea, dei 
rappresentanti della Polizia di Stato, della 
Polizia locale, della Gdf, della Camera degli 
Avvocati, Croce Rossa Italiana, e di un 
numeroso pubblico di genitori, insegnanti , 
psicologi, pediatri, il R.C. di Portogruaro  ha 
vissuto due giornate intense per dare seguito 
alla realizzazione del service “Rotary per la 
formazione”. Come noto il programma 
prevedeva due  sessioni: il pomeriggio del 22, 
presso il Teatro Russolo  l’evento era  dedicato 

a genitori, insegnanti  , educatori e cittadini interessati; il mattino del 23, a porte chiuse,  su invito, presso la 
Biblioteca antica del Collegio Marconi per le Forze dell’ordine e operatori di settore.   In entrambi i casi, a 
intervenire è stato un relatore dal curriculum corposo: Il dr. Massimiliano Frassi già premiato da FBI e  dalla 
Polizia di Stato con medaglia d’oro e insignito del premio Livatino per il suo lavoro.  

 
Nel corso delle due conferenze dal titolo “Mio figlio naviga in rete, come lo proteggo?” il Dottor Frassi, 
Fondatore e Presidente dell’Associazione Prometeo Onlus “lotta alla pedofilia” di Bergamo, ha 
sensibilizzato i presenti sul tema, ancora molto sommerso, della pedofilia; ha fatto riferimento alle 
cause del fenomeno oggetto d’indagine, ponendo in risalto elementi che contraddistinguono il mondo 
virtuale a cui fin da piccoli i soggetti in genere possono accedere, nel tentativo di dare delle risposte 
esaustive a domande quali: 
Cosa rappresenta oggi la rete? Cosa cercano le persone e in particolare i minori nella rete? Che 
significato ha assunto la DAD per gli studenti? Come vengono adescati i minori? Quali sono nello 
specifico le fasi dell’adescamento? Dove sono gli adulti quando i minori dispongono e utilizzano 
strumenti che permettono l’accesso alla rete? Cosa può fare la famiglia? 
Nel corso dei suoi interventi il Dottor Frassi ha fatto riferimento anche ad altri elementi legati in 
qualche modo ad un uso improprio dei messaggi veicolati dalla rete da parte di minori quali siti relativi 
all’anoressia e l’utilizzo di app come tik-tok. 
Il relatore si è espresso con parole misurate e pacate, sulla scorta di una vasta esperienza, ha coinvolto 
il pubblico presente in un percorso all’interno del quale la consapevolezza ha assunto sempre più 
connotati di significatività. 
La risposata in entrambe le giornate è stata decisamente positiva concretizzando in tal modo il 
principio di aprire e far conoscere il Rotary alla città e rispondendo ad una delle vie d’azione rotariana: 
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fare e diffondere cultura. 
La sera del 22, ospiti il relatore e alcuni membri del R.C. di Oderzo, è seguita la conviviale presso 
l’abitazione del socio Gerardo Fabroni. 
 

 
Soci presenti 
BORTOLUSSI Laura, BOUDOUX Marco, CANTINI Davide Francesco, CARIELLO Teresa, FABRONI Gerardo, 
FAVOT Alessandro, HARIZI Eralda, LIPANI Michele, MAYER Pierpaola, PADRONE Francesco, PIGNALOSA 
Rosario, PULELLA Antonio, TOFFOLO Luigi, VERONESE Giancarlo, VENTINELLI Anna, VERZOLATTO Nilla, 
ZORZUT Riccardo. 
 
Ospiti dei Soci 
BORTOLUSSI Laura – Luca Gisiato 
FAVOT Alessandro – Laura Bortolin 
PULELLA Antonio – Chiara De Giorgi 
ZORZUT Riccardo – Kinga Zorzut 
 
 
Ospiti del Club,  
Presidente e due soci del Rotary Club Oderzo 
 

Messa in ricordo dei defunti Rotariani 
 
Si è svolta martedì 26 ottobre la consueta funzione in memoria dei soci rotariani defunti. 
Durante la funzione, prima di richiamare nome per nome i 47 rotariani che ci hanno lasciato, la 
presidente ha sottolineato che la cerimonia non ha solo la funzione di rispettare una tradizione e non 
è solo un atto di fede ma è anche il rendere onore a chi ha reso possibile il nostro essere qui oggi, 
costruendo il rotary, passando il testimone dei valori, dell’etica del servire, per costruire una società 
migliore.  
E’ seguita quindi la preghiera del rotariano. 
A fine cerimonia i presenti si sono ritrovati per una bicchierata presso il Dreher, da Vincenzo 
Morutto. 
 
Presenti: 
Soci presenti 
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BORTOLUSSI Laura con Beatrice, CANTINI Davide Francesco, DAL COL Gastone, DRIGO Vittorio,  FAVOT 
Alessandro con Laura, MAREMONTI Francesco, MAYER Pierpaola, QUACQUARELLI Francesco, ROSA 
Mario con Arianna, SCARPA BONAZZA BUORA Paolo con Cristina,  VENTINELLI Anna, VERZOLATTO 
Nilla, ZORZUT Riccardo. 
 
 

PROSSIMO APPUNTAMENTO  
MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE  

ASSEMBLEA DI CLUB  
(rif.to Programma Mese di Novembre inviato) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


