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IN MEMORIA DEI SOCI DEFUNTI. 

Sabato 23 novembre – presenza Soci 48,7%. 

Sentita e partecipata la S. Messa in suffragio dei Soci che sono mancati dalla 
fondazione del Club ad oggi, celebrata nella 
Chiesa di Sandon da Don Amelio Brusegan, 
Socio Onorario, che nella sua omelia ha più 
volte sottolineato i valori e i meriti del 
Rotary. 

È stato chiamato sul pulpito per ricordare i 
nomi di chi non c’è più e per rivolgere una 
preghiera di suffragio il Socio Fondatore 
Adriano Bianco, cui si deve la ricerca. 

 

“Nel mese dell’anno liturgico che la pietà cristiana dedica alla memoria dei defunti, 
il Club Rotary Venezia Riviera del Brenta, vuole commemorare i suoi Soci affiliati 
dal tempo della sua fondazione e che sono mancati cessando la loro vita per 
transitare nell’ultraterreno: i loro nomi sono stati pronunciati dal Celebrante e ad 
essi vanno aggiunti i nomi di quei Soci i cui destini siano per distrazione usciti dalla 
nostra memoria ma parimenti ad essi vanno associati. Nella nostra volontà è la 
celebrazione di questa Santa Messa di suffragio che intendiamo significare come 
raccomandazione alla infinita bontà di Dio della loro anima, in ossequio all’amicizia 

che ci ha uniti e che travalica i ferrei confini 
della vita per perpetuarsi negli ambiti della 
ricordanza procurando, come allora, 
l’appagamento dei sentimenti nobili che il 
Rotary propugna compendiati nella 
“fellowship”.Anche l’amicizia più profonda, 
di fronte ai misteri della vita e della morte 
che solo l’onniscienza di Dio può svelare, 
non può placare l’inquietudine del cuore 
quando si perde un amico con il quale vi era 
stata la condivisione dei sentimenti, la 

partecipazione agli eventi lieti e tristi che ogni vita riserva; ciononostante 
quell’amicizia conserva integri i suoi valori che sono efficaci durante la vita e, come 
oggi qui testimoniamo, si perpetuano nel divenire del tempo. 



 

 

 

Nel pensare a questi amici defunti, 
affidiamo tutto questo alla preghiera 
fiduciosa e alla suggestione di una poesia 
che ha per titolo Morire che modificherei in 
Morire nell’amicizia. Ciascuno di noi può 
pensare in cuor suo di avere avuto la buona 
sorte di incontrare nella vita gli amici che 
commemoriamo, rendendo grazie a Dio. 

 

 

“Signore! 
Qualcuno mi ha detto che dopo c’è il nulla 
e ha aggiunto: si smette di soffrire, è come dormire. 
Io, però, non voglio semplicemente dormire, 
io voglio riposare nella felicità! 
Qualcuno mi ha dato immagini idilliache: 
profumi, suoni, colori, natura incontaminata,  
un vero paradiso in terra. 
Non sono però questi i pascoli del cuore! 
Mi dicono che si incontreranno i propri cari, 
in abbracci e feste senza fine, 
come un prolungamento della vita terrena, 
o come una compensazione: 
ciò che non hai avuto di qua, 
lo avrai certamente di là. 
Ho capito: ciascuno, nel tentativo di confortarmi, 
mi dice ciò che crede conforterebbe sé stesso. 
È vero, tutto ciò che hai creato è buono, o Dio,  
e certo smetteremo di soffrire, 
e chissà in quale modo contempleremo la natura 
e ci incontreremo tra persone. 
Ma io sto morendo, Signore! 
E vorrei che arditamente, coraggiosamente,  
qualcuno si fermasse un attimo e, nel silenzio, 
provasse a scegliere parole per dirmi di te, 
della novità inaudita in cui entrerò, 
di come tu, ricapitolando tutto – storia personale 



 

 
 
 
e universale – ricomponendo le lacerazioni - corpo e spirito – 
assumendomi nella tua gioia, 
m’infeliciterai di compimento. 
Basta questo, amici! 
Non datemi immagini, 
ditemi solo che il male cesserà, 
che la fame di senso verrà appagata, 
che il nulla non esiste 
e che non c’è bisogno di implorarlo, 
poiché la vita in Dio non è fatica! 
Lasciate che Dio mi sorprenda, da innamorato! 
E voi, che vi chiamate vivi, morite oggi un po’ con me, alle aspettative, 
alle paure e, insieme, cominciamo a sperare”. 
 
Non mi è dato di sapere chi è l’autore di questo inno alla speranza tutta intrisa 
delle promesse di Dio, ma voglio ritenere, e voi amici unitevi a me, che si tratti di 
un amico che parla all’amico, che si confida e auspica che i suoi sentimenti siano 
capiti e condivisi dall’amico che ascolta, in un dialogo sublime tra vivente e 
trapassato, così come la nostra amicizia rotariana propugna e testimonia. Signore 
Dio, invochiamo la tua misericordia: abbiano questi amici il riposo eterno nella pace 
e nella luce divina, godendo dell’ultima verità. Dio sia lodato”. Adriano. 

In suffragio e memoria di: 

Giulio ARGENTI, Gianfranco BALLIN, Giorgio BENINATO, 
Gianni BORTOLINI, Ernesto CAPUTO, Lino CHINO, Giuseppe 
DEGAN, Orlando DI BIAGI, Marino FATTORI, Renzo FARINATI, 
Camillo FOGARIN, Italo FRANZOSO, Alberto FUGA, Paolino 
GASTALDI, Alessandro GRINFAN, Roberto MARCHETTI, 
Rinaldo MARETTO, Danilo MELATO, Francesco MICHELON, 
Bruno MILANI, Pietro PASCOTTO, Gino PIZZATI, Orlando 
RIGATO, Aldo TONOLO, Gian Antonio VESCOVI, Giancarlo 
VETTORE, Riccardo ZANETTI. 

R.I.P. 
 
 
 



 

 
 
 
 

Al termine della celebrazione Don Amelio 
ha chiamato sull’altare la Prefetto Roberta 
Sorato che ha letto “la preghiera del 
rotariano”. 
È seguito poi un simpatico incontro 
conviviale in Patronato durante il quale il 
Presidente ha colto l’occasione per porgere 
a Don Amelio sentiti, affettuosi auguri per 
il suo imminente compleanno, martedì 26. 
A nome di tutti i Soci gli ha donato una 
stampa, “Madonna con Bambino” che il 

festeggiato ha molto gradito. 

UN VIAGGIO CHIAMATO PSICOTERAPIA. 
Giovedì 28 novembre – presenza Soci 87% ospiti 14. 
 

Alessandra Parentela e Michela Longo, presentano il loro libro, 
edito da CTL Edizioni, scritto a quattro mani. L’opera nasce dal 
desiderio delle due donne di raccontare e condividere il loro 
viaggio, ognuna dal proprio punto di vista. Incontratesi per 
caso, ecco che Doc e Miki immortalano tra queste pagine le 
loro idee, il loro pensiero, le loro emozioni. La prima parte 
analizza gli aspetti principali della psicoterapia, tra obiettivi, 
metodologie e teorie filosofiche del passato. Poi il racconto del 
viaggio attraverso gli occhi di Miki, nel quale – sostiene 
l’autrice – ha messo in gioco tutta sé stessa. L’ultima parte è 
un dialogo tra le due donne, nel quale riflettono sul percorso 

intrapreso e i risultati ottenuti: il cambiamento, quasi inevitabile, avvenuto in 
entrambe. Un cambiamento avvenuto nel momento in cui accettiamo i nostri pregi 
e difetti, che tutti noi possediamo in egual misura. Per stare bene con sé stessi e 
non smarrirsi in un vortice di dolore è necessario accettare questa realtà. Non tutti 
trovano la forza per dedicarsi a un simile impegno, ma questo libro dimostra come 
a volte sia necessario mettersi in viaggio per riuscire a lottare… e vincere. Un modo 
nuovo e affascinante per fare terapia, per affrontare i propri dolori in compagnia e 
maturare; per vivere il proprio tempo con il giusto equilibrio. Questo libro nasce 
dall’idea di voler accostare le persone alla psicoterapia addentrandole in un vero 
percorso in cui potersi immedesimare, sminuendo quell’alone di vergogna e 
mistero che ancora c’è dietro al bisogno di rivolgersi allo psicoterapeuta.  
 



 

 
 
 
 
Chi va dallo psicoterapeuta ha problemi come li hanno tutti. La differenza con chi 
non ci va è che chi inizia un percorso terapeutico si mette realmente in gioco e 
vuole iniziare a risolverli. Non significa ricevere consigli bensì imparare a vedere i 
nostri problemi da un’altra prospettiva.  
 
Alessandra Parentela 
 

Psicologa e psicoterapeuta, specializzata in psicoterapia 
dinamica breve, da trent’anni compie viaggi di psicoterapia nel 
ruolo di appassionata e sapiente compagna di viaggio. Ha in 
progetto di viaggiare a fianco dei suoi amati pazienti ancora 
per i prossimi trent’anni. Ama il mare e la sua famiglia al di 
sopra di ogni altra cosa. 
 
 

Michela Longo 
 

Ha una formazione e professione tecnica. Ha il difetto di 
voler sempre capire e approfondire, per non perdere il 
controllo delle esperienze che fa, ed è convinta che siano 
gli incontri con persone speciali come la sua Doc a fare 
la differenza. Ritiene che aver iniziato una psicoterapia 
sia stato il più bel regalo che abbia potuto fare a sé 
stessa. 

 
La serata, molto partecipata, ha visto 
anche l'intervento di Sara Martinello, 
Eleonora Laura Pasqualetto, Damiano 
Mazzetto che, accompagnati dalla Prof.ssa 
Marilena Formilan, hanno raccontato la loro 
bellissima esperienza al RYLA Junior. I Soci 
del ROTARACT Giacomo Rongaudio e Marco 
Ampò aspettano tutti al mercatino di 
Brugine domenica 1 dicembre, quando 
allestiranno un banchetto solidale di vestiti 
usati il cui ricavato andrà ai Volontari 

Assistenza Ospedaliera. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE 2019 
RICORRENZA:  
1660 – Il 28 Novembre viene fondata da 12 uomini la famosa ROYAL SOCIETY. 
 
AFORISMA DEL GIORNO: Un Maestro non può insegnare davvero se non 
continua lui stesso ad imparare. 

                                                                               (Rabin Tagore) 
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I ragazzi del nostro Rotaract Club si sono impegnati, domenica 1 dicembre, ad 
allestire un banco di abiti usati al Mercatino di Brugine: il ricavato andrà a favore 
dell’Associazione Volontari Ospedalieri. Molto numeroso il concorso di visitatori 
nella bella cornice di Villa Roberti, il che fa ben sperare nel successo della lodevole 
iniziativa – Roberto Rongaudio, tutor del Rotaract – ha portato il saluto del Club 
con Ivana Vianello e Renato M. Cesca. 
 

                    
 

 

Dare et accipere sicut rotarum dentes 
(G. D’Annunzio) 

 

Notizie e foto sul nostro sito www.rotaryveneziarivieradelbrenta.it 
e sulla nostra pagina facebook. 

 


