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LA CONVIVALE DEGLI AUGURI. 
Giovedì 12 dicembre – presenza Soci 91% ospiti 25. 
 
Sold out, tutto esaurito per una bella serata organizzata con grande cura e con 

successo dal Presidente Leopoldo Trolese e 
dalla Prefetto Roberta Sorato, cui hanno 
partecipato il 91% dei Soci e una trentina 
di graditi ospiti, tra cui i ragazzi del 
Rotaract. Ospite speciale l’Assistente del 
Governatore Tiziana Agostini. Emozionante 
inizio con la corale Kolbe Children’s Choir 
diretta dal M°. Alessandro Toffolo, al piano 
il M°. Giuseppe Grippi. Eseguite musiche 
del ‘500 francese, Monteverdi, 

Mendelssohn, Di Piazza, Hodie e Melodie dal Mondo.  

        
 
È seguito poi uno dei momenti centrali della vita di Club, l’ingresso di nuovi Soci. 
Tiziana Agostini ha “spillato” Marco Pietra, cardiologo, e Dino Segantin, Dirigente 
Pubblica Amministrazione: benvenuti.  
 

        
 



 

 
 
 
 
La serata è stata anche un impegno e un service per la Città della Speranza, centro 
di eccellenza per la ricerca in oncologia pediatrica: l’iniziativa si deve ai Soci Rosalia 
Zara e Egidio Granzo che con la consueta generosità hanno donato a tutti i presenti 
raffinate stampe: grazie. Alla raccolta di offerte volontarie in sala si è aggiunto lo 
stanziamento del Club che ha portato l’importo a oltre 1.500,00 euro. 
C’è stato poi il momento protocollare per la votazione del Presidente per l’anno 
rotariano 2021-2022, Rossano Viola, e della squadra che affiancherà la Incoming 
President Antonella Anna Fede.  

        
 
Il Consiglio Direttivo per l’anno rotariano 2020 – 2021: 

Presidente Antonella Anna Fede 
Vice Presidente Rosalia Zara 
Prefetto Renato Maria Cesca 
Segretario Luca Baldan 
Tesoriere Piero Milano 
Past President Leopoldo Trolese 
Presidente eletto Rossano Viola 
Consiglieri   
 Rita Favretto 
 Marina Roncoroni 
 Stefano Siggia 
 Rossana Vecchiato 

 
 
GIOVEDI’ 05 DICEMBRE 2019 
RICORRENZA:  
5.12.1932 – ALBERT EINSTEIN ottiene il visto per gli USA. 
 
AFORISMA DEL GIORNO: Perdona gli altri non perché meritano il perdono, ma 
perché tu meriti la pace. 

                                                                               (Buddha) 



 

 
 
 
 
Il Presidente ci scrive… 
Carissima Amica, Carissimo Amico,  
siamo giunti alla tradizionale festa degli auguri di Natale e così alla metà dell’anno 
rotariano che mi onoro di condurre alla guida del nostro Club. Un Club importante 
come hanno saputo rendere tutti i Presidenti che mi hanno preceduto. 
Nei nostri incontri abbiamo parlato di rugby con il socio Stefano Maria Boldrin, 
abbiamo parlato di Rotary con i soci Luca Baldan, Piero Milano, Piero Bortoletti, 
Adriano Bianco; abbiamo parlato di labirinto e del Ducato di Parma e Piacenza con 
Augusto Gabbrielli, abbiamo parlato di Ryla Junior con Ivana Vianello e di Biannale 
di Venezia, interclub, con il club Mestre Torre. 
Abbiamo realizzato l’importante “service”, sostenuto al 50% dal nostro Distretto 
2060, FAMILY RUN nell’ambito della Venice Marathon, interclub condiviso con i Club 
di Mestre, Mestre Torre, Venezia, Chioggia, San Donà di Piave, Noale e 
Portogruaro; abbiamo visitato “Villa Giantin” e abbiamo festeggiato il Governatore 
del nostro Distretto 2060.  
Abbiamo ospitato gli amici francesi del Rotary Club Evreux Beffroi; abbiamo parlato 
della situazione economica dell’Italia con la Dirigenza della CGIA di Mestre, 
interclub con il Club di Mestre; abbiamo parlato di Shoah con Don Amelio; abbiamo 
parlato dei servizi alla persona con il socio Andrea Burlini e il Presidente dell’Istituto 
Luigi Mariutto Avv.to Paolo Zanardi; abbiamo parlato di Geopolitica con il Socio 
Onorario Prof. Alessandro Grossato; abbiamo parlato di psicoterapia con la Prof. 
Alessandra Parentela. 
Da quest’anno ricordiamo i soci passati al Rotary eterno, nel mese di novembre, 
con una Santa Messa celebrata da Don Amelio. 
Molto altro è in programma per i prossimi sei mesi fino a giugno. 
Il nostro Club si è classificato fra i primi tre per donazione annuale pro- capite 
nell’ambito del Distretto. 
L’attività svolta viene prontamente raccontata e divulgata attraverso CLUBNEWS, 
redazione molto attiva e puntuale grazie alla preziosa attività del nostro socio 
Renato Maria Cesca. 
I ragazzi ROTARACT stanno lavorando con entusiasmo ai loro “service”.  È in piena 
attività la vendita di vestiti usati ai mercatini del territorio per aiutare l’Associazione 
Volontari Ospedalieri (A.V.O) e la vendita delle stelle di Natale in collaborazione 
con l’A.I.L. (Associazione Italiana contro le Leucemie). 
Il nostro programma, come vedete, prosegue all’insegna dello sviluppo di temi 
culturali per crescere tutti perché all’uomo, oggi assediato dalla rete globale  
 
 



 

 
 
 
 
Google, non rimane che leggere e ascoltare per coltivare il sintomo del pensare, 
unico antidoto al subdolo conformismo spesso contrario alla realtà. Con la 
tecnologia di oggi e la velocità di comunicazione stiamo perdendo la libertà di 
pensare con la nostra testa. La verità giace nascosta nella capacità di 
immaginazione della nostra mente ed elaborando la lettura e l’informazione, 
certifichiamo che:  
la verità è sempre la stessa, indipendentemente dal tempo. La verità di oggi non 
può che essere quella di ieri e anche quella di domani. La verità è una sola, né 
tanta né poca. 
Oggi il nostro club conta quasi una cinquantina di iscritti tra Soci e Soci Onorari; 
altri candidati hanno espresso il desiderio di entrare tra gennaio e febbraio 
prossimi. 
Con questo bilancio attivo, di cose fatte e cose da fare auguro a ciascuno di Voi e 
alle Vostre famiglie i miei sinceri Auguri di un Buon Natale e un felice Anno Nuovo. 
 
12 dicembre 2019            
                             
                                   Il Presidente Leopoldo Trolese  
                                                A.R 2019-2020                 
              
                                                                                                                                           
 
 
 
 
Carissimi Rosalia ed Egidio, 
a nome del nostro Club mi sento trasportato ad un affettuoso e grandissimo 
abbraccio ringraziandoVi per il "dono" che avete generosamente fatto alla Città 
della Speranza tramite il coinvolgimento di tutti i soci nella serata degli Auguri di 
Natale. 
La cultura del dono è una cosa che appartiene a pochi e chi la pratica dà l’”esempio" 
e l'esempio trascina. 
È vero che il silenzio dovrebbe seguire il dono ma in questo caso l'eccezione è ben 
riposta per la gioia di tutti noi, come quella della fondazione "Città della Speranza" 
espressa nella lettera che ho ricevuto e Vi allego. 
Buon Rotary. 
 

Leopoldo 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 2019 
RICORRENZA:  
12.12.1901- GUGLIELMO MARCONI riceve il primo segnale radio transoceanico. 
 
AFORISMA DEL GIORNO: Il perdono è come la fragranza che la violetta lascia 
sul calcagno che l’ha pestata. 

                                                                               (Mark Twain) 
Il perdono è una cosa da grandi. 

(anonimo) 
 
 

   
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
MARCO PIETRA 
Nato a Padova il 15 gennaio 1969, coniugato con la Sig.ra Paola, hanno una figlia 
di nome Alice. Si è laureato a Padova in medicina con 110/110 nel 1993, e si è 
specializzato in cardiologia con la votazione di 70/70 cum laude nel 1999. Ha svolto 
il servizio di leva come Sotto Tenente Medico dal 1994 al 1995. 
Ha frequentato la seconda Scuola di Specialità in Cardiologia dell’Università di 
Padova approfondendo le metodiche ecocardiografiche, la degenza clinica e la 
degenza di UTIC presso varie strutture convenzionate con l’Università: 
U.U.O.O.C.C. di Cardiologia di Cittadella, Castelfranco, Pordenone.   
Vari incarichi a tempo determinato come attività di cardiologia ambulatoriale (SAI) 
presso le ASL 12 Veneziana ed ASL 8 Asolo nel periodo Marzo - Maggio 2000. 
Dal Giugno 2000 al Dicembre 2008 Responsabile dell’Ambulatorio dedicato alla 
diagnosi e cura dell’Ipertensione Arteriosa dell’U.O.C. della Cardiologia di Dolo 
ULSS 13. 
Esperto nel trattamento del paziente con arresto cardio-circolatorio (Istruttore 
BLSD ed esecutore ALS secondo le Linee Guida I.L.C.O.R.).  
 Ha conseguito le Certificazioni di Alta Specialità riconosciuta dalla SIEC in indagini 
strumentali cardiovascolari non invasive: Ecocardiografia Generale ed Avanzata 
(Eco Trans Esofageo ed Eco stress) e i lori successivi rinnovi. È stato membro della 
Commissione di Dipartimento di Fisiopatologia Cardiovascolare dell’ex ASL 13. 
Da Ottobre 2019 Cardiologo SAI presso l’AULSS 3 Serenissima (VE). 
 
DINO SEGANTIN 
Nato il 17 maggio 1947 a Mira, coniugato con la Sig.ra Anita, hanno una figlia, 
Serena. Si è laureato in Economia e Commercio all’Università Ca’ Foscari. È iscritto 
all’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali dal 1999, al Registro dei Revisori 
Contabili dal 2002. È stato Direttore Generale del Comune di Mira dal 2007 al 2012, 
Direttore dell’Istituzione “Mira innovazione” dal 2006 al 2012. Ha ricoperto incarichi 
apicali presso il Comune di Camponogara, l’Acquedotto del Mirese, la Commissione 
Amministratrice A.C.T.V, il Comitato di Gestione dell’ULSS 18, il Consorzio 
Comunale Impianti di Depurazione, il Consorzio AGIRE per l’energia veneziana. Ha 
al suo attivo la pubblicazione “Appalti pubblici” e la partecipazione in qualità di 
relatore in numerosi convegni e seminari afferenti la Pubblica Amministrazione. 
 
(La redazione si scusa con gli interessati per aver dovuto sintetizzare i curricula). 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
I CAVALIERI AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
DELLA RIVIERA DEL BRENTA. 
 

              Domenica 15 
dicembre da “Poppi” sulla 
Romea grande pranzo di 
Natale per i Soci e gli amici 
dei Cavalieri della Riviera. 
Come ogni anno il 
Presidente Gen. C.A. 
Pasquale di Gennaro, 
nostro Socio Onorario, 
assente per problemi di 
salute, ha voluto invitare 

anche alcuni membri del Club per confermare la cordiale intesa tra le due 
Associazioni. Il Presidente Leopoldo Trolese con Roberta Sorato, Sandro Vicari 
(Socio Fondatore di entrambi i sodalizi) con Alberta Carla, Don Amelio Brusegan, 
Alfonso Monetti con Laura, Diego Mazzetto con il figlio Damiano, Renato Maria 
Cesca con Mara Bevilacqua hanno accolto il gentile invito e hanno porto alla Sig.ra 
Vilma Masato Di Gennaro i migliori auspici di pronta guarigione per il marito e gli 
auguri più cordiali di Buone feste. 
Il Cav. Fabrizio Ruvoletto ha condotto l’incontro che ha visto alcuni momenti 
protocollari particolarmente significativi per l’ingresso di nuovi Cavalieri e poi il 
piacevole convivio concluso con una lotteria benefica.  
 
CELEBRARE IL SANTO NATALE. 
Giovedì 19 dicembre – presenza Soci 53% ospiti 7. 
 

Si è rinnovata quella che è ormai una bella tradizione 
per il nostro Club, la celebrazione della liturgia 
natalizia ospiti della Comunità Parrocchiale in cui 
opera Don Amelio Brusegan, la Chiesa di San 
Giacomo a Sandon (nella foto il Presepe). Per noi è 
giunto da Sambruson il magnifico Coro 
Sant’Ambrogio che ha reso davvero preziosa e 
suggestiva la funzione. 

 



 

 
 
 
 
 

           
 

 

IL PRESIDENTE PRESENTA IL ROTARY ALLA COMUNITA’ PARROCCHIALE. 

Riuniti come da tradizione con Don Amelio, Socio Onorario, per celebrare la messa 
in preparazione del Natale ricordo brevemente a tutti noi che cos’è il Rotary. 
La più grande organizzazione di servizio al mondo è il ROTARY INTERNATIONAL e 
che cosa faccia concretamente è poco noto al pubblico, nonostante abbia oltre cento 
anni di storia. 
 
IL SIMBOLO: la ruota dentata e dorata che si può notare sui manifesti o appuntata 
sul bavero. 
IL MOTTO: servire chi ne ha bisogno, al di sopra di ogni interesse personale. 
 
1.200.000 rotariani in circa 220 paesi e territori del mondo, ogni giorno sono 
impegnati a migliorare la comunità in cui vivono e quella dei territori ove sono 
presenti così qualificandosi professionalmente e realizzando azioni di pace e 
solidarietà. 
Nel migliorare la vita di chi ha bisogno i rotariani cambiano anche la propria, 
rendendola felice di essere utile non facendo carità. 
“La felicità” che i rotariani perseguono è un impegno a superare i propri limiti 
personali mettendosi in gioco al servizio degli altri. E così fanno del bene anche a sé 
stessi. 
 

 



 

 

 

 
 
 

ROTARY MAGAZINE DISTRETTO 2060: SI PARLA DI NOI. 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                              



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Dare et accipere sicut rotarum dentes  

(G. D’Annunzio) 
 
 
 
 
 

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

 

 


