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LUTTO 
 

All’età di 85 anni lunedì 20 gennaio si è 
spento il Socio Onorario Gen. C.A. 
Pasquale Di Gennaro. Presidente 
dell’Associazione Cavalieri all’Ordine al 
Merito della Repubblica Italiana della Riviera 
del Brenta, aveva ricoperto tale ruolo con 
grande entusiasmo, intelligenza e dedizione. 
Il Comune di Camponogara, dove risiedeva 
con la sig.ra Vilma, gli aveva concesso 
l’onore di Cittadino Benemerito, che avrebbe 

dovuto essere ufficializzato lo scorso 27 dicembre. 
Nelle sue prolusioni non mancava mai di citare il Rotary come Associazione di 
eccellenza, volendo sempre vicino a sé Presidenti e Dirigenti del Club, auspicando 
la collaborazione tra le due Associazioni, come di fatto avviene. 
A lui va il nostro commosso, riconoscente ricordo nel mentre ci stringiamo alla 
signora Vilma assicurandole le nostre preghiere per il caro Lino. R.I.P. 
 

LE CONDOGLIANZE ALLA FAMIGLIA DI GENNARO 
 
Gentili familiari del Carissimo Lino,  
è con profonda tristezza che Vi scrivo queste poche righe.  
La morte dell’amico Lino, socio onorario del nostro Club Rotary Venezia Riviera del 
Brenta ci lascia tutti con qualcosa in meno, un baluardo istituzionale che ci 
mancherà. Ho conosciuto Lino, persona illuminata, generosa e gentile che oltre ai 
suoi affetti familiari ha altamente onorato l'azione e il pensiero al servizio dell'uomo, 
manifesto internazionale del Rotary e degli insigniti al merito della nostra 
Repubblica.  
Possiate trovare, in ogni momento della Vostra giornata, tutti Voi, l'occasione di 
soccorrere chi invoca amore, carità, amicizia e comprensione. Penso che ciò possa 
esserVi di conforto nel suo grande ricordo. Non vogliamo essere indifferenti 
all'assenza dell'amico Lino e con questo modesto pensiero il Rotary è presente nella 
Vostra tristezza e Vi dice che UN GRANDE ci ha lasciati e non sarà dimenticato.  
Riviera del Brenta, 21 gennaio 2020.  

Leopoldo Trolese  
Presidente 2019-2020 

 



 

 

 

A PROPOSITO DI AUTO ELETTRICHE. 

Dopo aver avuto l’occasione di parlare dell’argomento con la brillante relazione del 
Socio Massimo Melato, è utile leggere l’intervento dell’Amministratore Delegato di 
FCA sull’argomento (by Corriere della Sera). 

Mike Manley: «Con la mobilità elettrica calerà l’occupazione»  
Per l’a.d. di Fca, le nuove tecnologie hanno meno componenti e sono più semplici. 
Pesanti effetti negativi anche sui fornitori. «Il problema non riguarda soltanto 
l’industria» ... 
 

Il progressivo passaggio alla mobilità 
elettrica avrà un impatto «significativo» 
(leggi: negativo) sull’occupazione 
nell’automotive e nel suo indotto in Europa, 
perché il motore elettrico ha «meno 
componenti» rispetto al tradizionale motore 
a combustione interna, a benzina o Diesel 
che sia. Lo dice, a Bruxelles, Mike Manley, 
a.d. di FCA e presidente dell’Acea, 
l’Associazione europea dei costruttori.  

Nei sistemi di propulsione elettrici «ci sono meno componenti — prosegue il 56enne 
ingegnere e manager inglese, dal 2018 al vertice di Fiat Chrysler Automobiles — e, 
in alcuni casi, la costruzione è più semplice rispetto ai motori a scoppio. Questo 
significa che, nel tempo, ci sarà una dispersione di lavoro». Stesso declino per 
l’indotto: di molti dei componenti che oggi provengono da fornitori esterni «non ci 
sarà più bisogno».  
«Ho visto qualche rapporto in Europa — continua l’analisi di Manley — che già 
prevede il potenziale impatto sui posti di lavoro totali: posso dire che è molto 
significativo». Non solo: sempre in Europa, alla riduzione/semplificazione dei 
processi si sommerà la «migrazione industriale verso Paesi dove il costo del lavoro 
è più basso». Perché, spiega il manager, «il costo della nuova tecnologia oggi non 
è basso e prima che raggiunga il livello del motore a scoppio dovranno passare molti 
anni. Anche questo va messo sulla bilancia».  
Un groviglio di problemi tecnologici e sociali che, secondo Manley, non riguarda 
soltanto l’industria: «Occorre prendere atto dell’ampiezza del fenomeno». Come 
dire: anche gli Stati, i governi, devono fare la loro parte con politiche industriali sugli 
effetti negativi della transizione alla mobilità a zero emissioni. Secondo la 
Commissione Europea il settore automotive dà lavoro, direttamente e 
indirettamente, a 13,8 milioni di europei, il 6,1% dell’occupazione totale nell’Ue. 



 

 
 
 
LA MASSONERIA NEL XXI SECOLO. 
Giovedì 23 gennaio – presenza Soci 75,5% ospiti 9. 
 

È il Prof. Franco Ravazzolo, Sovrano Gran 
Commendatore del 33° grado – Loggia 
Sovrana SMIDE Libertà all’Oriente - il 
Relatore su questo argomento di grande 
interesse, anche perché avvolto spesso da 
nubi che nascondono la sostanza, e che il 
nostro ospite non avuto alcuna esitazione 
nel dissipare rispondendo con grande 
trasparenza e chiarezza alle numerose 
domande dei Soci. 
 

 
La massoneria è un'associazione su base iniziatica e di fratellanza morale che si 
affermò in Europa e nel mondo propugnando un'ideologia umanitaria. Se ne dà una 

sua costituzione più formale ed ufficiale, in epoca 
moderna, a Londra, in Inghilterra, nel 1717, 
come unione di associazioni ed organizzazioni 
gerarchiche di base, dette "Logge".  
Il nome deriva dal francese maçon, ovvero 
"muratore", legato alla storia delle Corporazioni 
di liberi muratori (free-masons) medievali, e dalle 
quali ricavò gli stessi suoi simboli del mestiere, 
come la livella, il regolo, la squadra, il filo a 
piombo o il compasso. Il simbolo stesso della 
massoneria fu poi formalmente definito nei soli 
strumenti di squadra e compasso. Spesso, nel 
simbolo è presente anche una grande lettera "G", 

con varie interpretazioni, tra le quali il significato di Great Architect (Grande 
Architetto) oppure di God (Dio).  
Gli ideali più antichi della massoneria verrebbero fatti risalire all'antica costruzione 
del tempio di Salomone (988 a.C.), attraverso un personaggio leggendario, 
l'architetto Hiram Abif, che avrebbe raggiunto una sorta di "illuminazione" spirituale 
attraverso i sacri ideali della costruzione. Tali ideali furono poi ripresi sia da 
quell'insieme di manoscritti storicamente definiti come Antichi doveri, sia dalle 
Corporazioni muratorie o gilde, degli scalpellini e dei carpentieri britannici del  
 



 

 
 
 
periodo basso-medievale; tuttavia, nessuno storico dà valore alla tesi per cui 
l'associazione sarebbe riconducibile ai tempi di Salomone, essendo assenti 
documenti storicamente accertati che dimostrino la continuità tra le corporazioni 
medioevali e le stesse logge massoniche, di cui è attestata l'esistenza solo a partire 
dalla seconda metà del XVII secolo.  
Il termine francese maçon, mason o masson (muratore) compare ufficialmente sul 
finire del XVI secolo, soprattutto in Inghilterra e Scozia, ad indicare gli Statuti di 
corporazioni muratorie del 1598, fatta di luoghi e di uomini che posseggano e che 
tutelino le più fini conoscenze e competenze nella costruzione edile o 
dell'"edificazione" intesa anche in termini più ampi, ovvero spirituale e intellettuale, 
e specialmente legata all'arte rinascimentale, fino a toccare gli ambienti più segreti 
di conoscenza esoterica. A causa della mancanza di documenti relativi propriamente 
alla massoneria di questo periodo, sono sorte molte interpretazioni storiche, come 
quella di una discendenza diretta dagli stessi cavalieri templari, oppure da un ramo 
delle antiche scuole del segreto, o anche dei Collegia Fabrorum romani, oppure una 
conseguenza istituzionale delle corporazioni medievali per il tramite di maestranze 
bizantine o italiche, tra queste, i cosiddetti Magistri comacini operanti nell'Alto 
Medioevo.  
Le regole costitutive della prima gran loggia massonica furono date alla stampa il 
17 gennaio 1723 per ordine del duca di Montagu, ex "Gran Maestro", dopo che il 
manoscritto fu approvato in Gran Loggia e fu stampato per volontà della società 
raccomandandone l'uso nelle "logge". I firmatari furono Philip, duca di Wharton, 
Gran Maestro, e Theophilus Desaguliers, Deputato (cioè vice) Gran Maestro. Un 
evento importante che condusse alla creazione di istituzioni massoniche con 
caratteristiche diverse da quelle originali inglesi fu l'uscita di cinque logge dalla 
Prima gran loggia d'Inghilterra. Queste logge erano composte quasi esclusivamente 
da massoni irlandesi emigrati in Inghilterra, a prevalenza cattolica. Essi volevano 
ripristinare o meglio conservare le caratteristiche allora ritenute "autentiche" 
dell'antica muratorìa con un diverso rituale e con un numero di gradi superiore a 
quello tradizionale di tre. Il 17 luglio 1751, i rappresentanti di cinque Logge si 
riunirono presso la taverna di "Turk's Head", in Greek Street, Soho, Londra - 
formando una gran loggia rivale della "GLE".  
Il 5 febbraio 1752 fu costituita la Gran Loggia dei Massoni Antichi e Accettati 
d'Inghilterra secondo le Antiche Costituzioni (Grand Lodge of Free and Accepted 
Masons of England, according to the Old Constitutions) o Ancient Grand Lodge of 
England.  
Nel 1811 le due gran logge approntarono una Commissione che nei successivi due 
anni stese gli accordi dell'unificazione. Nel 1813 divenne Gran Maestro dei moderns 
il duca di Sussex. L'accordo fu firmato il 27 dicembre 1813 tra il duca di Sussex, che  



 

 
 
 
era diventato gran maestro dei moderns in quel anno, e il gran maestro degli antiens 
principe Edward Augustus, duca di Kent e Strathearn.  
L'unificazione delle due gran logge portò alla creazione della Gran Loggia Unita 
d'Inghilterra (United Grand Lodge of England). Fu quindi costituita una Loggia di 
Riconciliazione (Lodge of Reconciliation) per ricomporre i diversi rituali delle due 
gran logge e che, una volta definita, prese il nome di Emulation. L'Emulation è un 
rituale e non un rito, nel senso che esso non ha una struttura organizzativa parallela 
a quella della gran loggia, come accade per il Rito scozzese antico ed accettato con 
una propria gerarchia di gradi. A seguito dell'unificazione venne riscritto lo Statuto 
di Gran Loggia, che entrò in vigore nel 1815.  
Lo sviluppo della nuova massoneria fuori dell'arcipelago britannico fu parimenti 
rapidissimo. Nel 1723, venne fondata una loggia a Girifalco, in Calabria, la prima sul 
territorio italico..  
Nel 1728 furono fondate una loggia a Napoli, una a Madrid e una a Gibilterra; nel 
1731 la gran loggia di Londra nominò un gran maestro provinciale per la Russia, e 
sempre nel 1731 una loggia inglese fu fondata a Firenze. Nel 1733 a Boston nacque 
la prima gran loggia provinciale statunitense, mentre nel 1734 i liberi muratori 
olandesi elessero un gran maestro per le Province Unite. Nel 1735 sorsero logge a 
Lisbona, Roma, Milano, Verona, Padova, Vicenza, Venezia, Stoccolma. Nel 1736 fu 
fondata la loggia di Genova e nel 1737 nacque una loggia ad Amburgo.  
Il secondo grande scisma nella storia della massoneria, dopo quello inglese del 
1752, avvenne negli anni successivi al 1877, quando il Grande Oriente di Francia 
abolì ogni restrizione all'ammissione di atei. Nonostante la discussione sull'ateismo 
fosse stato verosimilmente il maggior fattore della frattura con il Grande Oriente di 
Francia, gli inglesi citano anche il riconoscimento, da parte dei francesi, della 
massoneria femminile e delle co-massonerie, come anche la tendenza dei massoni 
francesi a discutere volentieri di religione e politica nella loggia. Anche se i francesi 
scoraggiano queste discussioni, non le bandiscono altrettanto drasticamente quanto 
gli inglesi. Lo scisma tra i due rami è stato occasionalmente superato, specialmente 
durante la Prima guerra mondiale, quando massoni statunitensi richiesero di poter 
visitare logge francesi.  
Nel 1849, il Grande Oriente di Francia seguì l'esempio inglese adottando il «requisito 
dell'Essere Supremo», ma nei paesi latini si registrava già una pressione crescente 
per l'aperta ammissione degli atei. Ci fu un tentativo di compromesso nel 1875 
(Congresso dei Supremi consigli Federali, al convento di Losanna) con l'uso 
dell'espressione «Principio Creatore» (che suonava meno deista che non «Essere 
Supremo») ma alla fine ciò non era abbastanza per il Grande Oriente di Francia e 
nel 1877 essi tornarono ad abolire il requisito di religiosità per l'ingresso, adottando 
l'originale documento di Anderson del 1723 quale Costituzione ufficiale.  



 

 
 
 
Venne inoltre creato un rituale modificato che non faceva alcun riferimento diretto 
al GADU (Grande Architetto Dell'Universo) sebbene, come simbolo, rimanesse 
probabilmente ancora in uso. Questo nuovo rito non rimpiazzava i vecchi, ma era 
proposto come alternativa (le giurisdizioni europee in generale non tendono a ridursi 
all'uso di un solo rito, come la maggioranza delle giurisdizioni nordamericane, ma 
offrono un assortimento di riti tra cui le logge possano scegliere).  
Riguardo agli USA, va ricordato che i principi della massoneria furono fondanti nella 
costituzione degli Stati Uniti d'America: infatti i tre estensori della loro costituzione 
appartenevano a "fratellanze" massoniche, così come massoni dichiarati furono i 
primi tre presidenti. Nel 1775, un afroamericano di nome Prince Hall fu iniziato in 
una loggia militare di costituzione irlandese, assieme a quattordici altri 
afrostatunitensi, tutti liberi dalla schiavitù fin dalla nascita. Quando la loggia militare 
lasciò l'area, agli afrostatunitensi fu concessa l'autorità d'incontrarsi come loggia, 
quindi eseguire processioni nel giorno di San Giovanni e celebrare funerali 
massonici, ma non quella di conferire gradi o fare altro lavoro massonico. Questi 
chiesero, e ottennero, un Warrant for Charter dalla Gran Loggia d'Inghilterra nel 
1784 e formarono una Loggia Africana numero 459. Benché venga rilevata dai 
registri come tutte le altre logge statunitensi dopo la fusione della Gran Loggia 
«Premier» e la Gran Loggia «Ancient» nel 1813, quando essi formarono la Gran 
Loggia Unita d'Inghilterra, la Loggia africana si ridenominò come la Loggia africana 
numero 1 (da non confondere con le varie Gran Logge africane) e si separò dalla 
massoneria riconosciuta dall'UGLE (United Grand Lodge of England). Questo portò 
alla tradizione di separare le giurisdizioni prevalentemente afroamericane in Nord 
America, note collettivamente come Massoneria di Prince Hall. Razzismo e 
segregazione diffusi in Nord America resero impossibile, per gli afrostatunitensi, 
unirsi a molte cosiddette "logge principali", e molte Gran Logge del Nord America 
rifiutarono di riconoscere come legittime la Loggia Prince Hall e i Massoni di Prince 
Hall nelle proprie giurisdizioni. Attualmente, la Massoneria di Prince Hall è 
riconosciuta da alcune Gran Logge, a loro volta riconosciute dall'UGLE (United Grand 
Lodge of England) e non da altre, e sembra poter raggiungere la piena agnizione. 
Nell'Europa continentale e in Sud America il numero di massoni è generalmente in 
ascesa; al contrario, in alcuni distretti degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e altre 
giurisdizioni britanniche sta perdendo membri più velocemente di quanto riesca ad 
attrarre nuovi iniziati. Negli Stati Uniti l'età media dei membri è intorno ai 45 anni.  
Ci sono tre gradi nella massoneria:  

1. apprendista muratore 
2. compagno d'arte 
3. maestro massone 

 



 

 
 
 
L'individuo lavora attraverso ciascun grado partecipando a un rituale, 
essenzialmente una morality play medievale, in cui ciascuno impersona un ruolo, 
assieme ai membri della loggia cui si aggrega. 
Nel periodo in cui un Massone lavora nel susseguirsi dei gradi che riceve, con le 
progressive iniziazioni, studia le lezioni e gli insegnamenti massonici ed è libero di 
dare la sua propria interpretazione.  
 
FRANCO RAVAZZOLO 

Nato a Padova, dove risiede, il 7.11.1944. 
È Perito Industriale e ha superato 45 esami 
universitari in diverse facoltà, a testimonianza dei suoi 
variegati interessi culturali. È socio AIAS – 
Associazione Italiana Addetti Sicurezza, esperto in 
acustica, esperto di settore per la revisione dei sistemi 
di sicurezza, è stato Direttore del personale in aziende 
venete e lombarde, partner dello Studio Professionale 
Azienda & Lavoro Associati, Responsabile di sicurezza 
e igiene del lavoro di Penta Più s.r.l. di cui è 
Amministratore dal 2003. 

Direttore Lavori e Coordinatore per la progettazione e la realizzazione in numerosi 
cantieri edili. 
 
 
 
LE ESEQUIE DEL GEN. C.A. CAV. PASQUALE DI GENNARO 
Sabato 25 gennaio 

Oggi abbiamo accompagnato nell'ultimo suo 
viaggio terreno il nostro caro Presidente Pasquale 
Di Gennaro. Eravamo in tanti. La commozione era 
tanta, come il nostro dolore. Noi Cavalieri 
abbiamo trovato conforto pensando a ciò che egli 
era; in ciò che egli è stato e ha fatto. E ci siamo 
rifugiati nelle parole del Poeta che dice: "Un uomo 
non muore mai finché c'è qualcuno che lo 
ricorda". Così Egli vivrà perché noi lo ricorderemo 
per sempre. Che la terra ti sia lieve caro 

Presidente. (Vittorio Pampagnin). 
 
 



 

 
 
 
UNA TRISTE NOTIZIA. 
 
È venuta a mancare improvvisamente la mamma della nostra Socia Onoraria Sara 
Zanferrari. Un abbraccio e condoglianze sincere. 
 

 
 
INCONTRANDO… 
…i rotariani di Gran Canaria. Abbiamo incontrato due dei quattro Rotary Club 
dell’isola. Entrambi si ritrovano alle ore 14.30 per un brunch e, dopo aver trattato 
gli argomenti del giorno, alle 16.00 la riunione si scioglie. L’accoglienza è stata come 
sempre molto cordiale e affettuosa; entrambi i Club sono presieduti da una donna, 
quello di Maspalomas (1981) da Xrista Jaime Baez, quello di Las Palmas (1933) da 
Ani Maure. In quest’ultimo erano presenti due tedeschi e uno svedese e tre ragazzi 
in scambio annuale: un’americana del Wisconsin, un ragazzo da Sidney (Australia) 
e, sorpresona, una simpatica ragazza di Padova (abita a duecento metri da casa 
nostra) Ludovica Momo. Insomma, come sempre una bella esperienza. 

Renato e Mara 

            



 

 
 
 

 
 

 
GIOVEDI’ 23 GENNAIO 2020 
RICORRENZA:  
1871 – È stata approvata la legge che trasferisce la capitale d’Italia da Firenze a 
Roma. 
 
AFORISMA DEL GIORNO: La bellezza della natura, il perfetto ordine e armonia 
dell’Universo, e il sapersi accontentare del nostro sapere, esclude che l’Universo 
sia opera dell’Uomo. Rimane dunque il caso e conservando la curiosità per chiarire 
i misteri della creazione del tutto si deve ammettere l’esistenza di un’entità 
suprema, Dio, se vogliamo chiamarlo così. 
                                                                                                              Albert Einstein 
 

 
NE’ ARRIVO NÉ PARTENZA. 
 
Il caminetto di giovedì 30 gennaio, da Barison a S. Eufemia di Borgoricco, è dedicato 
alla poesia. Non è sempre vero che nessuno è profeta in patria: Sara Zanferrari, 

Socia Onoraria, lo è stata eccome profetessa 
nel Club di cui è Socia Onoraria, visto che i 
Soci che hanno assistito alla presentazione 
del suo libro di poesie “Né arrivo né 
partenza” ne hanno tratto una grande, 
positiva impressione. Bello, intenso, 
dimostrazione di grande sensibilità e 
passione. Sara, “scortata” nell’occasione dal 
figlio Maurizio studente al Liceo Artistico, è 
giornalista, scrittrice, atleta, canta 
benissimo, molto impegnata nel sociale; 

insomma una donna dai mille talenti. 

Così presenta il libro Valentina Berengo ideatrice della rassegna letteraria L’anima 
colta dell’Ingegnere. 

Cantare d’amore è una delle espressioni prime del poeta; è il bisogno vivificatore – 
quando fallisce invece mortifero – degli uomini, e rinasce ad ogni vita e nella vita 
ad ogni incontro, spingendo la penna a posarsi sul foglio in modo primigenio eppure 
figlio di quel che è stato già cantato. E non è un caso, quindi, che Sara Zanferrari 
nella sua opera d’esordio affondi le radici nel canto epico: a narrare la voce suadente 



 

 

 

della Sirena, che nessuno ha mai sentito. Ulisse ha invece sciolto le corde e l’ha 
raggiunta: per lui la Sirena è stata Circe, Calipso e Nausicaa insieme, in lei il 
desiderio di donna si è materializzato e poi, per volontà di chi non è dato saperlo, 
negato.Il canto universale di Zanferrari, che si isola in due voci, come sempre è 
l’amore: Ulisse è silente e si fa oggetto, ora evocato in terza persona ora in seconda, 
della preghiera di Sirena, che, per la prima volta, si racconta. In questo è donna 
vera: “non erano forse più desiderabili due gambe e due piedi?”. Arriva quindi la 
cesura. Dall’evocazione mitica, che è fatta anche di stilemi arcaici e immagini 
iliadiche (“spuma ridente”, “come ossa sbranate dai cani”) la poetessa giunge 
all’oggi, dove l’amore si annida tra lenzuola sfatte, tazzine spaiate, desideri di 
quotidiano che mai prendono forma. Anche la lingua rimanda echi successivi: dal 
manzoniano “sparse le trecce morbide” (o forse “erano i capei d’oro a l’aura sparsi” 
di Petrarca), al pineto d’annunziano, per tornare indietro al “s’io fossi foco” di Cecco 
che lei declina in seconda persona. Perché l’oggetto dell’amore è inestricabilmente 
legato all’amore stesso, in quell’annullamento che solo gli amanti conoscono e che 
li riporta in connessione circolare con gli elementi primordiali in un costante 
immanentismo: gli amanti si fanno terra, fiume, radici, acqua, e nulla possono neve 
o pioggia. Sono boschivi, bagnati, sgraziati eppure bellissimi. Ma se è vero che 
“amor ch’a nullo amato amar perdona”, anche il soggetto che ama, qui, è vittima 
del suo stesso sentire, e non ha tregua né consolazione, perché a nulla valgono gli 
imperativi: “sorridi”, “guardami”, “baciami”. Le notti non passano, e i giorni invece 
scorrono inesorabili verso una fine che forse è un destino leopardiano, in un viaggio 
che non ha “né arrivo né partenza”. 

SARA ZANFERRARI. 

Nata a Padova, vive a Stra con i due figli, Lorenzo e 
Maurizio. Si è laureata a Padova in Lingue e Letterature 
Straniere nel 1997, ha ottenuto il Diploma di 
Psicomotricità analitico-relazionale dell’età evolutiva, 
conseguito nel 1999. Aveva conseguito il Diploma di 
Teoria e Solfeggio presso il Conservatorio Pollini di 
Padova nel 1984. È stata Assistente alla Direzione 
Amministrazione, Finanza e Controllo per la parte 
Legale, Societaria e Gestione del Credito dal 2006 
presso Multinazionale Metalmeccanica in provincia di 

Venezia.  
È giornalista pubblicista e lavora come free lance per il Gazzettino. 
 
 



 

 

 
 

 
GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2020 
RICORRENZA:  
1776 – Alessandro Volta scopre il gas metano. 
 
AFORISMA DEL GIORNO: Il carattere non si forma nell’agio e nella tranquillità. 
Soltanto passando attraverso l’esperienza del dolore e della sofferenza fortifichi 
l’anima, sproni l’ambizione e raggiungi il successo. 
                                                                                           dal diario di Hellen Keller 
                                                                                                               

 

 
Dare et accipere sicut rotarum dentes  

(G. D’Annunzio) 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 

 


