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GIOVEDI’ GRASSO. 
Giovedì 20 febbraio – presenza Soci 55% ospiti 9 altri Club 27. 
 

Divertirsi e fare del bene è possibile, come 
dimostra questo Giovedì Grasso. 
Il nostro Club, con i colleghi dei R.C. Venezia 
Mestre e Venezia Mestre Torre, ha 
organizzato una divertente serata di 
carnevale a Villa Ducale. Per festeggiare il 
giovedì grasso Soci e Ospiti hanno sfoggiato 
divertenti e preziose maschere che hanno 
fatto da cornice ai bellissimi vestiti veneziani 
del Gruppo di Ballo “Veneziaottocento” cui 

appartiene la nostra Socia Bianca Cori. Nell’occasione c’è stata una raccolta fondi a 
favore della Casa Famiglia Pio X, che aiuta mamme e bambini in difficoltà. 
L’assistente del Governatore Tiziana Agostini, i Presidenti Alfio Pini e Giovanna Mar 
hanno ringraziato Leopoldo e Roberta Trolese per l’organizzazione della bella serata.  
Semel in anno licet insanire. 
 
 

 



 

 
 
 

 

                                                 
 
 

           
 
 

            
 

TUTTE LE IMMAGINI NELLA FOTOGALLERY 



 

 

 

INCOMPETENZA: STIAMO REGREDENDO – FERMIAMOCI. 
  
Il pensiero va anzitutto ai ragazzi e poi alle categorie deboli e per non subire bisogna 
CONOSCERE-CONOSCERE-CONOSCERE.  
Perché non incominciare ad ascoltare cosa ha da dire il mondo scientifico? Perché 
non ragionare in termini competenza e non di casacca?  
A FARNE LE SPESE SONO I DEBOLI.  
Approfondire i temi con cui ci confrontiamo quotidianamente, acquisire competenze. 
Approfondire e non limitarsi alla superficie delle cose. Tutti siamo un po’ spaventati 
dagli sviluppi tecnologici ma non facciamo niente per evitarli. Basterebbe conoscere 
la tecnologia per dominarla, non conoscendola, invece, si risulta spesso soggiogati 
ad essa. Oggi avendo tanti strumenti tecnologici a disposizione che decidono al 
posto nostro corriamo il rischio di ridurre progressivamente la nostra capacità di 
apprendimento. Il nostro cervello quando è sottoposto a ritmi velocissimi non riesce 
ad essere razionale quindi risponde in maniera automatica. Il fine è certamente 
positivo ma allo stesso tempo aumenta la superficialità. Il nostro cervello nel mondo 
di internet; in quello dell’intelligenza artificiale e degli smartphone fa sì che i ragazzi, 
lentamente, perdano la capacità di socializzare proprio per il continuo uso di questi 
social media, contrariamente al fatto che il nostro cervello si è massivamente 
evoluto proprio quando l’uomo ha cominciato a socializzare con i suoi simili. La 
socializzazione è il motore della nostra evoluzione ed essendoci ora una 
socializzazione che evita il contatto, il futuro non appare certo semplice. Gli 
adolescenti di oggi e le altre categorie deboli sono tanto fragili in mezzo a questi 
ingranaggi. Siamo tutti avvinghiati ad un sistema pensato per condizionarci. Ma più 
conosciamo e più siamo in grado di distinguere come e dove informarci. Senza 
istruzione si rischia di abboccare agnosticamente a qualsiasi cosa ci viene data in 
pasto. Questo stato di cose è aggravato dal basso grado di istruzione che di per se 
è pericoloso e controproducente. In questo quadro poco edificante i competenti 
dovrebbero scioperare come ha scritto Francesco Bertolini, infatti, per operare in 
ospedale, pilotare un aereo, progettare un ponte bisogna essere brevi altrimenti il 
paziente muore, il ponte crolla e così via. Se passa l’idea che i tecnici sono parte 
della casta, non si sa dove si andrà a finire; fatti fuori i tecnici in questi anni, i 
prossimi da far fuori potrebbero essere i medici che sono a favore dei vaccini, o gli 
scienziati contestati da gente con licenza media. In questo caso è necessario 
ricorrere a Oscar Wilde che ebbe a dire: “inutile discutere con gli idioti, ti trascinano 
al loro livello e ti battono con l’esperienza”. È questo il rischio che corriamo, molto 
più grave dello spread o del rapporto debito/pil che può scendere solo con 
l’intelligenza, non con le battute superficiali.  
 



 

 
 
 
La persona che conosce e che approfondisce si trova a disagio perché siamo immersi 
in un mondo dove, come scrive Emanuele Ricucci, la mediocrità è normalità, 
l’eccellenza la perversione. L’eccellenza è un concetto sgradito. Le vette si 
raggiungono con la coltivazione di sé stessi per generare pensiero critico. La 
mediocrità è politicamente corretta. Il normale è un replicante che non valuta sé 
stesso, assiste allo svolgersi del mondo ma non vi partecipa. Per lui Dio esiste solo 
quando cade un aereo. Anche il sociologo Domenico De Masi ebbe a dire che, se la 
cultura non viene annaffiata, decresce. È come nuotare controcorrente. L’ignoranza 
è sempre in agguato. Se non lottiamo l’ignoranza vince.  
L’INCOMPETENZA ha parenti stretti, sostiene Alessandra Graziottin.  
È un virus altamente infettivo. Ha per sorelle l’IGNORANZA, la MALEDUCAZIONE, la 
SUPERBIA, l’ARROGANZA, l’AGGRESSIVITA’.  
L’INCOMPETENZA è diventata così potente e seduttiva da essere ritenuta 
espressione di merito è di valore, con la pretesa di discutere ad armi pari con la 
conoscenza, la preparazione, la competenza.  
Gli ignoranti cresciuti di visibilità in questi ultimi tempi pretendono di discutere con 
professionisti molto preparati. Dobbiamo fare molta attenzione perché le discussioni 
con interlocutori incompetenti sono pericolose perché riducono, in chi ascolta, la 
possibilità di capire con chiarezza i termini di un problema per poter discernere il 
meglio 
L’aggressività verso la competenza è feroce su tutti i fronti. È dunque necessario 
riattivare in ciascuno di noi una motivazione profonda per conoscere, capire, 
costruirsi un’opinione solida e meditata, radicata sui fatti, ispirata da persone 
competenti e documenti rigorosi, è sempre riaggiornata per il gusto di sapere, di 
conoscere, di vivere e scegliere con consapevolezza. Non si può costruire una casa 
senza competenze. La nostra casa, noi e la nostra famiglia.  
Questa ostilità diventa virale grazie ai social media e consente la creazione di un 
mondo parallelo, autoreferenziale, dove la competenza diventa un elemento di 
demerito, di disturbo, di fastidio o irritazione e di ulteriore aggressività.  
Un aiuto ci viene dai libri che fanno la guerra a internet contro la volgarità e l’odio 
illimitato. Per Spitzer i social annullano la nostra capacità di avere relazioni, Kobek 
sostiene che offendono l’intelletto.  
Es: capita che certe persone, parenti ed amici (anche quelli intelligenti) iniziano già 
di buon mattino a comunicare urbi et orbi tutto quanto li riguarda. Riversandolo nel 
mare magnum di internet. Tutti dicono a tutti dove si trovano, cosa fanno, 
scambiandosi ricette e consigli su cose banali. Senza rendersi conto di essere 
prigionieri del nulla. 

Leopoldo Trolese 
 



 

 

 
 
 
ANCHE IL ROTARY DECIDE PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’. 
 
 
 

 
 

            
 
 

 

 

 

 



 

 
 

UN SERVICE POSSIBILE PROPOSTO DAL DISTRETTO. 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
Dare et accipere sicut rotarum dentes  

(G. D’Annunzio) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


