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Carissimi Amici Rotariani, 
"ce la faremo". 
Anche il nostro Club ha iniziato a lavorare on-line. Ieri sera il Consiglio Direttivo si 
è collegato in diretta streaming grazie ai suggerimenti del socio Dr. Rossano Viola. 
Abbiamo deciso di continuare con la tecnologia per quanto possibile, fermo restando 
gli usi e abitudini fin qui utilizzati. 
Abbiamo soprattutto deciso di attivarci per fornire materiale sanitario indispensabile 
all'Ospedale di Dolo in questo periodo di necessità, acquistandolo direttamente dai 
fornitori. 
Il Consiglio Direttivo a mezzo del gruppo whatsapp è entusiasta e si messaggia 
reciprocamente in relazione ai progressi del socio Dr.Viola nel reperimento di 
MASHERINE SANITARIE - VISIERE PROTETTIVE - SATURIMETRI - MONITOR DATI 
VITALI - APPARECCHI PER OSSIGENO AD ALTO FLUSSO. 
Coloro che vogliono contribuire ulteriormente possono mettersi in contatto col 
tesoriere Piero Milano. 
#iorestoacasa 
Buon Rotary. 

Leopoldo Trolese 
 

QUALCHE RIFLESSIONE SULL’ATTUALE SITUAZIONE 

Per fortuna quasi tutti noi, esclusi i nostri senatori, non abbiamo vissuto una guerra 
ma due momenti unici: il cambio della moneta con l’avvento dell’Euro e la comparsa 
di una peste moderna, ma pur sempre una peste, che noi uomini superaccessoriati 
dai più moderni ritrovati tecnologici della scienza pensavano riguardare solo i paesi 
sottosviluppati. 
Ora invece tutto è cambiato; temiamo per la nostra vita e per quella dei nostri cari, 
ci sentiamo isolati, e tali dobbiamo restare!!! 
Ma possiamo adoperare l’intelletto per sopportare il momento terribile e per tenerci 
in contatto. Stiamo pagando le scelte dei nostri amministratori politici che si 
beavano di ridurre i posti letto, di chiudere ospedali che non erano all’altezza dei 
protocolli sanitari internazionali, di sovraccaricare i medici di interventi sempre più 
numerosi in modo da ridurne il numero. Non sto criticando nessuno perché i rendo 
conto che non si poteva prevedere un evento del genere: sto solo considerando il 
momento con senso critico visto che ho portato anch’io un piccolo contributo alla 
sanità. 
#Ce la faremo 

Piero Bortoletti 
 



 

 
 
 
Ai politici che da più parti enunciano lo slogan, perché solo quello è “ringraziamo i 
medici e gli infermieri, veri eroi di questo momento” vorrei dire di risparmiarci tutte 
le vostre cazzate, che non sapendo più cosa dire escono, escono a ruota libera dalle 
vostre bocche. Adesso, dopo anni di politica da buffoni quali siete, vi accorgete che 
mancano posti letto? Che manca il personale? Ma dai, acciderbolina e perdindirindina 
ma siete davvero degli statisti, scienziati nucleari “rubati” alle più pregiate università 
del mondo. Avete distrutto il Sistema Sanitario introducendo criteri di selezione che 
poco avevano a che fare con il merito e la capacità. Avete tagliato posti letto, chiuso 
reparti, bloccato le assunzioni. Siete riusciti a creare una carenza anche nella 
professione infermieristica che fino a qualche tempo fa rappresentava l’unica 
possibilità di impiego nella Sanità. A seconda delle regioni, avete bloccato i concorsi 
per dieci, quindici anni e quando vi siete accorti che per vari motivi, il medico non 
vuole più farlo nessuno, e che quanto meno in pronto soccorso i concorsi vanno 
deserti, cosa fate? Cercate con qualche mezzuccio di migliorare il contratto di lavoro 
dopo che per anni avete favorito la cultura del precariato e dello sfruttamento della 
professione medica. Avete seminato vento e ora raccogliete tempesta. Avete quello 
che vi meritate. A tutti quelli che ci ringraziano invece, vorrei ricordare che siamo 
sempre gli stessi che vengono aggrediti perché state aspettando il vostro turno 
pensando a chissà cosa stiamo facendo invece di lavorare, siamo sempre gli stessi 
cui distruggete i pronto soccorso, siamo sempre gli stessi che i “pennivendoli” 
sbattono in prima pagina avendo il vostro plauso, senza nemmeno conoscere i fatti, 
siamo sempre gli stessi che vengono offesi di continuo e che non capiscono nulla 
perché voi avete studiato alla “Google University”, siamo sempre gli stessi cui 
distruggete le ambulanze perché secondo la vostra logica siamo arrivati in ritardo e 
ci impedite di fare il nostro lavoro perché non dobbiamo perdere tempo, perché voi 
e solo voi sapete cosa si deve fare in quei casi. Siamo sempre gli stessi che vengono 
uccisi di notte davanti all’ingresso di un ambulatorio messo lì per voi. A tutti voi 
politici e non, chiedo: ma perché e soprattutto per cosa ci ringraziate? Forse perché 
nessuno di voi sarebbe disposto a fare quello che noi facciamo, per scelta, ogni 
giorno? Ci ringraziate perché avete paura? Forse perché continuiamo in silenzio a 
fare quello che facciamo ogni giorno? Ci ringraziate perché avete paura? Bè, non lo 
so e non lo voglio sapere, non mi interessa. Quello che sarebbe bello, invece, una 
volta spenti i riflettori e calato il sipario di questa ribalta, sarebbe il trovare in voi 
un po’di rispetto nella quotidianità, nel lavoro di tutti i giorni lontano dal clamore, 
non ringraziamenti ma rispetto. Questo basterebbe a farci capire che avete capito. 

Trovato in rete e inviato da Antonella Fede. 
 
 
 



 

 
 
 
Fragilità, questa è la prima parola che mi viene in mente in questa situazione: noi 
occidentali, civilizzati, ipertecnologici ci credevamo invincibili, guardavamo a quanto 
succede nei paesi del terzo e quarto mondo con pena, nel migliore dei casi, o con 
indifferenza e fastidio. Erano le loro carestie, le loro pandemie, le loro stragi: hanno 
cercato di convincerci che bastava tirare su un muro per continuare con la nostra 
vita privilegiata. Poi è arrivato questo virus assolutamente democratico, non guarda 
in faccia a nessuno, ricchi, poveri, bianchi, colorati, europei, asiatici, americani: tutti 
uguali, tutti praticamente quasi indifesi, tutti a sperare che tocchi a qualcun altro, 
superare tutti i muri e confini di cui nemmeno si accorge. Se vorremo trovare un po’ 
di positività in tutto ciò, sarà che dopo nulla sarà più come prima, sarà che dovremo 
capire che siamo tutti nella stessa barca e che dobbiamo remare tutti nella stessa 
direzione. Altrimenti la barca, anzi il barcone, affonda. 
Quanto a chi tiene la barca a galla, tutti gli addetti al sistema sanitario, ricordiamoci 
di loro quando tutto sarà passato, ricordiamoci che non si può parlare di malasanità 
per ogni evento riguardante la salute nostra o di chi ci sta a cuore, ricordiamoci che 
è una perversione, una americanata, correre in Tribunale per avere un risarcimento 
perché, forse, un medico invece del 100% è riuscito a darci il 99%. Se potessi, 
proporrei una legge che assimila i medici ai magistrati: sono imputabili solo per 
colpa grave o dolo, il resto è fallibilità umana, magari dovuta al fatto che il sanitario 
è in servizio da 12 ore. Insomma, vogliamoci bene, capiamo che senza di loro siamo 
perduti, aiutiamoli ad aiutarci. 

Renato Maria Cesca 
 

Caro Amico Renato Maria, 
-come vedi Ti chiamo con i tuoi due nomi, ciò mi fa sentire in un rapporto di amicizia 
più compiuto-; con la tua lamentazione nostalgica, propria, come dici, di un “animale 
sociale”: così definendoti centri l’aggettivo ma non il soggetto che, a mio parere 
andrebbe sostituito con  “guerriero”, e con il tempismo che ti è proprio mi hai 
anticipato nel partecipare ai Consoci rotariani uno stato d’animo, ad ambedue 
comune, di malinconico smarrimento di fronte a una costrizione, per decreto, 
all’inerzia, all’incomunicabilità fisica, all’isolamento ovvero al sentirci impotenti di 
fronte all’immanenza dell’evento che ci funesta tanto più che come  Rotariani ci 
definiamo uomini del fare. 
Il Tuo sentire soffre delle privazioni nel quotidiano e, con riflessione particolare, 
della mancanza di Rotary nella sua manifestazione più coinvolgente che è l’incontro 
puntuale con i Consoci; è vero, questo manca; quando non ci vediamo non c’è 
empatia da scambiare, emozione da condividere, eventi della vita da partecipare de 
visu: a questo punto devo pervenire all’essenza del Rotary che prepotente emerge 
nella circostanza che ora viviamo e si compendia in una sola parola: amicizia. La 



 

 
 
 
perenne proposta del Rotary, l’amicizia nella sua accezione globale di fellowship, 
quella che compendia tutti i sentimenti dei quali ora sentiamo la mancanza della 
presenza tangibile e che, ahimè, in questa circostanza così sconquassante è venuta 
a trovarsi solitaria e raminga nel nostro “io”, deve permanere salda e semmai 
accresciuta; pur  nella tristezza di questi giorni, devo allora auspicare con 
compiacimento se non con gioia che il Rotary si manifesti nel nostro animo in tutta 
la sua valenza, il Rotary autentico, il Rotary dei Rotariani Consoci, tutti, il Rotary 
dell’ Amicizia che non vacilla. 
Qualche volta ci stanno anche i superlativi! 
Nel chiudere questa breve, amichevole, conversazione voglio evocarne un altro 
dovuto alla saggezza e all’esperienza dei nostri avi e che reca in sé un messaggio 
immortale di irrinunciabile speranza: 
“Sempre da un disordine nasce un nuovo ordine” 
Gradisci e gradiscano i cari Consoci l’augurio di salute e di fraterno Rotary. 

Adriano Bianco 
 
Ti sei lavato le mani? Ogni volta che sento questa domanda, mi commuovo e spesso 
mi viene il groppo in gola! E lo stesso accade a mia figlia e credo sicuramente anche 
ai miei nipoti. Vi chiederete: perché? Mi ricorda Gastone (mio padre) che fin da 
piccola me lo ripeteva spesso; e poi ha continuato a ripeterlo ai tre bambini che gli 
abbiamo dato come nipoti. Ed ha continuato a dirlo anche quando sono diventati più 
grandi. E quindi ...VI SIETE LAVATI LE MANI? 
Saluti "prigionieri" a tutti! 

Ivana Vianello 
 
“Chiunque sereno per una vita ben regolata schiaccia sotto i piedi il fato superbo e 
guardando in faccia la buona e la mala sorte sa mantenere impassibile il volto, costui 
non smuoveranno né la rabbia del mare minaccioso, che fino al fondo agita l’onda 
sconvolta, né l’instabile Vesuvio allor che dai crateri squarciati sprigiona lingue di 
fuoco misto a fumo, né il guizzo dell’ardente folgore usa a colpire le alte torri. 
Perché tanto timoroso rispetto provano i miseri verso i feroci tiranni che a vuoto 
infuriano? Non attenderti nulla, non temer nulla: così disarmerai la loro furia 
impotente. Chiunque invece trepidante teme o brama, poiché non ha sicura 
padronanza di sé, è lui stesso che getta lo scudo e, cedendo terreno, annoda le 
catene da cui sarà trascinato”. (Severino Boezio)  
È un’esortazione buona per noi, coscienti che il nostro nemico non è un tiranno 
onnipotente, è un miserabile virus, sul quale la scienza, la tecnologia, il 
comportamento ostinato di tutti dovranno prevalere. Dobbiamo crederci. 

Rocco Majer 



 

 
 
 
 
Beato chi può restare a casa! Purtroppo c'è chi lavora. Io lavoro solo due ore al 
giorno in studio, ma Marcello è sempre al banco. Sono preoccupata per lui e 
terrorizzata per me. Questa situazione è peggio di una guerra. Mi auguro che tutto 
questo finisca al più presto e che possiamo uscirne indenni. Non capisco tutta quella 
gente che ha voglia di cantare. C'è chi sta piangendo i suoi morti, chi sta soffrendo 
in ospedale, e chi sta lottando, rischiando la sua vita per cercare di salvare gli altri. 
Io avrei tanta voglia di piangere e trovo consolazione solo nella fede e nella 
preghiera. Penso a quella povera città di Bergamo così martoriata, e mi auguro che 
non accada anche da noi tutto quel disastro. I medici e gli infermieri sono veramente 
degli eroi. Ma anche noi farmacisti facciamo la nostra parte al servizio della gente. 
E poi parlano di casta privilegiata! Scusate questo sfogo, ma questa sera sono 
veramente triste e sconsolata perché vedo che la luce è ancora lontana. 

Marina Roncoroni 
 

Stss. . . silenzio! Si è parlato troppo: ora è il momento di entrare nell’anima e 
ascoltarsi, ascoltare suoni di note e non rumore! Avevamo chiusi gli occhi: ora è il 
momento di aprirli e di osservare la gratitudine della natura libera e spontanea con 
i suoi fiori selvatici ma non per questo meno belli. Non si respirava, ma ora è un’aria 
pulita quella che entra dalla finestra. La rincorsa al superfluo ora non è più 
essenziale. Ecco: l’essenziale. E si ritrova il calore di una telefonata inaspettata di 
un amico sincero, di un parente da tempo trascurato È un abbraccio virtuale che ti 
riempie di calore ed energia, non ti toglie inutili forze. Nessuno spreco: rimangono 
più cari i ricordi, gli affetti, le amicizie. Si trova pace in ciò che si è ricevuto,si fa 
ordine nelle cose come nei pensieri.  
I miei pensieri sono solo positivi: ce la faremo! 

Manuela Berto 
 

Leggevo le previsioni meteo: “Prossima settimana shock, sarà pieno inverno e la 
primavera si aprirà con quell’ondata di freddo e gelo che quest’anno non abbiamo 
avuto.” Ma sì, in fondo per me cosa cambia? # iorestoacasa! Già io sto a casa, io 
posso perché sono pensionata e niente mi obbliga ad uscire se non la mia voglia di 
socialità.  Ma molti altri?  Tutti quelli che stanno nella prima linea di questa guerra 
assurda?  Loro devono uscire e hanno paura, non del freddo, ma di un maledetto 
virus che ti prende quando meno te lo aspetti. Penso a mia figlia Anna che esercita 
in una clinica di Lugano dove hanno smantellato il suo reparto di psichiatria per 
ricevere i pre e post terapia intensiva, a mia figlia Elisa che lavora in banca e va a 
giorni alterni perché si danno il cambio tra colleghi, a Piero che ogni pomeriggio va 



 

 

 

a trovare sua mamma di 95 anni che si sta spegnendo, a Marina, ad Antonella, a 
sua sorella ed ai loro figli. Lo sapete quanto io ami le poesie, soprattutto quelle 
classiche, e in questi giorni me ne sono venute in mente due che ho imparato in 
terza media: 

 

“E’ fosco l’aere,                                                        “ Passata è la tempesta: 
 e l’onda è muta!                       ma                          odo augelli far festa, e la gallina, 
………………………….                     anche                      tornata in su la via  
 Il morbo infuria,                                                        che ripete il suo verso. Ecco il sereno 
 il pan ci manca .                                                        rompe là da ponente alla montagna; 
 Sul ponte sventola                                                    sgombrasi la campagna, 
 bandiera bianca!”                                                     e chiaro nelle valle il fiume appare.” 
Le riconoscete? 

Ecco, quello che voglio dirvi è di avere pure paura perché è umano, ma che 
dobbiamo essere ottimisti e dire come i bambini: 

“ANDRA’ TUTTO BENE!” Ciao 

                                                                              Rita Favretto 

 

Quello che mi ha sorpreso di più negli uomini dell'Occidente è che perdono la salute 
per fare i soldi e poi perdono i soldi per recuperare la salute. Pensano tanto al futuro 
che dimenticano di vivere il presente in tale maniera che non riescono a vivere né il 
presente, né il futuro. Vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come 
se non avessero mai vissuto.(Tenzin Gyasto – Dalai Lama)  

Inviato da Alessandro Grossato 
 

GIOVEDI’ 19 MARZO – FESTA DEL PAPA’ 

 
Caro Papà Rotariano, 
oggi è la tua festa. 
Festeggiamo anche se è tanta la tristezza che ci circonda. 
Non dimentichiamo che ciò che amiamo è la nostra eredità di padri da tramandare 
ai nostri figli. 
Anche chi non è genitore ha a che fare con la paternità, che lo vogliamo o no, il 
padre che abbiamo avuto caratterizza il nostro intero percorso di vita. 

Leopoldo 



 

 
 
 
 

San Giusepe veciareo 
cossa gastu in quel sesteo, 
go na fassa e un paneseo, 
pa infassar Gesù beo, 
Gesù Beo, Gesù d’Amor, 
pa infassar Nostro Signor. 
Nostro Signor xe a Betleme, 
‘a musseta caminava, 
San Giusepe parava via 
tuti ‘i Anzoi in compagnia. 
(Inviato da Rocco Majer) 

 
 
IL DISTRETTO CI SCRIVE. 
 
Care Socie e cari Soci, 
il momento che stiamo vivendo è particolarmente difficile. L’hanno rilevato anche il 
Presidente e il Presidente eletto del Rotary International, Mark Maloney e Holger 
Knaack con una lettera congiunta dove hanno evidenziato che 
“Abbiamo delle capacità comprovate per collaborare ed offrire immediata assistenza 
chi ne ha bisogno”. 
Il Distretto 2060 si è subito mobilitato, per acquistare 150.000 mascherine 
chirurgiche da mettere a disposizione della Protezione Civile e delle Associazioni di 
Volontariato, facendo appello ai club per sostenere questo scopo donando i risparmi 
delle riunioni conviviali che sono state sospese, 
lasciando tuttavia piena libertà a quei club che individuano sul loro territorio delle 
priorità specifiche. È il nostro primo contributo allo sforzo globale contro il COVID 
19. Dobbiamo essere vicini alle nostre comunità, esercitando la nostra leadership in 
modo coeso e unitario, parlando con una sola voce come hanno fatto Maloney e 
Knaack rivolgendosi a tutti i rotariani del mondo. 
In questo momento molti soci rotariani sono impegnati negli ospedali, nella 
Protezione Civile e in molte attività mediche e sociali a supporto dello sforzo che il 
nostro Paese sta compiendo per contenere l’epidemia, a partire dalle strutture 
sanitarie, e assistere chi ne ha bisogno. Li vogliamo ringraziare tutti per il sacrificio 
che stanno compiendo, per la loro professionalità sostenuta ancor 
più dallo spirito di servizio che anima ogni rotariano. 
La prova che stiamo affrontando c’impegnerà nelle prossime settimane ed anche nei 
prossimi mesi, perché dovremo mettere in campo altre azioni, come rotariani, per  



 

 
 
 
sostenere gli sforzi che saranno necessari a sostegno delle nostre comunità anche 
dopo la fine di quest’emergenza. 
È questa la prima ragione che richiama uno sforzo di coesione assoluta dei rotariani 
di tutto il nostro Distretto, affinché ogni nostra azione abbia il più alto impatto 
possibile e dimostri la nostra capacità di essere connessi gli uni con gli altri. 
In ogni situazione il vostro riferimento è e resterà il Distretto Rotary. 
 
Massimo Ballotta       Diego Vianello   Raffaele Caltabiano 
Governatore ‘19 ‘20         Gov. Eletto ‘20 ‘21          Gov. Nominato ‘21 ‘22 

 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

Notizie e foto sul nostro sito 
www.rotaryveneziarivieradelbrenta.it e sui 
nostri social – facebook e instagram. 

 

 

 


