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CONTRO IL COVID-19 IL CLUB C’E’. 
 
Cari Soci Rotariani, 
con soddisfazione mia personale e spero anche di tutti Voi, il nostro socio Dr. 
Rossano Viola è riuscito ad acquistare del materiale sanitario per la terapia intensiva 
dell'ospedale di Dolo e precisamente: 
- VISIERE PROTETTIVE a caschetto con visiere di ricambio a € 36,60 ciascuna; 
- PULSOXIMETRI da dito per la misura della SpO2 e frequenza cardiaca a € 201,30 
ciascuno; 
- MONITOR MULTIPARAMETRICO per il monitoraggio di parametri fisiologici vitali: 
pressione sanguigna non invasiva (NIBP), saturazione (SpO2), elettrocardiogramma 
(ECG) e temperatura (TEMP) a € 976,00 ciascuno; 
- TAPPETINI ADESIVI DECONTAMINANTI per rimozione delle contaminazioni 
causate dal passaggio di scarpe o ruote, prima di entrare in aree pulite o sterili a € 
3,20 ciascuno; 
- MASCHERINE FFP2 a € 10,10 ciascuna; 
- OROLOGI PER INFERMIERE adatti per la rilevazione del battito e del polso dei 
pazienti e per misurare il tempo di sterilizzazione dei prodotti a € 6,10 ciascuno; 
- TERMOMETRI A DISTANZA AD INFRAROSSI per misurare la temperatura corporea 
senza contatto con la pelle a € 95,15 ciascuno; 
- CAMICI in TNT sterili a € 3,65 ciascuno. 
Una prima parte è già stata consegnata e il restante lo sarà quanto prima data 
l'estrema urgenza che tutti conoscete. 
Il costo orientativo si aggira in circa € 5.000,00 di cui € 1.000,00 personalmente 
messi a disposizione dal Centro Medico Viola e il resto verrà messo a disposizione 
dal nostro Club il cui Direttivo ha già deliberato di utilizzare le somme risparmiate 
dalle conviviali non fatte e quelle che non si faranno. 
Grandi saluti. 
 

Il Presidente 
Leopoldo Trolese 

 
P.S. Chi desidera intervenire ai nostri incontri via internet, con collegamento 
attraverso la piattaforma Zoom, può contattare il Socio Rossano Viola che Vi darà 
supporto tecnico. 
 
 
 



 

 
 
 
Ignace Semmelweis, questo genio che ha capito che lavarsi le mani protegge dalle 
malattie. 

 Ignace Semmelweis (1818-1865) fu il primo a 
sostenere il lavaggio delle mani per prevenire la 
diffusione di germi. Ha cercato di imporre questo 
riflesso igienico nell'ospedale dove ha lavorato. Gli è 
costato la carriera. 
Un gesto essenziale nell'attuale contesto dell'epidemia 
di Covid-19, lavarsi le mani è un riflesso di semplice 
igiene e buon senso. Tuttavia, non è sempre stato 
così. 
A metà del XIX secolo, questo gesto non era una 
priorità per i medici. Non era raro che un praticante 
passasse da un'autopsia a un parto, senza cambiarsi 
o lavarsi le mani. Il primo a rendersi conto di questa 

assurdità fu un giovane medico ungherese, il dottor Ignace Semmelweis. Nel 1846, 
entrò a far parte del dipartimento di ostetricia del General Hospital di Vienna. È qui 
che si confronta con la febbre puerperale, un'infezione che colpisce le donne dopo il 
parto in ospedale. Questa malattia provoca nella maternità di Semmelweis un tasso 
di mortalità del 13% tra le pazienti, con picchi di quasi il 40%! È noto in città che 
molte donne preferiscono partorire in strada piuttosto che in questo servizio, che 
viene utilizzato per educare gli studenti di medicina. Tuttavia, nel padiglione 
gemello, dove vengono addestrate le ostetriche, questa percentuale non supera il 
3%, una cifra normale al momento. Questa disparità è di grande preoccupazione 
per Semmelweis, che sta avviando un vero studio epidemiologico. Nonostante la 
resistenza dei suoi superiori che credono che sia impossibile prevenire queste 
infezioni, Semmelweis sta cercando un modo per spiegare questa differenza e sta 
studiando tutte le strade: il parto o la promiscuità dei pazienti nella sua maternità, 
la scarsa qualità delle cure fornite dai residenti, l'inizio della lattazione nelle giovani 
madri ...Ha trovato una risposta un anno dopo, a seguito di un tragico incidente. 
Uno dei suoi amici, professore di anatomia, muore per un'infezione simile a quella 
delle madri dopo essersi tagliato un dito con un bisturi durante un'autopsia. Ignace 
Semmelweis fa il collegamento con i suoi studenti, che possono andare dall'obitorio 
dove sezionano i cadaveri all'unità di maternità pochi minuti dopo, per effettuare un 
parto, senza disinfettarsi. Come un buon empirista, il medico richiede loro di lavarsi 
le mani per almeno cinque minuti con un disinfettante molto abrasivo per la pelle: 
l'ipoclorito di calcio. Fino ad allora, questo derivato del cloro veniva usato come 
deodorante per rimuovere i cattivi odori dalle ferite purulente. Di conseguenza, il 
numero di morti scende all'1,3%! Incapace di spiegare scientificamente i suoi  



 

 
 
 
risultati, Ignace Semmelweis afferma tuttavia che tutti gli strumenti medici utilizzati 
durante il parto sono ora puliti con questa sostanza chimica. Il dottore dichiarò 
quindi inconsapevolmente, diversi anni prima di Louis Pasteur, i principi di base 
dell'asepsi, la lotta contro l'introduzione di microbi nell'organismo. Tuttavia, 
nonostante l'eradicazione virtuale della febbre puerperale presso il suo servizio, la 
professione medica austro-ungarica nel suo insieme rimane molto scettica. Poiché 
le osservazioni fatte da Semmelweis sono contrarie all'opinione che prevale allora 
tra la maggior parte degli scienziati dell'epoca, rimasero con i principi emanati in 
medicina fin dall'antichità: le malattie derivano da uno squilibrio dei "quattro umori 
fondamentale "(aria, fuoco, acqua, terra) nel corpo umano. Il medico ungherese ha 
dovuto affrontare l'ostilità della professione medica, ha subito diverse umiliazioni 
successive. Prima viene punito dal suo superiore che giudica assurde le sue 
raccomandazioni e deve lasciare il suo servizio. Ha quindi chiesto una posizione di 
professore di ostetricia non retribuita che ha ottenuto dopo oltre 18 mesi di attesa, 
ma senza accesso ai cadaveri e con l'obbligo di utilizzare manichini. Umiliato, il 
praticante tornò nella sua città natale e prese in carico la maternità dell'ospedale 
Saint Roch di Budapest tra il 1851 e il 1857. Anche in questo caso, i suoi metodi 
salvarono centinaia di vite. Tra il 1851 e il 1855, solo otto pazienti morirono di febbre 
puerperale a fronte delle 933 nascite registrate nel periodo.  Ignace Semmelweis si 
prende quindi il tempo di pubblicare le sue scoperte e nel 1861 pubblica un libro 
intitolato “L'eziologia, il concetto e la prevenzione della febbre puerperale, in cui 
raccoglie tutti i suoi dati e le sue riflessioni. Di fronte a lui, i detrattori stanno 
diventando sempre più numerosi a livello internazionale e respingono la sua 
dottrina. Il medico ungherese, convinto di aver ragione, non ha esitato a chiamarli 
"assassini irresponsabili" e "oscuri ignoranti". La sua lotta per il riconoscimento della 
sua scoperta si trasforma in un'ossessione e inizia a giocare sulla sua salute 
mentale. Il medico ungherese cade in grave depressione. Alla fine è stato internato 
e ha finito la sua vita in manicomio psichiatrico. 

Inviato da Pierre Desplat (Evreux) 

 

(Letto l’ultimo CLUBNEWS Pierre mi dice che lui e gli altri Soci sono rimasti colpiti 
dalla profondità delle nostre riflessioni: bontà loro.) 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
Carissimi amici Rotariani, 
vi ringrazio tantissimo per la stima ed i complimenti che sto ricevendo anche 
privatamente con mail e messaggi. Grazie di cuore! 
Mi permetto comunque di citare una frase di Orianna Fallacci: "Non si fa il proprio 
dovere perché qualcuno ci dica grazie, lo si fa per principio, per sé stessi, per la 
propria dignità”. 
Ognuno di noi conosce bene il nostro scopo che è quello di diffondere il 
valore del servire, motore e propulsore ideale di ogni attività, a maggior ragione in 
questo momento così particolare per ognuno di noi. Questa situazione può essere 
definita un vero “cigno nero” cioè una realtà imprevedibile, che stravolge tutto. 
Nassim Taleb creatore di tale teoria, intervistato il 5 marzo su tale aspetto, ha detto 
che non si tratta di un cigno nero in quanto “manca l’imprevedibilità”. Forse se lo 
intervistassero oggi cambierebbe idea in quanto la diffusione del virus è stata 
veramente imprevedibile.  Il cigno nero è quindi una nuova situazione in cui è molto 
difficile fare delle previsioni. Questo periodo ha infatti stravolto la realtà da un giorno 
all’altro. A dicembre chi lo avrebbe mai potuto prevedere? È qualcosa che ci lascia 
spiazzati e che ci mette di fronte a molte domande a cui vorremmo avere 
risposta: quanto durerà? quanto costerà? sopravvivrò? Per il discorso sopravvivere, 
basta stare a casa ordinando il più possibile online... può essere fastidioso, ma è 
abbastanza facile. Alle altre due domande invece non è così semplice dare una 
risposta, e quando non abbiamo risposte la paura può affiorare in ognuno di noi.  
"La paura è normale che ci sia, in ogni uomo, l'importante è che sia accompagnata 
dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, sennò diventa un ostacolo 
che ti impedisce di andare avanti.” Paolo Borsellino 
AGGIORNAMENTO SERVICE COVID-19 

Il recupero del materiale necessario per il 
reparto di pneumologia sta procedendo pur 
con mille difficoltà. Come sapete bene, 
oramai i dispositivi di protezione sono 
quasi esauriti e tantissimo materiale non 
è più reperibile in commercio. Con grande 
sforzo e grazie ai miei contatti di fornitori, 
anche esteri, ho consegnato questa mattina 
al primario prof. Nizzetto del reparto di 
pneumologia altre visiere protettive, camici 
in tnt sterili, calzari e mascherine. Altro 

materiale arriverà settimana prossima. Vi aggiorno che in accordo con il primario 
non ho ordinato i saturimetri ma un sistema mobile di ricircolazione dell’aria in grado 
di rimuovere, grazie al suo filtro HyperHepa, il 99,5%% di batteri e virus in ambienti  



 

 
 
 
fino a 360mq. E quindi decisamente un sistema più utile per il reparto sia ora ma 
anche in futuro. L'acquisto di questo apparecchio sfora il nostro budget ma la 
differenza sarà da me coperta oltre alla donazione che ho già fatto. Equipaggiato 
con gli opportuni dispositivi di protezione, che normalmente utilizzo nella 
mia attività, il primario mi ha accompagnato in reparto ricevendo i ringraziamenti di 
tutti i sanitari presenti per il nostro contributo. Sono io che ho ringraziato loro che 
ogni giorno combattono battaglie silenziose per salvare quante più vite possibili.   
(vi allego qualche foto di questa mattina) 
INCONTRO ONLINE CON PIATTAFORMA ZOOM 
Rotary vuol dire anche essere sempre connessi e così ho avuto l’idea di sfruttare la 
piattaforma Zoom per videoconferenze (Meeting) per portare avanti l’importante 
attività del consiglio direttivo. Ho proposto anche una conviviale online come ha 
scritto il presidente per dei semplici saluti e scambiare qualche chiacchiera. La 
piattaforma può lavorare con 50 persone connesse contemporaneamente. 
Per i meno avvezzi di informatica entro questo fine settimana, compatibile con i miei 
mille impegni, preparerò anche un tutorial per l’installazione del software zoom. Per 
chi non fosse in grado di installare l’applicazione e procedere alla registrazione può 
scaricare il software TeamViewer (controllo remoto per assistenza online) e da casa 
posso installarlo io direttamente nel vostro pc. L’applicazione può essere anche 
installata su tablet. Vi sconsiglio lo smartphone che per il piccolo display potete 
vedere solo 4 persone ed a turno chi parla. 
Un caro saluto a tutti 

Rossano Viola 
 

 



 

 
 
 

QUALCHE RIFLESSIONE SULL’ATTUALE SITUAZIONE 

VORREI abbracciare mia figlia 
VORREI uscire a prendere un caffè al bar 
VORREI dare la mano a chi incontro 
VORREI invitare a cena gli amici 
VORREI prendere un aperitivo con i miei vicini 
VORREI andare a Messa e scambiare con tanti il 
segno della pace 
VORREI andare dal barbiere 

VORREI andare al ristorante con mia moglie per una delle nostre cenette 
VORREI andare al cinema, anche a vedere un brutto film 
VORREI guardare le partite di calcio in TV 
VORREI incontrarmi con i miei amici del Rotary 
VORREI fare una coda, che normalmente odio 
VORREI che l’unica maschera da usare fosse quella di carnevale 
VORREI che il compagno di mia figlia non dovesse lavorare, per pubblica utilità 

Renato Maria Cesca 
 

L’ELOGIO DELLA SOLITUDINE CI PORTA A DIO  
Ci troviamo tutti in una selva oscura dalla quale è difficile intravvedere una via 
d’uscita. Ciò ci porta a ricordare senz’altro Dante Alighieri il sommo poeta che nella 
sua Commedia scrisse di due epidemie, di peste e di malaria. In quest’opera Dante 
si inoltra nell’inferno proprio nel periodo pre-pasquale e finisce nei primi giorni di 
aprile proprio come noi che speriamo di vederci chiaro in questi prossimi giorni.  
Ma forse non tutto si perde, anzi, se pensiamo a ciò che sosteneva Lucio Antonio 
Seneca e cioè che ritirarsi in solitudine ci può giovare ad essere migliori e ciò ci 
potrà salvare... (anche i non credenti). Così come anche Epicuro sosteneva che la 
vita ritirata è la scelta migliore, il suo motto era “vivi nascosto per essere felice, 
l’isolamento dagli altri ci darà grande benessere”. E allora, fermo restando la 
speranza che anche questo virus possa essere debellato, per il momento guardiamo 
il lato positivo di questo inferno: FINALMENTE LIBERI, SENZA FATICARE, LIBERI 
DAL LAVORO, LIBERI DALLA SOCIETÀ, LIBERI DAL TRAFFICO, DALLE FILE IN 
POSTA, IN BANCA E NEGLI UFFICI. E perché no una preghiera che ci faccia sperare? 
Non è un buon rifugio una preghiera? Quel supremo che regna nella bontà e nel 
perdono non può che essere il GRANDE. Quella cosa che diede inizio al tutto, quello 
spostamento d’aria che ha innescato il lampo iniziale, origine del tutto, l’universo 
entro cui è sorta quella combinazione fisico-chimica da cui derivò l’uomo non può 
che essere opera sua.  

Leopoldo Trolese 



 

 

 
"E piango e rido davanti alla televisione come 
piangono e ridono i vecchi, che è poi come 
piangono e ridono i bambini, cercando di fare in 
modo che mia moglie non se ne accorga. È il 
primo periodo della mia vita in cui anziché 
abbracciare vorrei essere abbracciato. Mi manca 
persino quella specie di bacio notturno con il 
quale auguro la buonanotte a mia moglie e che 
lei giustamente mi ha vietato. Dormo di più la 

mattina, nel silenzio profondo, cimiteriale di una città morta, appartengo 
anagraficamente alla categoria di quelli più svelti a morire. Ma in questo sterminato 
silenzio, che è sacro e misterioso e che ci fa comprendere la nostra pochezza, la 
nostra vigliaccheria, ci commuove la consapevolezza dei tanti che stanno mettendo 
a repentaglio le loro vite per salvarci. E questo stesso silenzio sarebbe opportuno 
per i tanti che destituiti di ogni competenza specifica continuano a sproloquiare 
saltapicchiando da un programma all’altro privi di ogni pudore, di ogni senso del 
limite. Coloro che con tanta solerzia, con tanta supponenza, ci hanno accompagnato  
nel corso degli ultimi decenni appartengono al Prima del Coronavirus, quando era 
possibile il cazzeggio. Ora, se usciremo da questa esperienza, dovremo farne tesoro, 
dovremo trovare un senso a quello che è accaduto, soccorrendo le tante famiglie di 
chi ha pagato con la vita, aiutando a superare le difficoltà enormi, spesso 
insormontabili, nelle quali si troveranno i più, impegnandoci tutti a sostituire il dire 
con il fare, come accadde dopo la liberazione. Quello che provo somiglia a quando 
al cinematografo negli anni Cinquanta si rompeva la pellicola e accadeva che venivi 
scaraventato fuori da quella storia che era stata capace di sottrarti allo squallore del 
tuo quotidiano. Me ne restavo seduto, stretto in me stesso, cercando di tenermi 
dentro il film, «dimmi quando ricomincia» dicevo a mia madre tenendo gli occhi 
chiusi e pregando perché quelli su in cabina si sbrigassero a riattaccare la pellicola. 
Perché fossi restituito al più presto a quel magico altrove. 
Ecco questo tempo che sto vivendo che non somiglia a niente, è un pezzo della mia 
vita che vivo con gli occhi chiusi, in attesa di poterli riaprire. E quel mondo che si 
sta allontanando, che non tornerà più ad esserci, che non piaceva a nessuno, del 
quale tutti si lamentavano, eppure temo che di quel mondo proveremo una 
crescente nostalgia. E allora mi chiedo perché in questo tempo sospeso fra il reale 
e l’irreale, come in assenza di gravità, i media e soprattutto la televisione e 
soprattutto la Rai, in un momento in cui il Dio Mercato al quale dobbiamo la generale 
acquiescenza all’Auditel, non approfitti di questa tregua sabbatica di settimane, di 
mesi, per sconvolgere totalmente i suoi palinsesti dando al paese l’opportunità di 
crescere culturalmente.  
 



 

 
 
 
Perché non si sconvolgono i palinsesti programmando finalmente i grandi film, i 
grandi concerti di musica classica, di jazz, di pop, i documentari sulla vita e le opere 
dei grandi pittori, dei grandi scultori, dei grandi architetti, la lettura dei testi dei 
grandi scrittori, la prosa, la poesia, la danza, insomma perché non diamo la 
possibilità a milioni di utenti di scoprire che c’è altro, al di là dello sterile cicaleccio 
dei salotti frequentati da vip o dai soliti opinionisti. Perché non proporre quel tipo di 
programmazione che fa rizzare i capelli ai pubblicitari! Perché non approfittiamo di 
questa così speciale opportunità per provare a far crescere culturalmente il paese 
stravolgendo davvero i vecchi parametri, contando sull’effetto terapeutico della 
bellezza? Il mio appello va al Presidente, al Direttore Generale, al Consiglio di 
Amministrazione della RAI affinché mettano mano a un progetto così ambizioso e 
tuttavia così economico. Progetto che ci faccia trovare, quando in cabina finalmente 
saranno stati in grado di aggiustare la pellicola, migliori, più consapevoli di come 
eravamo quando all’improvviso si interruppe la proiezione. E potremo allora riaprire 
gli occhi." 

Il pensiero del Regista Pupi Avati, postato da Sara Zanferrari 
 

CARO RENATO SU UNA AFFERMAZIONE PURTROPPO HAI RAGIONE: ABBIAMO TEMPO PER SCRIVERE 
UN PENSIERO, ANZI NE ABBIAMO ANCHE TROPPO ABITUATI COME SIAMO AD ESSERE INDAFFARATI 
ANCHE PER PROBLEMI NON IMPORTANTI. 
IL TEMPO DI QUARANTENA CHE VIVIAMO PER LA PESTE MODERNA CI PERMETTE DELLE 
RIFLESSIONI: 
LA PRIMA MI RIGUARDA COME MEDICO: POSSIBILE CHE CINQUANTA PROFESSIONISTI SIANO 
MORTI NEL COMPIMENTO DEL DOVERE? NON SI ERA PENSATO DI PROTEGGERLI ADEGUATAMENTE, 
DI SOTTOPORLI A TAMPONI IN MODO CHE NON SOLO POTESSERO LAVORARE CON TRANQUILLITA' 
MA CHE NON DIVENTASSERO LORO STESSI DEGLI UNTORI. 
SIAMO SEMPRE ALLE SOLITE SI INVIA LA TRUPPA AL FRONTE CON LE SCARPE DI CARTONE. 
LA SECONDA CHE MI RATTRISTA STA NEL FATTO CHE PERDIAMO UNA GENERAZIONE DI ANZIANI 
CHE SE NE VANNO DA SOLI SENZA IL CONFORTO DI UN FAMILIARE ACCANTO A LORO. 
NON AVREI MAI PENSATO DI VEDERE I CAMION MILITARI TRASPORTARE LE SALME IN LUOGHI 
LONTANI DAL PUNTO DEL DECESSO AUMENTANDO ANCORA IL DOLORE. 
SIAMO AGLI ARRESTI DOMICILIARI, MA BEN VENGA, Perché CI TROVIAMO IN UNA REGIONE CHE, 
A MIO AVVISO, DA PROVA DI GOVERNARE BENE LA TRAGEDIA. 
SONO MOLTO PREOCCUPATO DELLA TENUTA SOCIALE AL TERMINE DELLA MALATTIA, SE, COME 
CREDO, LE NORME DI SICUREZZA SI PROTRARRANNO A LUNGO. 
CI CONSOLIAMO CON QUALCHE NOTIZIA POSITIVA PER NOI ROTARIANI RICORDANDO 
L'ATTIVISMO DI ROSSANO CHE CI HA PERMESSO DI RENDERCI UTILI NELLA NOSTRA AZIENDA 
SANITARIA. 
SENTO LA MANCANZA DEI NOSTRI INCONTRI E DELLE DISCUSSIONI TRA SOCI CHE NON 
RISULTANO MAI BANALI, MA MI SEMBRA UN BUON SISTEMA DI TENERCI IN CONTATTO  
CON E MAIL, SEMPRE MEGLIO DI NIENTE!! 
SPERO DI POTERCI RITROVARE AL Più PRESTOE IN BUONA SALUTE. 
UN FORTE ABBRACCIO A TUTTI 

PIERO BORTOLETTI 



 

 
 

 
 
Carissimo Renato, ci chiedi qualche riflessione e sono d’accordo con te sul riflettere 
in questo momento difficile per tutti. 
Non credo però che sia ancora tempo di riflettere su quello che succede intorno a 
noi ma senz’altro che abbiamo tempo per riflettere su di noi. Prendere 
consapevolezza dei momenti felici che abbiamo vissuto, delle opportunità che non 
abbiamo saputo cogliere e delle nostre azioni buone e meno buone; non per fare un 
bilancio prematuro della nostra vita, ma per renderci conto che anche questo è un 
momento da vivere a pieno. Fastidioso per noi, ma per fortuna non tragico come lo 
è per molti altri. 
Un caro saluto 

Stefano G. Siggia 
 

Oggi è domenica. Questa mattina sono stata in 
farmacia per tariffare le ricette come sempre a 
fine mese. Ma è tutto così diverso! Per strada non 
c’era nessuno e sono entrata in farmacia con la 
mascherina. Prima ancora di togliermi il cappotto 
ho preso il disinfettante per pulire la scrivania, la 
tastiera del computer, la calcolatrice. Poi mi sono 

lavata le mani e ho iniziato il mio lavoro pensando che comunque stavo toccando 
tutte quelle ricette e quindi la mia disinfezione forse era stata inutile. Penso: devo 
stare attenta a non toccarmi il viso! Come è brutto lavorare così: con la paura di 
tutto, anche del gesto più insignificante. E io vado in farmacia quando non c'è 
nessuno per evitare contatti visto che sono la più vecchia e quindi anche quella più 
a rischio.   In meno di un mese la vita si è stravolta. Passo da momenti 
estremamente tristi angosciosi, in cui sono preoccupata per mio figlio, per la gente 
che sta male, che muore che ha paura a momenti in cui penso che ci sarà una fine 
a questo incubo. Ma come saremo dopo? Avremo paura di stare vicini gli uni agli 
altri, avremo paura di toccarci, di salutarci? Io penso che per parecchio tempo 
avremo paura. Perché il sentimento dominante in questo periodo, credo sia la paura. 
Perché ci sentiamo impotenti, insicuri, incerti. In un attimo di frivolezza penso: ma 
ci sarà la festa delle consegne? Era così divertente pensare a come mi sarei vestita, 
a come sarebbe stata la festa, a cosa avremmo mangiato, ai discorsi di Leopoldo e 
di Antonella! Ecco, adesso sto ridendo da sola delle mie sciocchezze, però sono 
queste sciocchezze, queste piccole futili cose, che forse possono dare ogni tanto, un 
po’ di leggerezza alla gravità di questo momento. 
 
 



 

 
 
 
Io comunque spero ancora che la festa ci sarà. Non sarà a giugno, sarà a luglio, ma 
ci sarà e allora ci ritroveremo e avremo ritrovato la nostra serenità e la nostra vita. 
Deve essere così, bisogna crederci.  
                                                                                           Marina Roncoroni 
 
Caro Renato Maria, nello stato di infingardaggine fisica in cui sono venuto 
forzatamente a trovarmi - dura lex, sed lex-, mi consola la rilevazione che sono in 
consistente compagnia, non resta che dedicarmi, come meglio si possa, a quello che 
la mente mi consente di fare, fra l’altro scrivere per partecipare ai miei simili qualche 
meditazione, una qualche valutazione ovvero giudizi – ma pochi perché giudicare è 
peccato - ma soprattutto molte constatazioni sulla sciagura che in questo tempo 
tutti ci coinvolge, e sui fatti ad essa correlati in una dimensione domestica ma anche 
ultra nazionale.      
Mi accodo a quanto con il Clubnews 18 ci hai partecipato, ove ho incontrato parole 
convenienti, veritiere, pregne di saggezza e di scienza e soprattutto di sentimenti 
nobili ove la pietà umana riscontrata è degna di ogni ossequio; mi soffermo qui su 
un quadro ristretto all’epidemia e sui suoi effetti umani, e che è stata l’oggetto 
primario commentato dagli articolisti, per dare atto di un dialogo intercorso con 
Piero qualche giorno fa: l’epidemia si muove secondo una regia non casuale, essa 
vuole le sue vittime nel tempo e nei luoghi programmati e si esaurisce a scopo 
raggiunto e fino ad allora nulla può bloccarla. La Serenissima, della quale siamo i 

figli, insegna: essa è stata devastata più volte da epidemie e le 
cure erano sempre tre: il tempo, la quarantena degli infetti, la 
preghiera della città intera, dal Doge all’ultimo arsenalotto, 
assidua, rivolta direttamente a Dio, l’unica salvezza; c’era 
anche San Rocco che, come tutti i santi, era intermediario tra 
l’umanità sofferente e Dio, quindi un passaggio in più ma per 
questo non meno benvisto: era in prima fila, sul campo intento 
a contrastare i morbi assassini del tempo che non lo 
perdonarono prendendosene la vita. Noi oggi, impreparati e 
privi di ogni rimedio abbiamo fatto nostro il tempo e la 

quarantena, mentre, e ciò non si spiega da battezzati quali siamo, tralasciamo la 
preghiera abbandonando coloro che non ce la fanno tra le fauci del ‘mostro’ senza 
speranza ne conforto alcuno: La Serenissima repubblica, la cristiana Venezia, dalla 
preghiera ha avuto i divini benefici che invocava, riconoscendoli poi innalzando 
magnifici templi votivi di ringraziamento. 
Ora, con il realismo che è proprio di chi ama la verità, desidero dare risalto alle 
assurdità che in questo tempo di dolore e di morte ove ogni attenzione e riguardo  
 



 

 
 
 
dovrebbero essere rivolti senza distrazioni al dramma che la nostra comunità sta 
vivendo e ove le decisioni solo tempestive, immediate di chi è chiamato a governare  
dovrebbero essere improntate alla salvaguardia del bene, in primis la vita, della 
salute, dei diritti inalienabili di ogni uomo ma anche dei beni materiali che della vita 
sono il sostentamento, assistiamo alle bassezze che la mente umana riesce a 
perpetrare; sappiamo che siamo partecipi di quella che si chiama “globalizzazione” 
e che nel tempo presente ci fa ritrovare vittime di decisioni che arrivano da mondi 
che ci sovrastano, potenti, che agiscono solo in funzione di convenienze proprie e 
che  subiamo nella più totale impotenza, e che, ahimè, per somma sventura ci ha 
veicolato anche il corona virus. Le assurdità a cui assistiamo, ed è su queste che 
concentro la mia osservazione, sono di portata più a meno insopportabile ma tutte 
perverse, eccone una rassegna: 
come prima detto, essenziali sono l’immediatezza delle decisioni e dell’esecuzione: 
ebbene, il governo con la nefanda burocrazia con la quale è in commistione, ma, 
volendo essere meno spietato dirò che ne è succube, la piovra dai tentacoli che tutto 
avvinghiano ponendo il suo potere, così si è mosso: siamo a tre decreti legge ed un 
quarto è in gestazione, alla fine due mesi! Si tratta di tomi che arrivano a più di 250 
pagine scritti in burocratese, di prassi, incomprensibili!  (altro  esempio eloquente: 
in dieci giorni ci sono stati propinati cinque (5!!) modelli di “Autocertificazione” della 
mobilità); poi, per rincarare la dispersione dell’agire  dicono la loro le opposizioni, i 
partiti,  i gruppi, le correnti, i sindacati ( con il linguaggio di sempre: lo sciopero; 
ma in un tempo di emergenza delle emergenze c’è spazio per lo sciopero, e contro 
chi? forse contro l’isolamento, la terapia intensiva, la cremazione delle salme, o 
contro il ‘mostro’? e la Confindustria, i governatori, i sindaci – siamo fortunati che 
non ci sono le provincie-, i commercianti, gli agricoltori, gli artigiani, e, ma questo 
è un bene, le autorità sanitarie e cioè: i virologi, gli epidemiologi,  i ricercatori, gli 
scienziati supportati dai medici e dagli infermieri: sono queste le figure che hanno 
diritto di dire, di spiegare, di informare, di indicare ciò che serve quando e dove, di 
avere un rapporto diretto con le autorità governative senza intermediazioni e senza 
griglie burocratiche di sorta, unici meritevoli di parola e di ascolto, e questo diritto 
è guadagnato al fronte della battaglia che stoicamente combattono con pesante 
contributo di vite da renderli dei valorosi: essi esulano da questo mio quadro ove 
accumulato  le altre figure e quelle che aggiungo ora quali i giudici che presto 
entreranno a gamba tesa in gioco in forza della loro sfrenata sete di protagonismo 
e poi, poveri noi, ci sono, i giornalisti con la loro saccenza sfacciata e arrogante tale 
da sottrarre la parola ad uno scienziato intervistato in tv per essere loro a propinarci 
la loro ignoranza e incultura e a fare domande insensate, e last but not the least 
ecco i no-vax: questa illuminata progenie dalla mente vacante non mancherà di 
irridere allo sforzo sovrumano di produrre un vaccino anti corona virus perché lo  



 

 
 
 
snobberanno; ebbene, tutti questi importuni protagonisti del nostro quotidiano, 
parlano…dicono…pretendono…criticano…condannano…propongono…sioppongono e  
così via e intanto il tempo dell’azione immediata scivola via, i giorni transitano 
inesorabili e i morti si accumulano in numero spaventoso e per essi, addirittura, 
tanti sono, che non c’è più spazio per il riposo eterno. Questa è la democrazia, una 
costituzione che si presta ad ogni manipolazione, ad ogni abuso, ad ogni 
nefandezza; il grande Platone così l’ha definita: “La democrazia…è una costituzione 
piacevole, anarchica e varia, che dispensa uguaglianza indifferentemente a uguali e  
ineguali”; ma anche un contemporaneo si è espresso su essa, così affermando: 
“Nulla rischia di uccidere la democrazia quanto un eccesso di democrazia” -Norberto 
Bobbio-.  Siamo in un eccesso di democrazia, le decisioni si inceppano, slittano, si 
modificano, si annullano, il governo non governa. Guardiamoci intorno, in primis 
ritornando al passato: i romani, nei periodi di crisi cittadina, eleggevano un 
magistrato, dictator –dittatore, non tiranno- con pieni poteri incaricato di 
provvedere ai pericoli imminenti (ecco che il Senato, tutte le altre magistrature civili 
e militari, certamente intralci all’azione, erano tagliati fuori; le sue decisioni erano 
immediate e definitive). Poi veniamo ad oggi: in Cina, la dittatura di un uomo con 
una forza decisionale indiscutibile, ha portato alla costruzione di un ospedale 
dedicato di oltre 1000 camere attrezzate in 7 giorni. È inevitabile porci un 
interrogativo: ma la democrazia ha i crismi per governare? Non credo di poter essere 
tacciato da eretico se invito a meditare. 
L’altro aspetto che non esito a definire drammatico, sono i soldi. Siamo tutti 
consapevoli che per non essere travolti da questa devastante crisi sanitaria e 
insieme economica ne sono necessari molti, molti. E qui assistiamo ad assurdità 
sconvolgenti che portano ognuno di noi al massimo turbamento psicologico. 
Abbiamo scoperto che il bilancio dello Stato non registra alcun fondo di riserva per 
le calamità come quella in atto, non abbiamo un euro messo da parte per la bisogna: 
siamo nudi. Abbiamo però un debito pubblico che ci schiaccia e che ci condiziona su 
tutto: lo spread imbizzarrisce, gli interessi galoppano, il credito ci viene negato ed 
altri gravami con prepotenza si impongono: il più terrificante è quello dei titoli di 
Stato che rappresentano il debito: diventano sempre più onerosi e bisogna sempre 
trovare che li acquista. 
Ecco il quadro nel quadro (assurdità che si aggiunge ad assurdità): in una siffatta 
situazione una certa signora (sic!) messa a capo della Bce ha avuto la deprecabile 
idea di affermare che il nostro spread poteva essere lasciato libero di muoversi a 
piacimento senza che la cassa europea intendesse calmierare: apriti cielo, la borsa 
precipita in un solo giorno del 15% dissipando decine di miliardi di euro, ovviamente 
a scapito degli investitori. 
 



 

 
 
 

La Borsa italiana è soggetta ad una speculazione selvaggia; la 
Commissione di Borsa aspetta oltre 20 giorni per vietare le 
vendite allo scoperto favorendo nel periodo gli speculatori al 
ribasso che realizzano guadagni stellari: i risparmiatori si 
vedono derubati con l’avallo della Commissione (non so cosa si 

aspetta a scioglierla e mandare i componenti in galera). Si capisce quali pesantissimi 
danni ha subito il mondo del risparmio e quello delle aziende quotate e a ruota tutto 
il mondo dei titoli obbligazionari: ci ritroviamo così molto più poveri.     
In siffatta situazione siamo veramente allo sbando, resta solo il ricorso all’Europa 
che dispone di un fondo titolato “salva stati” - MES: per fruirne, lo Stato ricorrente  
deve cedere la propria sovranità ad un organismo europeo che governa con le sue 
regole: vale a dire ‘ capestro’ (la Grecia insegna). 
Vi è un’altra possibile via percorribile che sono i così chiamati “eurobond” ora anche 
“coronabond”; ma qui è necessaria l’approvazione dei 27 governi europei, basta 
uno, anche il più insignificante che dica di no e non se ne fa niente: proprio quello 
che sta verificandosi. 
In sostanza, stando a quanto fino ad oggi è dato di sapere, dobbiamo arrangiarci. 
Tutto questo detto e poiché dei soldi non si può fare a meno, l’Italia aumenterà il 
debito per quanto necessario: 100 mld? O di più? Il debito diventerà insostenibile e 
i cittadini verranno chiamati a provvedere: aspettiamoci imposte gravosissime, forse 
una tantum (patrimoniale) o frazionate nel tempo, comunque da sborsare. 
Tutto ciò ci salverà dal corona virus? E dai conseguenti contraccolpi? 
La saggezza dei nostri progenitori “serenissimi” ci indica la chiave: la preghiera. 

Ma, un momento; dov’è l’Europa? la nostra salvezza, con l’unità 
e la solidarietà che le sono proprie o meglio dovrebbero esserle 
proprie? Non l’abbiamo trovata ovvero non si è fatta trovare; 
ogni grido di aiuto è caduto nel vuoto! Ma allora, questa 
costosissima sovrastruttura minacciosa e sanzionatoria fatta di 

parlamenti e parlamentini, governi, commissioni, assemblee, consigli, uffici di ogni 
più impensabile inutilità, in sintesi questo mostro burocratico a cosa serve? A che 
serve? A chi serve? Ci serve? Sembra proprio di no (ricordiamoci l’emergenza 
immigrati clandestini: imperdonabile latitanza); certamente non hanno tutti i torti 
coloro che dubitano sulla effettiva necessità di un sovragoverno mangiasoldi e basta. 
Gli inglesi i conti li hanno già fatti! 
Chiedo venia per essermi dilungato e chiudo così: alla fine di questa tragedia che 
tanto ci funesta vorrei poter dire, ma ciò presuppone la benevolenza di Dio, che mi 
devo guadagnare che ho l’orgoglio di avere scansato le ventose del corona-virus; 
ho la presunzione di avere snobbato il divorzio!    

Adriano Bianco 



 

 
 
 
 

Papa Francesco, gravato dal peso dei paramenti sacri, rivolge l’Ostensorio verso un 
mondo vuoto, muto e attonito, sul quale il cielo sparge lacrime. Mentre Francesco 
in totale silenzio traccia la Croce con il Santissimo mi sembra di avvertire le parole 
del Papa non pronunciate: “Signore, il Tuo popolo, immemore e carico di iniquità, 
ha smarrito la via della salvezza, ora nel dolore e in angoscia implora la Tua infinita 
misericordia”. 

Rocco Majer 
 

 
 
In questi giorni di sofferenza e di trepidazione per noi e per i nostri cari ci 
unisce il ricordo e la solidarietà umana e Cristiana ma ricordiamoci che anche 
noi dobbiamo fare la nostra parte rispettando la vita di chi ci vive accanto 
osservando le leggi e le prescrizioni che la garantiscono nella sua integrità e 
incolumità. Dobbiamo davvero amare il nostro prossimo come amiamo noi 
stessi. Con la nostra intelligenza e con la nostra coscienza lucidamente 
responsabile, dobbiamo essere radiosi, gioiosi, sorridenti e sereni. 
Dimentichiamo noi stessi e pensiamo a chi è colpito negli affetti più cari il 
nostro cuore batte per dare la vita ed è fatto per amare questo tempo ci aiuti 
a fare un giusto riconoscimento di ciò che veramente vale: Dio, nostro 
creatore e Padre; il nostro prossimo: mai come in questo  tempo si turba il 
pensiero che i nostri cari si ammalino e magari possono morire senza che noi 
possiamo essere vicini a loro; ed infine ci aiuti a capire quale grande dono sia 
la vita che ogni giorno il signore ci concede.   
Un saluto ed un abbraccio fraterno a tutti con l’augurio di ogni bene e la 
benedizione del Signore.  

Don Amelio Brusegan 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 

 

 

 


