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RICOMINCIAMO: IL PROGRAMMA DI LEOPOLDO TROLESE. 
 

Carissimi Amici tutti, Carissima 
Ivana, Vi chiedo di perdonarmi la 
presunzione di voler basare il tema 
dell’anno sulla cultura e sui veli che 
non permettono a tante persone di 
apprezzarla tutti i giorni, 
proponendovi di leggere meglio la 
nostra Riviera del Brenta e il 
Miranese.  
La cultura e il suo approfondimento 
ci induce a pensare con la nostra 

testa, contrariamente a ciò che la tecnologia e la velocità di comunicazione 
cercano di impedirci di fare inducendoci così al pensiero comune e privo di 
certezze perché la velocità rende difficile la verifica. 
La verità è sempre velata ma, togliendo i veli, svelandola, non può che essere 
una sola. La verità è una. 
Molti rotariani si chiedono se il Rotary sia quello delle conferenze, delle cene o 
delle gite, oppure se ci sia, come c’è un Rotary, quello del servizio che senza 
eliminare le une, le altre e le altre ancora, dà un valore più alto alla rotarianità 
“LO SCOPO DEL ROTARY È DI DIFFONDERE IL VALORE DEL SERVIRE, MOTORE E PROPULSORE 

IDEALE DI OGNI ATTIVITÀ. SERVIRE IN PRIMA PERSONA, PER QUANTO POSSIBILE, ESSERE AL 

SERVIZIO, COLTIVARE L’AMICIZIA E PARLARE DI ROTARY. 
Brevemente ricordo che il nostro Club ha fatto tante cose nel campo storico-
artistico-culturale, come da ultimo il restauro del Crocifisso ligneo del 1300 di 
Fossò. Come ha donato, assieme al Distretto, delle somme di denaro ai cittadini 
più bisognosi, colpiti dal tornado del 8 luglio 2015, per far fronte alle prime 
necessità. Come è impegnato nel servizio sanitario agli anziani e bisognosi 
contribuendo all’acquisto di una Ambulanza in dotazione alla “Serenissima” 
associazione di volontariato locale onlus con sede nella nostra Riviera. 
A proposito di amicizia, io penso che dobbiamo coltivare l’amicizia rotariana 
senza alcun riferimento alla famosa frase di Alfonso Karr, giornalista de Le Figarò 
vissuto nel 19° secolo: “tutti vogliamo avere un amico ma nessuno si preoccupa 
di esserlo”.  Coltiviamo, dunque, l’amicizia, liberiamoci dalla nostra 
autoreferenza!  
Viviamo in un mondo che ci spia e che conosce tutto di noi, come i nostri gusti 
e le nostre abitudini ma anche in un mondo in cui il Pontefice si porta da sé, a  



 

 
 
 
bordo dell’aereo la sua borsa; in cui il nostro Capo dello Stato si imbarca a 
Fiumicino come fosse un normale privato cittadino.  
Se siamo maestri non ce lo possiamo dire noi. 
Maestro è colui che gli altri riconoscono come tale in base al suo comportamento, 
in base all’esempio che dà. 
Il rotariano deve prima servire con la testa e poi passare all’azione… dobbiamo 
essere leader, caratteristica frutto di qualificazione, di tradizione, di percorsi di 
studio anche ad alto livello; questo dà una marcia in più al rotariano al fine di 
fare service soddisfacenti e di concretizzarli grazie all’alta e disinteressata 
professionalità dei soci, alla rete di relazioni tra di loro e tra loro e il mondo non  
rotariano, un circuito di emittenti che assicura sempre la migliore professionalità 
possibile in relazione al problema da risolvere o al progetto da realizzare. 
Detto questo, cari amici vi do alcune indicazioni circa il programma che cercherò 
di portare avanti durante quest’anno di presidenza che mi accingo ad iniziare: 
cercherò di aumentare l’approfondimento della cultura e della conoscenza di noi 
stessi confrontandola con l’incompetenza che ci circonda; 
cercherò di favorire l’inclusione attraverso partecipazioni e condivisioni, anche 
operative (interclub) con gli altri Club del nostro distretto 2060.  
A questo proposito rendo noto che con la mia idea ed il profuso aiuto 
dell’Assistente del Governatore Tiziana Agostini ed il Governatore stesso verrà 
realizzato un service distrettuale, che io definisco di straordinaria visibilità 
condiviso con il Presidente della Venice Marathon Piero Rosa Salva. Ci saranno 
20.000 studenti di ogni età che nelle quattro domeniche di ottobre correranno 
per la Family Run lungo le strade di Dolo, Mestre, Chioggia e San Donà 
indossando la maglietta con il nostro logo Rotary e la scritta END POLIO NOW. 
Un bellissimo modo per far parlare di noi. 
A questo proposito, è prevista l’organizzazione di una visita specifica al Museo 
della Medicina per vedere il POLMONE D’ACCIAIO (donato di recente dal Prof. 
Andrea Vianello) con cui respiravano gli ammalati di poliomelite prima 
dell’introduzione del vaccino. Questa visita potrà essere anticipata da un incontro 
con la Dr.ssa Beatrice Nordio, Dirigente Medico Pneumologo dell’USL di Padova 
appartenente al Rotary Club Padova Euganea (figlia di Tiziana). 
A livello distrettuale, è stato ideato il progetto dai nostri club di zona Venezia, 
Mestre, Mestre Torre, Chioggia, San Donà e Noale, che ha vinto la gara fra tutti 
i club, chiamato ABCD ECG rivolto ai ragazzini di 5° elementare, che prevede 
un elettrocardiogramma da farsi direttamente nelle scuole. Uno screening 
preventivo per scoprire eventuali patologie nascoste a ragazzini che si accingono 
alle loro prime attività sportive.  
Cercherò di rafforzare attraverso l’operatività congiunta il legame di amicizia che 
ci lega ad un’altra grande realtà associativa della nostra Riviera del Brenta qual 
è l’ Associazione Cavalieri dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana” a cui  
 



 

 
 
 
io stesso appartengo, presieduta dal Socio Onorario Generale Pasquale Di 
Gennaro con il quale ho già programmato una escursione congiunta in battello 
lungo il nostro Naviglio Brenta da Stra a Venezia al fine di far apprezzare la 
veduta delle ville dalla stessa visuale dei veneziani che le hanno costruite. 

- È prevista la visita della Biennale, congiunta con il Club Mestre Torre; 
- è prevista la visita al Museo M9 di Mestre, 
- come è prevista la visita al labirinto più grande del mondo a Parma, 
- è prevista una importante gita in Russia a Mosca e San Pietroburgo; 
- sarà sempre possibile coltivare le relazioni su temi di cultura e conoscenza; 

i gemellaggi con altri club italiani e stranieri come con i nostri amici 
francesi di Evreux. 

- è previsto che tutti i soci che lo desiderano, in particolare i Presidenti di 
Commissione, possano intervenire nei caminetti e nelle conviviali su temi 
della Commissione stessa e pure su temi di carattere culturale, oltre che 
parlare di Rotary. 

 
Infine i Soci Onorari: Vi 
invito ad aiutarmi a far 
crescere questo Club sia con 
la Vostra collaudata 
esperienza e professionalità 
ascoltandoVi in discorsi che 
già stiamo programmando, 
ma anche con il Vostro 
personale proselitismo a 
favore del Rotary. 
Alla fine del mio anno 
rotariano prevedo di curare, 
assieme ai soci disponibili, la 
stampa di un libro che 
raccoglierà tutti i temi 
esposti da Voi relatori con 
foto e documenti. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
LE ESEQUIE DI GINO PIZZATI  
 

Martedì 2 luglio il Presidente e numerosi Soci hanno 
partecipato al funerale del nostro Socio Fondatore Gino 
Pizzati. Ricordiamolo così, a bordo di un aereo e nell’alto 
dei cieli. Riposi in pace. 
 

 

 



 

 

 

“CASA DOLCE CASA” DA ROBERTA E LEOPOLDO TROLESE. 
Sabato 6 luglio – presenza Soci 48,6% ospiti 12 
 

Sabato 6 luglio Leopoldo e Roberta 
Trolese hanno ancora una volta aperto 
la loro bella casa agli amici per una 
conviviale del Club. Perfetta l’ospitalità, 
ottimo il cibo con la mitica pasta e 
fagioli, sempre allegro il clima tra i 
presenti, anche grazie agli ottimi vini 
portati in tavola: la “banda Trolese” cui 
vanno di diritto ad aggiungersi Diego, 
Nadia e Damiano Mazzetto, ha dato 

ancora una volta prova di sé: una macchina da guerra. 

Prima di inni e saluto alle bandiere è stato osservato un minuto di raccoglimento 
in ricordo del nostro Gino Pizzati. Grazie ai gentilissimi ospiti. 

 

 

 

 



 

 

 

SABATO 06 LUGLIO 2019 
RICORRENZA: 1456 d.C.  
Giovanna D’Arco -1412-1431- viene assolta (era già stata giustiziata) 
 
AFORISMA DEL GIORNO: Per durare l’amicizia ha bisogno di essere condivisa. 
Tutti vogliono un amico ma nessuno si preoccupa di esserlo. 
 

CAMINETTO “OVALE”. 
Giovedì 11 luglio – presenza Soci 47% ospiti 1. 
           

Ovale perché tema della serata alla Trattoria Tappa Fissa, 
ottima cena di pesce, è questo sport straordinario che ci 
viene raccontato da un grande appassionato, il nostro Socio 
Stefano Maria Boldrin. 

 

 

Buonasera, oggi parliamo di rugby. 
Per parlarvene, per dimostrarvi che il rugby è qualcosa di scientifico, ho deciso 
di farvi vedere una puntata dell’unico programma scientifico della TV italiana, 
Superquark, di Piero Angela.  
Seguiremo la puntata e, a mano a mano che vi saranno degli spunti, vi condurrò 
per mano a vedere quello che avviene vicino a noi perché, come dice Paolini nel 
suo spettacolo dedicato al rugby, noi viviamo vicino, e alcuni di noi ci vivono 
proprio, in uno di quei piccoli paesi che da Oderzo, Treviso, Casale, Mogliano, 
passano per Padova e arrivano a Rovigo, dove lo spettacolo di Paolini è 
ambientato. Il paesino sarebbe Mirano, non so se si è capito.  

Don Tarcisio, il prete allenatore della 
squadra di Paolini, la definiva la linea del 
Piave, e conseguentemente, rapportava il 
rugby alla prima guerra mondiale. Cosa ha 

in comune il rugby con la Grande Guerra? La conquista del terreno, centimetro 
dopo centimetro.  
Don Tarcisio, che diceva “Tutto quello che è per terra fa erba”, altra frase che 
tutti quelli che hanno giocato a Mirano si sono sentiti dire da un qualche 
allenatore. 
 
 



 

 
 
 

Tutti conoscono la Haka. Ma 
forse non tutti sanno che la 
Haka, che è una danza non 
solo di guerra, ma di 
identità quasi, fu eseguita 
dalla nazionale 
neozelandese sin dalla 
prima tournée in 
Inghilterra, nel 1905. La 
Haka fu eseguita anche dai 
soldati neozelandesi 

durante la seconda guerra mondiale, prima della battaglia. È una cosa 
tremendamente seria. Nella base italiana in Antartide, sono volate sberle perché 
alcuni (canadesi, mi sembra) si sono permessi di fare una Haka “finta”. I piloti 
neozelandesi l’hanno presa molto male.  Ma cosa dice la Haka. Dottrina e 
giurisprudenza sono divise, per cui vi do l’interpretazione che a me piace di più, 
tra le possibili. KA mate, Ka mate, ka hora Ka hora. Il sole sorge e il sole muore, 
è il grido di battaglia di chi si prepara alla guerra e avvisa l’avversario che per 
lui non è un problema morire in battaglia, si nasce e si muore come il sole sorge 
e il sole muore. Difatti la si fa in segno di rispetto anche quando muore una 
persona importante. Su internet trovate la Haka fatta dagli studenti di una scuola 
per un professore e la Haka fatta allo stadio da decine di migliaia di persone per 
Jonah Lomu, che vedete qui con il numero 11. Chi guida la haka non è il capitano, 
ma il giocatore maori più anziano. 
Le squadre del Regno Unito hanno il loro canto, il canto della nazionale di rugby, 
che non è l’inno nazionale, cosa anche difficile dato che, caso unico, la nazionale 
irlandese di rugby è composta di irlandesi del nord e irlandesi dell’Eire. L’unica è 
l’Inghilterra che canta God Save the Queen. Il principe di Galles, William, assiste 
e tifa per il Galles, mentre il fratello Harry tifa Inghilterra. 
Anche Mirano ha il suo canto di battaglia e viene insegnato sin dalla under 8. 
Una altra cosa strana è che nel rugby ci sono anche squadre in cui si gioca solo 
se si è invitati e si fanno tournee internazionali. Questa è la squadra dei 
Barbarians, che avete visto giocare con quelle maglie a rigone bianche e nere 
Nel filmato si parlerà anche della nascita del rugby Web Ellis e quest’anno, in 
Giappone, si giocherà la coppa del mondo, che si chiama appunto Web Ellis Cup. 
Ecco, qui vi raccontano di coraggio, forza e mai violenza.  
Vorrei raccontarvi la mia prima partita con gli Old. C’era un tipo, di cui non faccio 
il nome, un numero 10. Quello che calcia. Inizio partita, lui calcia e provate ad 
indovinare verso chi calcia. Ecco, ero io, Immaginate che vi stiano arrivando  



 

 
 
 
addosso trecento cinquanta chili che corrono, compatibilmente con i chili e l’età, 
ma sempre e in ogni caso più veloci di come vorreste, perché il bastardo ha 
calciato la palla alta e la palla ci mette tempo per scendere e voi ve la vedete 
arrivare proprio tra le braccia, perché il bastardo calcia pure bene. E vi arrivano 
addosso tre, non mi ricordo chi fossero, ma me li vedevo arrivare addosso. A 
quel punto, quando avete la palla, la palla scotta. E vorreste tanto passarla a 
qualcuno. In quel momento, devi decidere se fare la cosa più vigliacca, la mitica 
palla-uomo o andare addosso ai tre pregando Nostro Signore. E in quel momento 
i tuoi compagni vedono se si possono fidare di te, perché tu non sei vigliacco, 
non scarichi la palla e i tre energumeni a un tuo compagno, ma te la tieni e la 
difendi. 
Il rugby è uno sport in cui ci si deve fidare dei compagni e i compagni si devono 
fidare di me. E anche gli avversari si devono fidare.  
Ci si deve fidare anche dell’Arbitro.  
Famoso è Nigel Owens, uno che ha detto a un giocatore della Benetton, “This is 
not Soccer” perché si era permesso di discutere una decisione. A un altro disse 
che il capo da calcio è 500 yard più avanti. Con l’arbitro parlano solo i capitani e 
se un giocatore deve essere punito, l’arbitro parla con il suo capitano. L’arbitro 
è sempre obbligato a spiegare perché ha fischiato. Le regole sono complicate e 
a volte qualcuno trova l’escamotage, il bug nelle regole e mette in crisi gli 
avversari. 
Per noi italiani è stato un momento di piacere assoluto, in Inghilterra, dopo 
mezzora eravamo pari, gli inglesi non capivano nulla.  A 10 minuti dalla fine 
stavamo vincendo a Twickenham. 
E l’arbitro che dice “Io sono l’arbitro non il vostro allenatore, parlate con lui e vi 
potrà dire quale è la soluzione” 
Quelli che seguivano la diretta con Munari che commentava, ridevano, ridevano, 
ridevano. Vedere il capitano inglese con la faccia stranita che viene preso in giro 
dall’arbitro francese. Momenti straordinari. 
E noi del Mirano abbiamo urlato di gioia quando un Miranese doc, Campagnaro, 
ha fatto sedere per terra uno dei giocatori inglesi più famosi ed è andato diritto 
in meta. 
Non è stata l’unica partita gloriosa di giocatori del Mirano. Luciano Orquera non 
è stato uno dei giocatori indimenticabili, un buon giocatore, ma non 
indimenticabile. Ha fatto una partita perfetta: questa. Gli sono venute bene cose 
che non gli riuscivano mai, mai comunque quando giocava a questi livelli. 
E quando è stato intervistato dai giornali e ha raccontato la sua avventura di 
rugbista, ha parlato di Mirano e ha parlato di un signore, di Natali, Il signore che 
ha sempre gestito la Club House del Mirano. Detto il Messia dalla sua frase più  



 

 
 
 
famosa: il rugby è una religione e tu sei Ateo. La diceva a tutti quelli che 
commentavano una partita e non erano d’accordo con la sua visione. Oppure: ti 
ga ea facia da ebete, te poi stare soeo in mischia. E i due inglesi che parlavano 
con l’arbitro erano della mischia. Aveva o no ragione Natali?  
“co sogavo mi fasevo e finte che storsavo parfin i pai” “sto arbitro no ghe ne 
assa passare una, el ga da essare de Malcontenta”, e Natali gestiva la Club 
House, uno degli elementi fondamentali del rugby. È il luogo del terzo tempo. 
È obbligatorio. Anche per i concentramenti, le partite in cui giocano i bambini.  
E ai bambini bisogna insegnare le cose importanti. Le canzoni e i terzi tempi. Il 
terzo tempo si svolge dopo la partita e fa riunire tutti i giocatori delle due 
squadre, che colgono l'occasione per offrirsi da bere e da mangiare e scambiare 
opinioni e considerazioni come succede tra amici. 
E a forza di parlare di terzo tempo, a me è venuta fame, per cui meglio iniziare 
la cena. 
 
Stefano Maria Boldrin 
Nato a Dolo, nel 1965 è cresciuto a Fiesso d’Artico, in una casa lungo la strada 

statale. È il motivo per cui ora ama 
stare in mezzo alle zanzare, ma non 
ha traffico davanti a casa. 
Ha frequentato il Liceo Classico Tito. 
Si è laureato in Economia Aziendale 
e litiga attualmente su Facebook 
con il suo allora docente di 
Economia degli Intermediari 
Finanziari. 

Segue con passione le vicende economiche italiane e vi aveva sconsigliato di 
comprare obbligazioni e azioni di banche popolari alcuni anni fa. E aveva ragione. 
Appassionato di rugby, da ragazzo gli spiegarono che non aveva le 
caratteristiche, ragion per cui ha iniziato a giocare con gli Old del Mirano Rugby, 
che ringrazierà sempre per la pazienza dimostrata nel sopportare i suoi enormi 
errori. Ha dovuto smettere per evitare il divorzio, dopo una frattura al piatto 
tibiale. 
Ha un lavoro che lo appassiona e che gli consente di seguire le sue passioni. 
Liberista nel cuore, come tutti quelli che partono da zero, ha una grande 
ammirazione per gli imprenditori e si rammarica di non poter imparare da loro 
ad avere una visione. 
 
 



 

 
 
 
Disponibile a discutere con tutti su tutto, segue il principio per cui nessun 
pensiero vale se non ha delle fonti e dei numeri a supporto.  Questo lo ha aiutato 
molto a raggiungere risultati notevoli nel suo lavoro. 
Questa sera vi parlerà di una altra passione: Il rugby. 
Della altra passione, una bella quarantenne, parla solo delle qualità. Come gli ha 
insegnato il suo lavoro, non si prendono rischi inutili. 
 

GIOVEDI’ 11 LUGLIO 2019 
RICORRENZA: 1811 d.C. 
Amedeo Avogadro -1776-1856– Scienziato italiano – pubblica i suoi scritti sul 
contenuto molecolare del gas. 
 
AFORISMA DEL GIORNO: L’amicizia si dice che non ha prezzo, per chi la vende 
o per chi la compra? 
 
 
ROTARY – ROTARY – ROTARY – ROTARY. 
Giovedì 18 luglio – presenza Soci 56% 
 
Quattro volte Rotary perché tanti sono i Soci che, in Sede a Villa Franceschi, 
hanno offerto alcune riflessioni sulla nostra organizzazione. Il Presidente tiene 
molto al coinvolgimento diretto dei Soci nel trattare argomenti di varia natura di 
cui siano esperti e, opportunamente, ha cominciato dal Rotary di cui i quattro 
amici sono membri di lungo corso. Dopo aver anticipato le iniziative del prossimo 
mese di settembre, il Presidente ha invitato i quattro amici a prendere la parola. 
 

LUCA BALDAN, architetto, è stato Presidente, 
Segretario e Prefetto del Club ed è Officer Distrettuale 
per la Rotary Foundation. 
 
La Rotary Foundation (R.F.) fu creata nel 1917 "per 
fare del bene nel mondo" dall'allora Presidente 

Internazionale Klumph. La reazione del congresso fu tiepida, tanto che queste 
auspicate donazioni ci misero del tempo prima di materializzarsi. Un anno più 
tardi i "Fondi di dotazione del Rotary", come allora venivano denominati, 
ricevettero un primo contributo di 26,50 dollari dal Rotary Club di Kansas City! 
Ogni anno seguente furono versati al Fondo modesti contributi tanto che, sei 
anni più tardi, la dotazione raggiungeva a fatica i settecento dollari. Dieci anni 
dopo questo faticoso inizio, nel 1928, la Fondazione Rotary fu ufficialmente 
costituita durante il congresso di Minneapolis. Nei quattro anni seguenti  



 

 
 
 
entrarono nelle casse della Fondazione più di 50.000 dollari e, nel 1937, fu 
annunciato l'obiettivo di raccogliere 2 milioni di dollari. 
La Rotary Foundation è oggi uno dei più efficienti organismi privati di sostegno 
a paesi in via di sviluppo a popolazioni in difficoltà. Proprio recentemente il 
General Manager della Rotary Foundation - ci informa con orgoglio che la 
principale agenzia di rating americana delle organizzazioni di beneficenza Charity 
Navigator ha assegnato alla nostra fondazione la valutazione massima di quattro 
stelle per la gestione finanziaria. 
Grande impresa in cui la R.F. è impegnata dal 1988 è l’eradicazione della 
poliomielite nel mondo con la campagna End Polio Now: l’investimento 
economico in questo service ha quasi raggiunto il miliardo di dollari, anche grazie 
alla collaborazione della Fondazione Bill & Melinda Gates. 
I casi di Polio si sono ridotti del 99% da quando il Rotary ha iniziato la campagna, 
ed entro il 2023 si spera di arrivare al risultato assoluto di ZERO malati. 

 
PIERO BORTOLETTI, medico, è stato Presidente del 
Club e presiede la Commissione per l’Effettivo, che 
regola l’ammissione di nuovi Soci.  
 
Come si diventa Soci. Il nome di un potenziale Socio, 

proposto da un Socio attivo del Club, va comunicato per iscritto al Consiglio dal 
Segretario. Un ex Socio, o un Socio proveniente da un altro Club può essere 
proposto come Socio attivo del Club di provenienza. La proposta deve essere 
trattata con la massima riservatezza, a meno che il Consiglio non decida 
altrimenti. 
Il Consiglio deve assicurarsi che il candidato soddisfi tutti i requisiti stabiliti per 
l’ammissione al RI. 
Il Consiglio approva o respinge la proposta entro 30 giorni dalla sua 
presentazione e informa il proponente della decisione tramite il Segretario del 
Club.  
Se la decisione del Consiglio è favorevole, al candidato vengono comunicati gli 
obiettivi del Rotary e i privilegi e le responsabilità derivanti dall’ammissione, 
dopodiché viene invitato a firmare il modulo d’iscrizione e a fornire i propri dati 
e la categoria proposta perché siano comunicate al Club. 
Se entro sette giorni dalla pubblicazione dei suddetti dati il Consiglio non riceve 
per iscritto obiezioni motivate dai soci attivi del Club, il candidato viene ammesso 
dietro pagamento della quota d’ammissione prevista dal regolamento (a meno 
che non sia proposto come Socio onorario). Qualora fossero presentate  
 



 

 
 
 
obiezioni, il Consiglio deve esprimersi al riguardo alla riunione successiva e 
decidere in merito. 
Dopo l’ammissione, il Presidente provvede alla presentazione del nuovo Socio al 
resto del Club, e alla consegna della tessera e del materiale informativo sul 
Rotary. Il Presidente o il Segretario devono comunicare le coordinate del nuovo 
Socio al RI; il Presidente, inoltre, deve affiancare al nuovo arrivato un Socio, d 
solito il Socio presentatore, che lo aiuti a integrarsi nel Club, e deve coinvolgerlo 
nelle attività e nei progetti del Club.  
Possono essere ammessi come Soci onorari del Club, per un periodo stabilito dal 
Consiglio, persone che si siano distinte al servizio degli ideali rotariani. Tali 
persone possono essere Soci onorari di più di un Club. I Soci onorari sono esenti 
dal pagamento della quota d’ammissione e delle quote Sociali, sostengono i costi 
delle serate a cui prendono parte, non hanno diritto di voto, non possono 
ricoprire cariche all’interno del Club e non rappresentano alcuna categoria 
professionale, ma hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni e di godere di 
ogni altro privilegio. L’unico diritto e privilegio di cui i Soci onorari godono presso 
un altro Club è quello di poterlo visitare anche senza essere invitati da un 
Rotariano. 
 

PIETRO MILANO, si occupa di finanza e investimenti, 
è stato Presidente ed è Tesoriere del Club. 
 
Fondato nel 1983, il Club ha dato il suo costante 
contributo alla grande missione di amicizia, 
solidarietà e servizio per la collettività, promossa e 

sostenuta dal Rotary International. Molti i settori in cui il Club ha operato: 
interventi a scopo umanitario sia in ambito nazionale che estero, fornendo mezzi 
e realizzando interventi vari a favore di enti locali, strutture ospedaliere, case di 
riposo, istituti di assistenza per bambini e famiglie disagiate, istituti e 
associazioni di disabili; offrendo aiuti all'estero per paesi in stato di grave 
necessità, in Armenia, nel Nepal, in India, nel Sud Est Asiatico, in Africa. Un 
particolare sostegno è stato dato al CUAMM - Medici con l’Africa, per la 
formazione di medici e infermieri. Non sono mancati interventi a favore di giovani 
studenti, in forma di borse di studio, premi e corsi di formazione e orientamento 
al lavoro: una particolare attenzione viene riservata a giovani musicisti di 
talento, per permettere loro attività concertistica in Italia e all’estero: è giunto 
alla  terza edizione il premio “Giulio Argenti”. 
Sensibile alla conservazione e valorizzazione dell'immenso patrimonio artistico e 
culturale del nostro Paese, il club riporta nel proprio gonfalone l'immagine del 
distrutto Palazzo Contarini delle Torri alla Mira, di Longhena, e spesso ha operato  



 

 

 

per il ripristino di opere d'arte di tradizione e di culto popolare, opere 'minori' se 
confrontate con le grandi testimonianze d'arte italiane, ma non per questo di 
minor interesse storico e culturale, come il Cippo del Termine a Oriago, la Statua 
di San Rocco a Mira e i Capitelli di S. Maria del Rosario e dell'Immacolata a 
Oriago, e, nella ricorrenza del Trentennale del club, tre importanti dipinti del 
XVIII secolo, di Giuseppe Zais e Francesco Zuccarelli della Quadreria di Villa 
Pisani. È stato portato a termine il service di grande valore storico-culturale per 
il restauro del Crocefisso ligneo del ‘300 della Parrocchiale di Fossò. In occasione 
del tornado che ha colpito la Riviera nel luglio del 2015, è stata tempestiva ed 
efficace l’attività di raccolta fondi organizzata nel Distretto Rotary 2060 
(Triveneto). Il Club ha coordinato l’erogazione dei 45.000,00 euro raccolti, 
distribuendoli direttamente a 20 famiglie già nel mese di ottobre. Ogni anno 
fornisce derrate alimentari alle Parrocchie del territorio che le distribuiscono alle 
famiglie bisognose. Nel 2018 ha edito il volume di grande spessore culturale “Le 
tre sponde spirituali del Mediterraneo”, autore il Socio Onorario Prof. Alessandro 
Grossato. Nel 2019 ha portato a termine, come main sponsor, il restauro del 
Crocifisso ligneo del ‘300 della Parrocchia di Fossò. 

                                                                                                     
ADRIANO BIANCO, dirigente bancario, è Socio 
Fondatore, ha presieduto il Club quattro volte, è stato 
Tesoriere e presiede la Commissione Attività 
Finanziarie. 
 
L’amicizia per il rotariano non è solo un fine, ma 

anche un mezzo per meglio servire l’uomo e i suoi bisogni. L’amicizia nel Rotary, 
però, non è un obbligo, una imposizione. Il Rotary non ha titolo per imporre 
l’amicizia. Il Rotary può raccomandare la tolleranza, la comprensione, 
l’indulgenza e incoraggiare comportamenti etici ed impegno sociale. L’amicizia 
non è una semplice conseguenza dell’appartenenza al Rotary. Esiste, invece, 
l’amicizia vera, con tutte le sue implicazioni, che nasce in virtù delle regole del 
Rotary e che il Rotary prepara e favorisce. Amicizia necessaria per realizzare i 
suoi scopi: comportamento etico all’interno ed all’esterno, tolleranza e 
cooperazione. Perché nell’associazione non si entra a domanda, ma mediante la 
cooptazione? Ma perché gli amici si scelgono! Solo con la scelta, chi è già 
rotariano, individua un altro soggetto con le caratteristiche e le capacità 
necessarie per condividere in libertà i fini e gli scopi dell’associazione. Questa, 
in sintesi, l’amicizia rotariana. 
L’amicizia è frutto di nostra libera scelta, è quel legame che unisce ben di più 
della parentela e di ogni altra relazione non frutto di libera scelta. Il Rotary è 
proprio questo: libertà nella scelta delle nostre amicizie, per costruire, insieme,  



 

 
 
 
un mondo migliore! Il Rotary sarebbe destinato a finire se non tenesse fede a 
questo fondamentale principio. 
 

GIOVEDI’ 18 LUGLIO 2019 
RICORRENZA: 1870 Viene pubblicato il Dogma dell’infallibilità del Pontefice Pio 
IX -1792-1878- 
 
AFORISMA: Più lavori bene, più gli altri trovano sospette le tue motivazioni. Per 
essere credibili, ogni tanto, dobbiamo sbagliare. 
 
Oggi 18 luglio 2019 il Club compie 36 anni. E li porta bene ! 
 

 

 

BUONE VACANZE 

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE 

 
Notizie e foto sul nostro sito www.rotaryveneziarivieradelbrenta.it   

e sulla nostra pagina facebook. 
 


