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# IOSTOACASA 
 

#CELAFAREMO 
 

“Non consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi 
sogni. Non pensate alle vostre frustrazioni, ma al vostro potenziale 
irrealizzato. Non preoccupatevi per ciò che avete provato e fallito, 
ma di ciò che vi è ancora possibile fare.” 

 

Papa Giovanni XXIII 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Chi è appena scesa in campo al nostro fianco è 
l’Albania nella figura di Edi Rama, primo ministro 
che ha destinato 30 tra medici e infermieri nelle nostre 
strutture ospedaliere: "A qualcuno qui in Albania 
sembrerà strano, ma so che anche laggiù è ormai casa 
nostra. Da quando l’Italia e i fratelli italiani ci hanno 

salvati, ospitati e adottati in casa loro quando l’Albania bruciava di dolori immensi". 
Inizia così il discorso in doppia lingua del premier albanese, che ha accompagnato 
la partenza di un team speciale verso l’Italia: "Noi stiamo combattendo lo stesso 
nemico invisibile. Le risorse umane e logistiche della nostra guerra non sono 
illimitate. Ma oggi noi non possiamo tenere le forze di riserva in attesa che siano 
chiamate mentre in Italia, dove si stanno curando negli ospedali anche albanesi, 
hanno un enorme bisogno di aiuto". 
È vero che tutti sono rinchiusi dentro le loro frontiere - ha proseguito Rama nel suo 
discorso -, anche Paesi ricchissimi hanno voltato le loro schiene agli altri. Ma forse 
esattamente perché noi non siamo ricchi e nemmeno privi di memoria, non ci 
possiamo permettere di non dimostrare all’Italia che gli albanesi e l’Albania non 
abbandonano mai l’amico in difficoltà. Questa è una guerra dove nessuno può 
vincere da solo. E voi, cari membri coraggiosi di questa missione per la vita, state 
partendo per una guerra che è anche la nostra. Oggi noi siamo tutti italiani. E l’Italia 
la deve vincere e la vincerà questa guerra. Anche per noi, per l’Europa e il mondo 
intero. Che Dio vi benedica tutti". 

Edi Rama 
 
 
         
 

                                            



 

 
 

 
 
A: Renato Maria Cesca, Rotary Riviera del Brenta 
(renatomariacesca.rotary@gmail.com) 

30 marzo 2020 

Cari amici, 
san Benedetto ci esorta: "Mantieni ogni 
giorno la morte davanti ai tuoi occhi". In 
questo spunto tratto dal quarto capitolo della 
Regola del nostro patrono, ci viene ricordato 
che Dio è il Signore supremo della nostra 
vita, anche se la Sua presenza non è sempre 
evidente. In modo paterno anche san 
Benedetto ci chiama a piangere per i nostri 
peccati nel timore del giudizio futuro. La 

realtà della morte e del giudizio ci ricorda di confidare nella sola misericordia e 
giustizia di Dio, mentre l'oblio della morte può portarci a fare affidamento su noi 
stessi e sulle soluzioni del mondo ai nostri problemi. Durante la pandemia di 
coronavirus, la vita per i monaci di Norcia (tutti sani ad oggi) continua come al solito, 
con alcune eccezioni. Ogni mattina, durante la solenne Messa conventuale abbiamo 
aggiunto preghiere contro la pestilenza. Nel pomeriggio, procediamo attraverso la 
proprietà con le reliquie della Vera Croce pregando per la liberazione da "peste, 
carestie e guerre", così come gli antichi che sapevano che queste tribolazioni spesso 
sorgevano insieme. In particolare nelle nostre preghiere ci sono molti dottori e 
infermieri che si stanno sacrificando molto - e molto rischiano - per mantenere in 
vita gli altri e riportarli in salute. La nostra regione, l’Umbria, ha una scarsa densità 
di popolazione, quindi i casi di coronavirus intorno a noi sono meno numerosi che 
nel nord Italia. Sappiamo che questa situazione potrebbe mutare rapidamente. Un 
cambiamento notevole per noi è stata la totale assenza di visitatori della cappella. 
Sebbene Norcia sia fuori dalle strade di grande comunicazione, siamo fortunati nel 
poter condividere spesso la nostra vita - l'Ufficio cantato e la Santa Messa - con i 
visitatori. Le misure adottate dal Governo per il contenimento dell'epidemia 
precludono questa condivisione confinando ciascuno nella propria casa. Il 
nascondimento dal mondo assume, così, un simbolismo quasi sacramentale durante 
questa straordinaria crisi. Per secoli non è stato possibile vedere da vicino  



 

 
 
 
i misteri dell'altare. In alcuni secoli, nei momenti più importanti della Messa 
venivano tirate delle tende. Ancora oggi, le solenni preghiere di consacrazione sono 
dette nei toni più bassi - un sussurro - mentre si svolge il mistero della liturgia. Il 
nascondimento intrinseco alla Messa (con un'iconostasi nel rito bizantino) è stato, 
in qualche forma, comune a tutti per centinaia di anni; ha evocato il mistero. Nella 
nostra epoca, che richiede di vedere per credere, Dio ci offre la possibilità di 
riscoprire il mistero - il mistero dell'efficacia invisibile della Messa (2 Cor 4,18). 
Dobbiamo fare affidamento su una medicina invisibile per la nostra ultima salvezza 
di fronte a questa minaccia invisibile. Una delle più grandi benedizioni del monastero 
negli ultimi anni è stata la nuova vita monastica nata nella prova. Molti monaci 
ricevettero l'abito e fecero professione nel periodo successivo ai terremoti del 2016. 

Ora i nuovi monaci perseverano in mezzo 
alla pandemia. Ad esempio, nella festa 
dell'Annunciazione un giovane novizio ha 
emesso i voti semplici. Sebbene non vi 
fossero fedeli laici, una vasta schiera di 
monaci, angeli e santi erano lì a guardare. 
Una nevicata primaverile ha portato un 
ulteriore senso di imprevisto all'evento 

rendendo il Vangelo della festa ancor più preveggente: “nulla è impossibile a Dio". 
Ogni giorno diventa più chiaro che insieme soffriremo per qualche tempo delle 
conseguenze fisiche, economiche, psicologiche e spirituali del coronavirus. 
Dovremmo essere disposti a imparare le lezioni che Dio vuole insegnarci. Pretendere 
che Dio restituisca ciò che abbiamo perso è una grande tentazione. Nella tragedia 
Dio immette semi di nuova vita. Dobbiamo innaffiarli con le nostre preghiere (sia 
visibili che invisibili), i nostri sacrifici e, forse, anche le nostre vite. La morte, però, 
non ha l'ultima parola. 
 

Dom Benedetto Nivakoff, O.S.B. 
Priore 

 
Buongiorno a tutti, 
Francine e io pensiamo ai nostri amici italiani. Un pensiero, una parola per provare 
ad aiutarvi. Non vi dimentichiamo: vi abbracciamo  

Paul Maragliano (Evreux) 
 
 

 
 



 

 
 
 

IL PRESIDENTE INFORMA 
 
Cari Amici Rotariani, 
come sapete il nostro Club sta facendo un importante service relativo alla fornitura 
di dispositivi e materiale sanitario indispensabile alla lotta che ci vede tutti impauriti 
e segregati in casa. Questo service comporta un importante impegno economico 
(proporzionalmente alla nostra cassa a disposizione) a cui stiamo facendo fronte 
devolvendo i costi delle conviviali non fatte e i contributi dei soci (diretti al nostro 
tesoriere) taluni dei quali gradiscono l'anonimato. 
Un grazie particolare a quei soci e al "Centro Medico VIOLA" sia per l'impegno 
economico che per la diretta attività di acquisto e consegna materiale da parte del 
socio Rossano. 

LISTA MATERIALE ORDINATO: 
(prezzi con IVA INCLUSA) 

14 VISIERE PROTETTIVE a caschetto con visiere di ricambio €512,40 
1 APPARECCHIO PER FILTRAZIONE ARIA di 360 m3/h con filtro 

Hyperhepa attivo su virus e batteri. 
€ 2.341,00 

1 MONITOR MULTIPARAMETRICO per il monitoraggio di parametri 
fisiologici vitali: pressione sanguigna non invasiva (NIBP), 

saturazione (SpO2), elettrocardiogramma (ECG) e temperatura 
(TEMP) 

€ 976,00 
90 TAPPETINI ADESIVI DECONTAMINANTI per rimozione delle 

contaminazioni causate dal passaggio di scarpe o ruote, prima di 
entrare in aree pulite o sterili 

€ 285,48 
60 MASCHERINE FFP2 € 605,12 

6 OROLOGI PER INFERMIERE adatti per la rilevazione del battito e 
del polso dei pazienti e per misurare il tempo di sterilizzazione dei 

prodotti 
€ 36,50 

3 TERMOMETRI A DISTANZA AD INFRAROSSI per misurare la 
temperatura corporea senza contatto con la pelle 

€ 292,80 
20 CAMICI in TNT sterili €73,20 
100 CALZARI MONOUSO €21,96 

5.134,46 € 
 



 

 
 
 

 
DISPOSITIVI SANITARI CONSEGNATI: visiere, 
camici, calzari. In consegna domani il depuratore 
dell'aria. 
DISPOSITIVI SANITARI DI PROSSIMA 
CONSEGNA: quanto risulta non consegnato secondo 
la lista sopra riportata. 
Per mero titolo informativo il Centro Medico Viola è 
rappresentato dalla società Bmed srl che partecipa con 
la somma di € 1.134,46. 
Per quanto già fornito, il funzionario amministrativo 
Luigi Malavolta dell'ULSS 3 Serenissima ci ringrazia con 
lettera allegata. 
Un caro saluto. 

Buon Rotary. 
Il Presidente 

Leopoldo 
 
P.S. le donazioni al Club (tesoriere) possono continuare sia in forma pubblica che in 
forma privata, nel senso che chi lo vorrà non vedrà pubblicato il suo nome. 
 
È difficile sorridere in questi giorni e allora proviamo a leggere gli aforismi e i detti 
che seguono come se li sentissimo recitare in un teatro.  
Un detto Etiope recita che:  
UN PENDIO DAVANTI ALLA PROPRIA CASA E UNA MOGLIE ROMPISCATOLE 
STANCANO L’UOMO  
GOETHE spiega il perché:  
PERCHÉ BISOGNA PAGAR CARI I PROPRI ERRORI, PER LIBERARSENE. E POI 
BISOGNA REPUTARSENE FORTUNATI  
e tutto ciò perché:  
FINCHÉ SI È GIOVANI L’ERRORE PUÒ ANCHE ESSERE GIUSTIFICATO, BASTA NON 
TRASCINARSELO DIETRO INVECCHIANDO.  
Il perché lo spiega un anonimo ROTARIANO  
PERCHÉ È PIÙ FACILE DIRE LA VERITÀ CHE FARLA CREDERE.  
GOETHE conferma sostenendo che:  
SE SBAGLI TUTTI LO POSSONO VEDERE, SE MENTI, NO.  
GOETHE infatti ribadisce che:  
CREDERSI PIÙ DI QUEL CHE SI È E STIMARSI MENO DI QUEL CHE SI VALE, SONO 
DUE GRANDI ERRORI.  



 

 
 
 
Aggiunge l’anonimo ROTARIANO:  
È PROPRIO VERO CHE QUALCHE VECCHIO MUORE DA SAGGIO MA NESSUN SAGGIO 
MUORE GIOVANE.  
Un gruppo di Avvocati presente in platea:  
I SOLITI ROTARIANI FAMOSI PER I SERVICE, molto meglio di coloro che  
FANNO POCHI REGALI MA LI INCARTANO BENE!  
Un detto INCA potrebbe concludere che:  
I ROTARIANI E POCHI ALTRI, SONO COME LA PIANTA CHE CRESCE SULLA ROCCIA: 
QUANTO PIÙ LA SFERZA IL VENTO, TANTO PIÙ AFFONDA LE SUE RADICI.  
Gioco-forza, deve essere Goethe a concludere così:  
COMUNICARE È NATURA. ACCOGLIERE CIÒ CHE COMUNICANO GLI ALTRI È 
CULTURA.  

Leopoldo  
 

IL GOVERNATORE 
Care Amiche, cari amici, sento il bisogno di rivolgermi a voi per comunicazioni 
conseguenti il periodo che stiamo vivendo, questa pandemia che sta cambiando le 
nostre vite e le nostre abitudini. Mi giungono notizie di tanti rotariani, di tanti Club, 
impegnati nella solidarietà per questa emergenza, e purtroppo anche notizie di 
rotariani che non ce l’hanno fatta. A loro, alle loro famiglie va il nostro cordoglio e 
la nostra preghiera. A quanti stanno combattendo questa battaglia, il nostro augurio, 
la nostra solidarietà affettuosa. 
Le iniziative ed i service posti in essere dai Club del Distretto per acquisti di materiale 
sanitario e di alimentari per i più bisognosi ammontano ormai a quasi 500.000,00 
euro. a cui si aggiungerà quanto raccoglieremo con il Global Grant finalizzato 
all’acquisto di 18 apparecchi portatili per le ecografie, utili a diagnosticare per tempo 
l’eventuale polmonite. Abbiamo lanciato la raccolta per raggiungere 280.000,00 
euro cui si sono già interessati Rotary Club israeliani, russi e belgi. 18 perché tanti 
sono gli Assistenti del Governatore sul territorio e quindi a ognuno di loro sarà 
chiesto, coordinando i rispettivi Club, di destinarlo ad una Unità Ospedaliera. 
Lunedì 6 partirà la distribuzione di 150.000 mila mascherine chirurgiche acquistate 
dal Distretto per un valore di € 70.000,00. 
Ci sarà poi un’altra emergenza di cui il Rotary dovrà occuparsi: la crisi economica 
che questa forzata immobilità di persone ed aziende ha provocato. Il Governatore 
Incoming Diego Vianello costituirà una commissione ad hoc per affrontare questo 
enorme problema.Grazie a tutti, w il Rotary! 
(dal video-messaggio dl 3 aprile) 
 

Massimo Ballotta 



 

 
 

 
QUALCHE RIFLESSIONE SULL’ATTUALE SITUAZIONE 

 
Questa mattina mi stavo recando al lavoro in auto, come di consueto (ho la “fortuna” 
di rientrare tra i codici ATECO per i quali è consentita l’attività) e, dopo aver ascoltato 
il notiziario RAI, ho sintonizzato la radio su RMC. I DJ avevano posto agli ascoltatori 
una domanda del tipo “cosa farete al termine di questa emergenza?”. La maggior 
parte delle risposte facevano riferimento a grandi festeggiamenti: in famiglia, con i 
fidanzati, con tutti i residenti del condominio……. E chi più bottiglie ha, più ne stappi. 
Ora, da buon veneto apprezzo sicuramente un calice di prosecco, ma siamo sicuri 
che ci sarà veramente qualche cosa da festeggiare?  
Dopo gli elogi, meritatissimi, a tutto il corpo dei medici e personale sanitario che 
stanno facendo tutto quanto è umanamente possibile e forse anche di più, temo che 
nessuno (primo tra tutti il nostro “illuminato” governo – e qui mi fermo) si sia 
veramente reso conto di dove ci porterà questa emergenza sanitaria, con annesso 
blocco decretato di tutte le attività economiche. 
È vero, prima di tutto la salute!  Come ha detto il Governatore Zaia, un imprenditore 
vivo può sempre ripartire, ammesso che ne abbia le forze - in senso lato - e ricreare 
quindi qualche cosa dalle ceneri della propria attività; cosa che purtroppo non potrà 
più fare nella funesta e deprecabile ipotesi passi a miglior vita grazie ad un virus 
invisibile. E quindi ben vengano i blocchi. 
Ma se non verrà fatto qualcosa in tempi rapidi, in modo chiaro, intelligente e 
concreto – utopia quindi considerando la burocrazia e il livello intellettuale dei nostri 
politici oggi al governo- per aiutare le attività commerciali e produttive tutte, questo 
virus lascerà macerie per cui la crisi del 2008 sembrerà l’età dell’oro. Certo, 
qualcuno che farà fortuna c’è sempre: aziende farmaceutiche in primis, specie se 
troveranno un vaccino o una cura. Ma perché nessuno pensa al futuro (come sta 
peraltro facendo il vituperato Presidente degli USA) o viene messo a tacere se osa 
parlare delle proiezioni economiche?  
Perché nessuno osa dire che il 30 o 40% delle attività commerciali non riaprirà e più 
o meno la stessa cosa accadrà per le piccole imprese, soffocate dalla mancanza di 
liquidità?   
Il mercato dell’auto, da sempre uno dei settori trainanti dell’economia, vedrà una 
contrazione del 20% rispetto a quanto fatto registrare nel 2008/2009. Proprio oggi 
Confindustria ha stimato una perdita del PIL di 10 punti, che forse a fine anno si 
ridurranno a “solo” 6 se si riuscirà a riprendere a giugno. A livello europeo, la 
previsione è di una perdita di 50.000.0000 (sì 50 milioni!) di posti di lavoro, con 
tutte le immaginabili o forse sarebbe meglio dire inimmaginabili conseguenze, 
alcune delle quali si cominciano però già a vedere.  Una volta le guardie armate 
erano davanti alle gioiellerie, ora, chiuse queste, abbiamo visto le forze dell’ordine  



 

 
 
 
davanti ai supermercati di alcune città del sud. La stabilità sociale è a rischio, perché 
ricordiamoci che la gente è tranquilla fino a che non ha fame. 
E allora cosa potremo festeggiare? 
Citando Dante, il nostro Presidente nel suo scritto ha detto che “ci troviamo tutti in 
una selva oscura”.  Spero con tutto il cuore di sbagliarmi, ma temo siamo solo all’ora 
del tramonto, quando nella selva qualcosa ancora si intravvede; la notte deve 
ancora arrivare. Scusate il pessimismo, ma di fronte ai sorrisi stupidi e a certe 
dichiarazioni retoriche dei nostri politici, che sanno solo di presa in giro e di proclami 
fatti per conservare la poltrona, non vedo un futuro roseo. I numeri li conosciamo 
tutti: 850 miliardi stanziati dalla Germania per far fronte alla crisi, un versamento 
pari al 10% del fatturato direttamente nel conto delle imprese deciso dalla Svizzera, 
350 miliardi la Francia, 25 ad oggi per l’Italia, che nessuno ha però ancora visto.  
Forse ce la faremo, ancora una volta, come siamo sempre riusciti a cavarcela. Ma 
non per merito di chi canta dal balcone: sarà solo a prezzo di enormi sacrifici, fatti 
dai soliti italiani che si rimboccano le maniche e hanno il coraggio di andare a 
lavorare nel fango. 
Un caro saluto a tutti. 

 Massimo Melato 
 
 

Incredulità, questa è un’altra delle sensazioni che provo davanti all’attuale 
situazione. Nato nel 1950 ho sempre considerato l’enorme fortuna della mia 
generazione di aver evitato le guerre che per secoli hanno devastato l’Europa. 
Credevo di averla sfangata, all’alba dei 70 pensavo di poter dire “ce l’ho fatta, non 
mi fregano più”! E invece eccola qui la nuova forma di guerra, la pandemia che ha 
messo in ginocchio il mondo: incredibile, ma terribilmente vero. E la nostra 

presunzione di essere, in quanto 
tecnologicamente avanzati, immuni a tutto, 
di avere per ogni situazione il rimedio 
giusto? Una favola, a cui tutti abbiamo 
creduto e che si è rivelata drammaticamente 
illusoria. Guerra, si diceva, ma attenzione a 
distinguere e capire. La Seconda Guerra 
Mondiale ha dato origine in Europa ad una 
rinascita straordinaria; le migliori risorse 
umane e tecniche sono state messe in 

campo per garantirci un futuro di benessere morale e materiale, di concordia e 
serenità. È stata dura ma i nostri padri, e poi noi, hanno vinto la sfida. Non era 
andata così con la Prima Guerra Mondiale che aveva prodotto l’avvento di Fascismo, 
Nazismo e Comunismo. Se vogliamo che questa guerra non si riveli una tragedia  



 

 

 

ancora più grande di quanto già non sia, salvaguardiamo la nostra salute e la nostra 
democrazia, uno dei beni più preziosi che abbiamo. No caro amico Adriano, non 
sono d’accordo: la democrazia non ha bisogno di uomini soli al comando, pieni 
poteri, sospensione delle libertà democratiche, del Parlamento e delle Istituzioni. Ha 
la forza per reagire con mezzi democratici e, se vuole, può fare presto e bene. 
Guardiamoci dagli Orban di turno, e dai suoi sodali italiani, anche perché una volta 
preso il potere non lo lasciano più, come insegna la storia. E allora sono 
discriminazioni, violenze, soprusi, morti. No grazie, abbiamo già dato per vent’anni, 
difendiamo la nostra democrazia, non un sistema perfetto, ma sicuramente il 
migliore di tutti gli altri. Faccio mie le parole di Sandro Pertini: “È meglio la peggiore 
delle democrazie della migliore di tutte le dittature.” 

 
Renato Maria Cesca 

IL VIDEO INCONTRO DEL CLUB 
 

Carissimi amici Rotariani, 
presumo che per tutti sia stata una 
conviviale online ricca di EMOZIONI! 
Eravamo in 20!!   
Aver avuto la possibilità di vederci, 
sentirci, scambiarci un sorriso, un 
saluto e tutto questo grazie alla 
tecnologia, penso ci abbia UNITO 
ancora di più in questo periodo di 
incertezza, tensione e purtroppo di 
paura.  
Per quanto la situazione sia difficile 

volevo permettermi di consigliarvi di mantenere un atteggiamento di POSITIVITA’ 
ed OTTIMISMO. E per chi mi conosce bene, questa è sempre stata una mia 
caratteristica anche nei momenti più cupi della mia vita. Essere ottimisti verso il 
futuro consente di essere meno sensibili alle conseguenze potenzialmente negative 
dello stress. Verrà certamente il momento in cui le cose cambieranno e pensare a 
quel momento ci darà la giusta motivazione per andare avanti con il vantaggio che 
le nuove abitudini possano essere migliori delle precedenti. Un abbraccio 

Rossano Viola 
 

 

 
  



 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

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. 

 

 

 


