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# PASQUAACASA 
 

 
 

 

"Coraggio, non arrendiamoci, Dio non ci ha lasciati soli". 

Non cedete alla rassegnazione, possiamo sperare, con Dio 

nulla è perduto”. 
 

Papa Francesco 

 

 



 

 

 

 

VENERDI’ 03 APRILE 2020 
RICORRENZA:  
3 aprile 1896 – PRIMI GIOCHI OLIMPICI AD ATENE DELL’ERA MODERNA. 
ERANO STATI VIETATI 1500 ANNI PRIMA DALL’IMPERATORE TEODOSIO. 
 
AFORISMA DEL GIORNO: Non è la specie più forte a sopravvivere e nemmeno la 
più intelligente. Sopravvive la specie più predisposta al cambiamento. 

(Charles Darwing) 
 
Per l’uomo di mondo una raccolta di aneddoti e di aforismi è il più gran tesoro 

SE 
saprà utilizzare i primi nella conversazione inserendoli al posto giusto e ricordarsi 
dei secondi al momento opportuno.  

(Johann Wolfgang von Goethe) 
                                                          

 
 

 

LA NUOVA VENEZIA – SARA ZANFERRARI 

 
 

 
 



 

 
 
 
 

LUTTO. 
 
È mancata la mamma del nostro Socio Rafi El Mazloum. 
 
IL COMUNICATO DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI DI 
MEDICINA GENERALE DEL VENETO. 
"Stamani (9 aprile) alle 8,30 è morta nel reparto di terapia intensiva di Treviso, 
dove era ricoverata da diverse settimane, la dottoressa Samar Sinjab. La collega 
esercitava a Mira e nonostante avesse importanti fattori di rischio ha continuato ad 
assistere i suoi pazienti con dedizione. Per la Fimmg del Veneto e credo di poter 
parlare a nome di tutti i medici di famiglia della regione questo è un momento duro. 
Ci eravamo illusi che, anche con situazioni preoccupanti come quella di Samar e di 
altri colleghi, fossimo riusciti ad evitare che anche in Veneto ci fossero medici di 
famiglia morti".  

Carissimo Socio Rafi, 
con tanta tristezza apprendo ora della 
morte della Tua cara mamma Samar 
Sinjab. A nome mio personale e di tutto 
il Club Rotary Venezia - Riviera del 
Brenta, cui appartieni, Ti porgo sincere 
condoglianze. 
Tu ora sei chiamato a girare la pagina del 
libro della vita ove era scritto il nome 
della mamma. 
Con sincera vicinanza. 

Il Presidente 
Leopoldo Trolese  

 
Non posso che unirmi al cordoglio di tutte le persone che le hanno voluto bene, e 
con me l'intera Amministrazione. Per la nostra comunità è un grande dolore. Il 
pensiero corre alla sua famiglia, ma anche ai tanti pazienti sempre seguiti con 
professionalità, umanità e dedizione, e che in queste ore le stanno dedicando i 
pensieri più profondi e grati. 

Marco Dori Sindaco di Mira 
 
 
 
 



 

 
 
 

QUALCHE RIFLESSIONE SULL’ATTUALE SITUAZIONE 
 

L'immagine qui evidenziata è chiamata: "La 
Madonnina". Pare sia il dipinto “sacro” più riprodotto 
al mondo, ciò dovuto oltre che alla sua sensualità pure 
al cambio del suo “titolo”. Si tratta di un'immagine 
diffusissima soprattutto, nelle case di Nonni e 
Genitori, conservata come Immagine Sacra. Vi invito 
a leggete di seguito la storia curiosa di questo quadro. 
Nel 1896 a Luvigliano, sui Colli Euganei la giovane 
Angelina, venne notata da un pittore, dal pittore 
Roberto Ferruzzi (1853-1934) mentre, ancora 
undicenne, teneva in braccio il fratellino. L’artista fu 
colpito dalla bellezza e dal candore della scena e 
decise di farne un ritratto (un olio su tela) che intitolò 
“la Zingarella”. Con esso l’autore vinse nel 1897 la 

seconda Biennale di Venezia, ma, il titolo del quadro fu cambiato da “Zingarella” in 
“Madonnina” (probabilmente i sentimenti razzisti c'erano già allora). Grazie alla 
straordinaria dolcezza espressiva, il dipinto ebbe un enorme successo popolare. 
I Fratelli Alinari, proprietari della nota casa Fotografica, acquistarono il quadro e 
prima di rivenderlo si riservarono il diritto di riproduzione. 
Dell’originale si sono perse le tracce: quasi un giallo la sua fine. Acquistato da un 
americano durante la seconda guerra mondiale, sembra sia perito con 
l’affondamento della nave che li trasportava in America. 
La salvezza dell’opera sono le riproduzioni fotografiche dei Fratelli  Alinari, che  ce 
l’hanno fatta conoscere in migliaia di riproduzioni. 
Il pittore Roberto Ferruzzi, nacque a Sebenico (Jugoslavia) da una famiglia italiana, 
visse la gioventù a Venezia. Non studiò arte, ma legge. Non fu un pittore di 
professione e rimase fuori delle mode e delle scuole pittoriche del tempo. 
Da fonti attendibili, la ragazza del ritratto, Angelina, si sposò e seguì, nel 1906, il 
marito in California. Ebbe dieci figli, ma la sua felicità svanì per l’improvvisa morte 
del marito; vedova, non fu in grado di affrontare le avversità della vita; i suoi figli 
furono ospitati in orfanatrofio e lei, in preda alla disperazione, fu internata in 
manicomio. Morì nel 1972.  
Riflessione: Angelina, ha vissuto il suo Calvario come la Madre di Cristo. Una 
moltitudine di persone in questo momento vivono i loro Calvari in silenzio, quando 
tanti non accettano di starsene a casa, tranquilli e in salute. 

Egidio Granzo 
  



 

 
 
 
UMILTA’  
Il continuare a scrivere indica al tempo stesso un po’ di narcisismo e un po’ di umiltà, 
forse questa è la mia caratteristica e mi sento di mettere per iscritto quanto segue. 
Quante volte abbiamo pronunciato, letto, evocato il concetto di umiltà? I più 
fortunati fin dalla tenera età si sono sentiti raccontare dai propri genitori in più 
occasioni, di essere umili.  
Noi veniamo dalla terra, dall’humus e per ciò solo siamo nati umili. La stessa 
etimologia della parola ci porta a far risalire il termine umiltà ad humus e non vi è 
chi non veda relazione tra humus e homo laddove il secondo proviene dal primo. 
Humus indica il livello primo della natura, la base biologica tanto che spesso umiltà 
viene collegata a qualcosa di infimo, quasi deplorevole. Ma cosa c’è sotto questo 
livello? Scavando da buoni Rotariani dobbiamo cercare sotto l’humus per cercare di 
comprendere il senso della parola Umiltà.  
Umiltà è prima di tutto coscienza dei propri limiti, delle proprie debolezze, non solo 
con riferimento agli altri ma soprattutto con riferimento alla grandezza dell’Universo.  
Umiltà è riservatezza, della nostra vita privata e di quella pubblica allorquando ci 
facciamo custodi del servizio reso agli altri. È non ostentazione della nostra capacità 
e delle nostre doti, malgrado il successo professionale o artistico raggiunto. È 
esposizione pacata e meditata del nostro pensiero, uso misurato della parola. È 
predisporsi all’altro, alla convivenza, alla tolleranza che ne costituisce il necessario 
completamento, è guardare l’Universo dal basso, è agire sommessamente, è 
camminare in punta dei piedi come quando si accede a un luogo sacro, è ammettere 
i propri errori, è fare un passo indietro quando è necessario. È servizio, disponibilità, 
sacrificio. E invece? Questo nostro mondo profano conduce all’esasperazione delle 
forme, dei modelli, dell’azione: tutto deve essere estremo, ovvero ai limiti delle 
possibilità umane.  

L’Umiltà è dunque misura di sé stessi e per questo 
forse è un concetto fuori moda perché il mondo 
profano è il mondo dell’eccesso, dell’apparenza ad 
ogni costo anche quando si ha poco o nulla da esibire.  
Siamo ormai convinti che tutto ciò che è umile è per 
definizione di basso livello con ciò offrendo al termine 
una connotazione esclusivamente negativa, mentre in 
realtà dovrebbe essere il contrario.  
Pare che quello che accade “sotto” non sia affar 
nostro, mentre la speculazione Rotariana ci permette, 
anzi ci invita ad andare sopra quel livello. 

Leopoldo Trolese 



 

 
 
 
I sopravvissuti e lo spettro corona virus 
Fino a quando per causa del riverbero mnemonico echeggerà ai nostro orecchi il “va 
pensiero”, la lamentazione, ora sublimata dal lirismo del melodramma, degli Israeliti 
vissuta in un tempo lontano e che per somiglianza stiamo vivendo con pari 
struggente malinconia oggi? È la cattività, coercizione della libertà subita per diversa 
causa ma di pari effetto; impotenza e inazione avverso un nemico irriducibile che 
ingiunge la sua legge di morte all’intera umanità senza limiti di tempo e di luogo e 
senza ammettere deroga e beffandosi della scienza dell’uomo ricercatore 
dell’antidoto che non si trova; e ancora maggiore è la sofferenza quando, come è 
oggidì, non si conosce il tempo dell’affrancamento? 
Stiamo deambulando tra le mura domestiche che mai avevamo scoperto così 
protettive; esse ci riparano da uno spietato nemico invisibile che in maniera subdola 
tenta di penetrarle per invadere il nostro corpo, per fare dei nostri polmoni uno 
scempio irreparabile, un ricettacolo della morte; ecco, la casa si riconferma il rifugio 
per antonomasia, e scellerati sono coloro che disobbedendo alla prescrizione delle 
ordinanze se non a un minimo di precauzione rintracciabile anche in modesta 
cervice, ne escono con stolta indifferenza procurando a sé stessi ed agli altri la facile 
rivincita del ‘mostro’ che di tutti fa scempio, un’ecatombe. La scienza medica e la 
politica, gli ambiti del potere decisionale in ordine alla lotta al ‘mostro’, si dibattono 
in una profonda ignoranza del da farsi limitandosi a riproporre ciò che fino ad oggi 
è nella loro conoscenza: purtroppo il risultato è dolorosamente infausto; il ‘corona 
virus’ si sta portando via pressoché indisturbato migliaia e migliaia di vite, quasi una  
generazione , quella formata dai maestri della vita, i depositari della dottrina che si 
chiama saggezza, di scienza pratica, di arte e mestiere privando chi resta di risorse 
di intelletto, di cultura, di esperienza vitali. Cosa altro Il ‘corona virus’ può portarci 
via? È il rischio spaventoso che si profila all’orizzonte: con esso possono andarsene 
migliaia di posti di lavoro, aziende di ogni portata e di ogni settore produttivo, di 
servizi, attività fisiche è intellettive di ogni categoria stravolgendo il mondo della 
produzione e quindi del reddito, alla fine restringendo il benessere attuale a ben 
altro parametro. Al riguardo, cosà saprà fare il potere governativo? Reperirà i mezzi 
finanziari, ingentissimi, per fornire l’ossigeno vitale ove necessita? Si saprà 
accantonare ogni rivalità politica e soprattutto l’infame burocrazia per assumere 
decisioni condivise e appropriate di immediata esecuzione? Difficile, ma la speranza 
c’è, non può mancare! Essa è ispirata da quegli uomini di governo, che voglio 
credere ci siano, che per preparazione, conoscenza, determinazione o almeno buon 
senso sappiano gestire l’emergenza con l’indispensabile capacità di azione 
necessaria: siamo nelle loro mani!        
Ci resta qualcosa che il ‘mostro’ non può portarci via: il pensiero. Lo stesso che gli 
Israeliti coltivavano per non perdere mai la memoria di Sion. Ognuno di noi coltiva  



 

 
 
 
e alimenta il proprio pensiero, liberamente, totalmente ed è la consolazione più 
preziosa che possediamo senza tema che qualcosa ce ne privi; usarlo è esercizio 
abituale, costante, essenziale e in queste giornate di inedia esplica una funzione che 
non esito a definire divina; ricordate Cartesio? Cogito ergo sum!”; ci dice che siamo 
vivi e pensanti pur nella privazione del libero esercizio della nostra molteplicità e ci 

dice, tra il tutto, che in questo tempo una disciplina si 
impone: la pazienza (l’ho già fatto ma lasciatemi 
ricordare ancora questo aforisma: “La pazienza apre 
le porte del Paradiso”). 
Non posso però non associare al pensiero un altro 
libero esercizio della nostra mente: la preghiera. In un 
mio precedente scritto ho ricordato che il popolo della 
Serenissima, in circostanze simili a quella attuale, era 
dedito alla preghiera con costante assiduità, tale da 
superare ogni distanza e ogni ostacolo e giungere 
all’orecchio di Dio con tutta l’intensità con cui era 
partita, e Dio ascoltava. E Dio non resta mai 

indifferente al grido di dolore del Suo popolo. 
In un giorno a venire, non è possibile dire ora se presto o tardi, un’autorità politica, 
ma meglio sarebbe se fosse una autorità sanitaria, più affidabile, ci dirà: 
sopravvissuti, il corona virus è stato battuto, aprite le vostre porte e uscite, andate 
liberamente agli incontri che tanto avete sacrificato. A ognuno di noi, questo via 
libera, se pur agognato, porrà assillanti problemi. In quel momento prenderemo 
coscienza, in concreto, che molto sarà cambiato della vita quotidiana e nelle relazioni 
umane: innanzitutto noi, ovvero il nostro modo di essere; ci accorgeremo che lo 
spettro del ‘corona virus’ ci circonda, sarà davanti a noi, a fianco, dietro e tutto 
condizionerà. Ogni incontro, seppur tanto desiderato, avverrà tra mascherati e tra 
distanziati, men che mai ci saranno abbracci e strette di mano e la parola ci giungerà  
alterata per effetto del filtro della mascherina, si vedranno, forse a malapena, gli 
occhi. Non potremo fare a meno di imporci, ossessionati dallo ‘spettro’, regole 
personali  come indossare la mascherina ovunque, il lavaggio delle mani assumerà 
obbligo imprescindibile come pure l’uso di liquidi disinfettanti; ognuno che avremo 
di fronte diventerà un sospettato, un possibile untore specialmente se sapremo che 
proviene da territori già classificati ‘rossi’; tutto quello che toccheremo, non ultime 
le monete, il denaro cartaceo, ogni superficie metallica, la plastica e tutto il resto di 
tangibile  lo faremo muniti di guanti che diventeranno un accessorio indispensabile; 
e poi le distanze: ogni incontro in piedi o seduti comporterà il distanziamento fisico 
in modo che l’emissione dell’aria respirata non possa mai raggiungerci. Sarà  
 



 

 
 
 
necessario che in famiglia tutti osservino scrupolosamente queste regole: un vero 
stravolgimento del vivere. 
Faccio a me e a chi mi legge questa domanda: quando avremo il libero movimento, 
chi andremo a incontrare per primo, per prima, per primi? 
E ne faccio un’altra, con risposta: 
Quando finirà? Quando potremo disporre di un vaccino e/o di un farmaco? 
Solo Dio lo sa. Preghiamo. 

Adriano Bianco 
  

Il telefono è sempre un mezzo di comunicazione 
privilegiato: non dimentichiamocene oggi che con lo 
smartphone possiamo fare di tutto e di più: 
fotografare, giocare, prenotare, filmare ecc. Sì, i nuovi 
apparati che abbiamo a disposizione ci consentono 
“anche” di telefonare, cosa che sto facendo tutti i 
giorni per contattare amici, rotariani e non, per sentire 

dal loro tono di voce, prima ancora che dalle loro parole, qual è il loro umore. 
Sgombriamo subito il campo da un possibile equivoco: se ho iniziato pensando di 
poter confortare qualcuno, ho subito capito che il confortato ero io. È a me che fa 
bene sentirvi cari amici, fare qualche battuta, condividere uno stato d’animo, 
commentare i fatti del giorno, ipotizzare quando potremo finalmente rivederci e 
incontrarci, vedere la conviviale per il Passaggio delle Consegne come una meta da 
raggiungere. Quindi grazie a voi, per il vostro sorriso, per il vostro grazie al termine 
della telefonata, che ricambio mille volte, per il piacere di parlarci, per l’interesse 
verso lo stato psicologico degli altri. Grazie ancora, MI MANCATE! 

Renato Maria Cesca 
 

 
Cari amici, 
ci sono, anche se non partecipo alle conviviali telematiche, seguo i vostri scambi ed 
apprezzo le intelligenti iniziative di Leopoldo e di Rossano per mantenere viva e 
feconda la nostra appartenenza al Rotary. 
Questo lucente inizio di primavera attenua lo sconforto dei bollettini quotidiani e del 
senso di impotenza di fronte alle macerie che si profilano a breve. L’ottimismo degli 
italiani non mi ha purtroppo ancora contagiato, sono negativo a questo virus. 
Ringrazio Leopoldo che tiene unito il gregge rendendolo immune dall’ansia e lo nutre 
delle sue riflessioni antropologico-filosofiche (cfr. Renato). L’ultima (se tengo bene 
il conto) sull’Umiltà è ben centrata. 
 



 

 
 
 
Forse la più chiara definizione di umiltà è quella contenuta nella preghiera di San 
Bernardo che nel chiedere alla Vergine di ammettere Dante alla visione di Dio, La 
apostrofa con una serie di opposti:  

Vergine madre, figlia del tuo figlio, 

umile e alta più che creatura, 

  termine fisso d’etterno consiglio, 

tu se’ colei che l’umana natura 

nobilitasti sì, che ‘l suo fattore 

   non disdegnò di farsi sua fattura. 

nel Ventre tuo si raccese l’amore, 

per lo cui caldo ne l’etterna pace 

così è germinato questo fiore. 

Umile viene dunque contrapposto ad alto, quindi basso, vicino alla terra, ma nella 
sua accezione più nobile ed elevata. 
Con questo, cari amici, vi saluto augurandovi una serena Pasqua tra le pareti 
domestiche. 
  Augusto Gabbrielli 
 
 
 
“Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli la speranza”. 

 
Lucio Anneo Seneca 

 
 

AFORISMA 

 
QUANDO UN UCCELLO È VIVO, MANGIA LE FORMICHE. QUANDO 
L’UCCELLO  E’  MORTO,  LE  FORMICHE  MANGIANO  L’UCCELLO. 

 
 
 



 

 
 
 
L’aforisma continua così: “Il tempo e le circostanze possono cambiare ad ogni 
momento. Non sottostimare o ferire nessuno nella vita. Puoi essere forte e 
potente oggi, ma ricorda: il tempo è più potente di te! 
Un albero serve a creare milioni di fiammiferi. Basta un solo fiammifero per 
bruciare milioni di alberi. Perciò sii buono e fai cose buone”. 
 
VIDEO-INCONTRO DEI SOCI 

Sabato Santo ore 18.30: 27 Soci si incontrano 
virtualmente sulla piattaforma ZOOM (grazie Rossano) per 
scambiarsi gli auguri di Pasqua. Il Presidente porge a tutti 
un caloroso benvenuto e conferma che il Club si riunirà con 
queste modalità fino a nuove disposizioni. Dopo che tutti i 
Soci hanno potuto prendere la parola per esprime i propri 
voti augurali, è la volta di Don Amelio Brusegan che ci 
rivolge alcuni pensieri legati alla ricorrenza densi di 
umanità e spiritualità e che si concludono con l’esortazione 

“non abbiate paura, abbiate fede nel Cristo risorto”. 
L’ultimo pensiero commosso è rivolto alla mamma di Rafi El Mazloum, la Dott.ssa 
Samar Sinjab, spentasi in ospedale per contagio da Covid 19 contratto durante la 
sua attività di medico di base. 
Don Amelio impartisce quindi la benedizione pasquale a tutti i presenti e alle loro 
famiglie, augurando a tutti una Pasqua serena e di speranza. 
La riunione si conclude con gli auguri di Buona Pasqua di Leopoldo e Roberta. 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

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. 

 

 


