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IN MEMORIA DI UNA MADRE. 

"Ciao dottoressa sono qui!" Erano le parole che ti dicevo quando entravo in 
ambulatorio dopo di te. Eravamo sempre lì. Io e tu, tu ed io. 
Tu nella stanza grande, quella di papà. Io nella stanza piccola, quella che era la tua 
fino al 2007, quando papà è mancato a 62 anni. 62 anni, quelli che hai compiuto 
qualche giorno fa. Tu però eri sempre la prima ad arrivare, e l'ultima a chiudere le 
porte. "I miei pazienti mi stanno aspettando!" 
Erano le tue parole quando dovevi uscire di casa e c'era la mia macchina davanti 
alla tua, ed eri già al telefono col primo paziente alle 7 del mattino. 
Instancabile, negli ultimi 10 anni penso che il tuo ambulatorio non sia mai stato 
chiuso un giorno. Anche col piede rotto, tu eri sempre in ambulatorio. Ricordo 
quando recentemente, siamo andati a Trieste per un mio caso medico legale 
Nulla di speciale, 1 ora e mezza di macchina, scendo per visita e tu "io ti aspetto in 
macchina altrimenti ti porti a casa una multa per divieto di sosta come al solito!" 
Avevi ragione, ci ho messo più del previsto... 
Ciò nonostante eri così felice ... "Rafi sai da quanto tempo faccio solo 
casa/ambulatorio ambulatorio/casa?" Sì, l'ambulatorio, dopo di noi, era la tua vita. 
Mamma perfetta, venerdì mattina ambulatorio a Mira, poi Borbiago, poi tornavi a 
Mira perché sapevi che c'ero ancora io... "Rafi hai mangiato?"  
No mamma ho fatto un dritto. E dopo 10 minuti tornavi in studio col rifornimento di 
cibo sufficiente per un battaglione…La domenica, cucinavi, stiravi e 
contemporaneamente riuscivi a rispondere ai pazienti perché sì, quando hai 
scoperto che potevi usare Atlas dal cellulare, le ricette le facevi anche mentre eri a 
letto, o mentre guardavi Beautiful. 
Ogni esame che io e Dania passavamo, per te era una festa. 
La laurea mia, l'ingresso in specialità, la laurea di Dania, e il suo ingresso in 
specialità. La specializzazione prima mia e poi di Dania...  
Il mio dottorato di ricerca, hai fatto festa una settimana. 
L'ambulatorio al lido di Dania... Eri così contenta che l'avresti scritto pure in cielo 
che Dania apriva al lido. Il tuo desiderio..."Rafi... Inizio ad essere stanca, non mi 
manca tanto alla pensione, però ... i miei pazienti... Devi seguirli tu! Tu sei medico 
legale, sei il miglior medico legale, ma prendi la convenzione che in ambulatorio ti 
aiuto io!" Ok mamma. Anche perché, quando ci sedevamo a cena, parlavamo di tutti 
i pazienti che avevi visto nella giornata. 
E tra una visita medico legale e l'altra, ti smaltivo la sala d'attesa. 
1600 pazienti, forse non conosco le facce di tutti. Però conosco tutte le storie. 
Se entrava in studio qualcuno a me sconosciuto... "Rafi vieni qui un secondo!" E mi 
aggiornavi sulla sua storia. Quasi come a prepararmi. 
Poi il 6 marzo... Rafi non respiro... La mamma non respira... 



 

 
 
 
Il 7 la corsa a Treviso. La TAC del torace urgente. Seduto con il collega e amico 
radiologo, poi compaiono le immagini a monitor. Silenzio. 
In pronto soccorso, subito in pronto soccorso. Varcata la porta dell'area rossa, 
l'infermiera esclama "fermo, non oltrepassi quella linea". 
È mia mamma, sono un collega, però so che oltre quella linea non posso andare. 
Lascio così le maniglie della sedia a rotelle, tu ti giri e mi dici "stai tranquillo, torno 
presto, non preoccupatevi. Non dire a nessuno che sono qui, non far preoccupare i 
miei pazienti! Tornerò!" È stata l'ultima volta che ti ho vista. 
Era il 7 marzo. Ci scriviamo via WhatsApp. Mi aggiorni? Mi aggiorni? Ti chiedevo 
aggiornamenti più o meno ogni 10 minuti. Il giorno dopo, l'ultima telefonata. 
"Mi stanno portando in rianimazione Rafi. Pensaci tu all'ambulatorio. Pensaci tu! Non 
dire a nessuno che sono qui! Torno a casa presto!". E mentre eri al telefono con me, 
sento entrare l'anestesista. Via, di corsa a Treviso. Sei già in rianimazione. Non 
posso entrare. In una busta di plastica, il tuo cellulare. 
L'ultimo tuo WhatsApp di pochi minuti prima ad una paziente "è una cistite. Ti ho 
mandato i farmaci sul portale!" E la spiegazione dei dosaggi. Il giorno dopo sei stata 
intubata. E da quel giorno l'attesa. Se il 0422 compariva la mattina, erano brutte 
notizie. Se compariva il pomeriggio, erano aggiornamenti. Un percorso in salita. 
Infezioni nosocomiali con germi multi resistenti. Sepsi. Pneumotorace. 
Pneumomediastino. Tutte ti sono capitate. Ma tu non mollavi. Giorno dopo giorno, 
sentivo i colleghi, che oramai riconoscevo dalla voce, avevano un tono che da 
preoccupato dei primi giorni, era speranzoso. È vigile, comprende. Festa. Guanti e 
mascherina, mi precipito a Treviso e lascio all'infermiera un messaggio nella 
speranza che possano leggertelo "#andrátuttobene ti aspettiamo a casa. Stai 
tranquilla. Rafi Dania Sameer Sinjab." Si zio Sameer chiama tutti i giorni. Mercoledì 
8 aprile, sono in ambulatorio, ore 11.30. Squilla il telefono. È la mia suoneria. 
0422322111. Come dimenticarlo. 1 Min e 30 secondi di chiamata. Non sappiamo 
che è successo. È in shock. Crolla tutto... Aggiornatemi ... Qualcuno mi aggiorni! 
Ore 17.08... 6 minuti interminabili in cui chiedevo i tuoi parametri uno ad uno ... 
Shock settico. "Collega per favore, posso chiamarti al cambio del turno per 
aggiornamenti? Si chiama sulle 2130". Ore 2130 ... Aggiornamenti sugli ultimi 
esami. Non crediamo passi la notte. Una notte interminabile. Alle 8 mi chiama 
Cristina "Rafi la mamma?" "Cristina, non mi hanno ancora chiamato, è ancora 
viva"... Mi addormento, per 30 minuti. 0422322111. L'ho lasciato squillare a lungo. 
Poi sento la voce della collega. Non ce l'ha fatta. Era il 9 aprile. Il 9 aprile dopo una 
guerra durata 33 giorni di ricovero, di cui 31 in condizioni critiche, il coronavirus ti 
ha portata via.  
 
 



 

 
 
 
Non ho scritto nulla prima d'oggi, perché speravo fosse tutto un brutto sogno.  
Ma la tua stanza è vuota. Il 0422 non compare più sul mio telefonino. Ho più di 4000 
persone tra whatsapp, SMS, facebook, instagram che mi abbracciano virtualmente 
per la perdita. Si virtualmente. Perché qui siamo io e Dania. 
Tu hai sofferto troppo, ora sei sicuramente in un posto più bello, con papà, a vegliare 
su di noi. Ti abbiamo appena salutata, per l'ultima volta, e nonostante ciò io sono 
qui, dietro la tua scrivania, nel nostro ambulatorio, a seguire i tuoi pazienti. 
Il tuo telefono? Non si è mai spento, e non si spegnerà mai. 
I tuoi pazienti? Spero mi possano perdonare se ho mentito sulle tue condizioni. 
Abbiamo sperato. Tutti. Fino all'ultimo minuto. 
Il tuo sogno? Spero si possa realizzare presto. Io sono qui. "Ciao dottoressa, sono 
qui!" Ciao mami, ciao dott.ssa Samar Sinjab. 

Rafi El Mazloum 
 

DISTRETTI ROTARY ITALIA 
La sintesi delle attività promosse dai 900 Rotary Club e dai 13 Distretti Rotary italiani 
per l’emergenza sanitaria Covid 19 è stata comunicata dal PDG Roberto Xausa, 
Rotary Coordinator Public Image zone 14. Si tratta di circa 6 milioni di euro già 
investiti in Italia in un mese e finalizzati ad aiuti, iniziative, sostegni presso Unità 
Sanitarie, case di riposo o altro, in questo momento di emergenza sanitaria. 
Da questa indagine emerge che è di assoluto valore economico l’impegno del 
Distretto 2060 e dei suoi 89 Club che hanno realizzato interventi per 1.100.000 euro 
investiti nel Triveneto. Da considerare poi che sono in corso la preparazione di 
ulteriori sovvenzioni globali nei Distretti che faranno lievitare questi importi. Il 
sistema Rotary Italia è una realtà nazionale che si colloca tra i grandi players del 
momento. Inoltre, i tredici Distretti Rotary italiani si sono uniti per realizzare un 
progetto per assicurare al maggior numero possibile di Ospedali Italiani (2 per 
Distretto) un pacchetto di tecnologia innovativa in grado di minimizzare il rischio 
d’infezione degli operatori e favorire l’interruzione della catena di infezione. 
L’obiettivo fondamentale dei distretti sarà superiore ai 1.250.000 di dollari 
condizione base per realizzare l’obiettivo prefissato (quindi porre più FODD possibile 
che sarà parificato da altri Distretti americani e dalla RF). 
Il progetto si compone: 1) installazione di due gate con termoscanner per ciascun 
ospedale; 2) installazione per ogni ospedale selezionato di due Covid Triage Unit, 
cabine isolate; 3) fornitura di una barella per il trasporto del paziente infetto o 
sospetto tale in alto bio-contenimento. Gli ospedali del nostro Distretto interessati 
alla sovvenzione saranno Treviso e Udine. 
 

 



 

 
 

 
I dieci Rotary Club dell’area metropolitana di Venezia sostengono AIL di 
Venezia e assieme ad AIL consegnano 3.500 uova di Pasqua a tutti i volontari della 
Protezione Civile come gesto di gratitudine per il loro impegno per l’emergenza 
sanitaria € 1.000. 
RC Venezia 
Acquisto umidificatori – respiratori per letti di rianimazione € 5.000. 
Versamento al Distretto per service maschere protettive € 1.000. 
RC Venezia Mestre 
Contributo per service Rotaract “Mestre Insieme” per Protezione Civile € 520. 
Sostegno Emporio della Solidarietà per confezionamento di pacchi della spesa  
€ 200. 
RC Venezia Mestre Torre 
Acquisto santificatore ambiente per Villa Salus – Centro Covid 19 4.270. 
Contributo per service Rotaract “Mestre Insieme” per Protezione Civile € 260. 
Versamento al Distretto per service maschere protettive € 3.400. 
RC Venezia Noale dei Tempesta 
Per ospedali Portogruaro e Mirano materiali protezione personale, acquisto 
sanificatore e monitor multiparametrico € 8.000. 
RC Venezia Riviera del Brenta 
Acquisto materiale sanitario per Covid 19 ospedale di Dolo € 5.134. 
RC Chioggia 
Acquisto apparecchiature sanitarie per punto Covid 19 Chioggia € 1.000. 
Versamento al Distretto per service maschere protettive € 1.000. 
 

 
Trattatello su l’ umiltà: riflessione solo personale senza pretese e senza  …! 
Caro Leopoldo, mi riferisco alla tua lectio brevis su l’umiltà trasmessa qualche giorno 
fa. Ti confesso che non sono riuscito a coglierne la ratio: può esserci una ragione 
didattica, un richiamo, un invito o una raccomandazione, non so configurarmi, senza 
rischio di ingannarmi, il significato che Ti sei proposto rivolgendoTi con questa 
‘lezione’ ai Tuoi Consoci. 
Non mi soffermo sull’etimologia, è estesa e prospetta più ambiti di ricerca e di 
riscontro aventi lo stesso etimo e che si prestano all’uso frequente nella 
formulazione dei quotidiani concetti; piuttosto constato che in materia religiosa 
cristiana  non è una virtù  – non è ricompresa tra le ‘virtù’ teologali  ne cardinali, ne 
fa parte dei frutti dello Spirito Santo – mentre trovo che per virtù si intende: 
“disposizione dell’animo umano a seguire il bene e a fuggire il male ed anche forza 
d’animo, coraggio, energia interiore” e dunque non emerge affinità ne assonanza  
 



 

 
 
 
con umiltà; trovo invece che l’umiltà si configura come sminuimento della 
personalità sia nell’aspetto intellettuale che sociale.  
Date queste due premesse, si pone la domanda: che cosa è, alla fine, l’umiltà? 
Quando, dove, come, perché si deve giungere all’umiltà? Vi hai fatto cenno ma 
intendo precisare: l’umiltà è avere consapevolezza di sé stessi, e ciò è da aggiungere 
alla definizione precedente, che, a mio giudizio, pare più calzante. Diventa allora un 
concetto prettamente filosofico morale e come tale dipendente esclusivamente dalla 
propria personalità, dalla propria singolarità. Ognuno di noi ha in dono dei talenti 
che ciascuno esplica e palesa secondo una propria misura che normalmente è 
contenuta al di qua del confine oltre il quale vi è la protervia, l’alterigia , la 
presunzione, la superbia ma anche l’orgoglio; questo, invero, è il sentimento che mi 
ha fatto scrivere queste cose e che considero falsamente ricompreso tra  ‘contrari’ 
all’umiltà, ove solitamente è posto, perché l’orgoglio è dignità, onore, legittimo 
vanto; gli altri ‘contrari’ sono raramente rintracciabili nel “prossimo” e, a quanto è 
nella mia conoscenza, men che meno nei miei Consoci di Club; non intravvedo 
situazioni ove l’umiltà, nei miei rapporti con l’umanità prossima, sia da esplicare: 
non ne ho memoria, e di tempo ne ho macinato!; vi è un solo rapporto ove l’umiltà 
diventa ineludibile, sacrosantamente dovuta ed è il rapporto con Dio: ci dice San 
Paolo che Gesù, Dio figlio di Dio, ma anche figlio dell’uomo, si è fatto umile 
nell’obbedienza che Lo ha portato alla morte di croce: una sola volta, ma era verso 
Dio! Elenchi i modi come l’uomo deve predisporsi verso i suoi simili, o verso la Terra, 
o verso l’Universo, usando immagini tutte volte alla modestia se non alla 
sottomissione: è giusto nella premessa, non nell’esito: tutto deve avvenire nella 
salvaguardia della propria dignità, della propria personalità nei limiti anzidetti. 
Vi è poi l’aspetto pubblico dell’umiltà: se essa significa, come dici, riservatezza, non 
ostentazione delle nostre doti, del nostro successo professionale e, soprattutto, del 
nostro servizio reso agli altri, ebbene, qui i Rotariani, e il Rotary, sono in netta 
contraddizione di quanto affermi: devo far ricordare che il Rotary tutto fa laddove 
vi sia data pubblicità! Dov’è l’umiltà? 
Tralascio altre considerazioni avendo detto l’essenziale del mio pensiero e, pescando 
nel “Messaggero di Sant’Antonio”, trovo e riporto una poesia di Tommaso Moro 
(Thomas More, statista e umanista inglese, santo, amico di Erasmo, avverso allo 
scisma della Chiesa anglicana da Roma, fu condannato a morte per tradimento e 
decapitato, era l’anno 1535), che si addice al nostro stato d’animo di questo tempo 
che abbisogna di sollievo e di ridente, meditato conforto: 
“Signore, donami una buona di gestione e anche qualcosa da digerire. Donami la 
salute del corpo e il buon umore necessario per mantenerla. Donami, Signore, 
un’anima semplice cha sappia far tesoro di tutto ciò che è buono e non si spaventi  
 



 

 
 
 
alla vista del male, ma piuttosto trovi sempre il modo di rimettere le cose a posto. 
Dammi un’anima che non conosca la noia, i brontolamenti, i sospiri, i lamenti, e non 
permettere che mi crucci eccessivamente per quella cosa troppo ingombrante che 
si chiama “io”. Dammi, Signore, il senso del buon umore. Concedimi la grazia di 
comprendere uno scherzo per scoprire nella vita un po’ di gioia e farne parte anche 
agli altri. 
Aggiungo: -seppure poesia, può essere anche una buona preghiera che credo Dio 
non disdegnerebbe -“L’umorismo rende la persona capace di avere la giusta luce 
per discernere l’aspetto segreto di tutte le situazioni”, 
Gradisci l’augurio di buona salute e di buon Rotary. 

Adriano Bianco 
 

IL SERVICE COVID 19 
Il nostro Rossano Viola continua a portare avanti 
il service del Club di fornitura di materiale 
protettivo al reparto Pneumologia dell’Ospedale 
di Dolo. È consistito questa volta nella consegna 
di visiere protettive che, in aggiunta alle 
mascherine, proteggono in particolare gli occhi 
degli operatori sanitari. Un altro quantitativo è 
stato consegnato tramite Andrea Burlini e 
Genevieve, che lì presta la sua opera, all’I.P.A.V. 
Centro servizi Antica Scuola dei Battuti a Mestre 
Come nota della vita di tutti i giorni, Rossano ci 
fa sapere che tra impegni professionali e di 
solidarietà, trova anche il tempo per un 

rasserenante picnic in giardino con moglie e figlia. 
 

              
 



 

 
 
 
VIDEO-INCONTRO 

Venerdì 17 aprile – presenza Soci 67,5%. 

 

Per la seconda volta il Club si è riunito 
virtualmente per via telematica; non è come 
incontrarsi di persona, ma benedetta la 
tecnologia che ci tiene in contatto ed uniti, 
come testimonia la larga partecipazione 
all’incontro. Il Presidente ci informa della 
riunione avuta con il Governatore, 
l’Assistente e i Presidenti dei 10 Club 
dell’area metropolitana di Venezia. 

Esaminata la triste situazione che stiamo vivendo, sono state proposte alcune idee 
quali la raccolta alimentare a favore delle famiglie bisognose e l’istituzione di una 
Rotary Card sempre da destinare a chi soffre economicamente questo momento 
difficile. Solleva poi il problema dei tre aspiranti Soci di cui è già stata deliberata 
l’affiliazione ma che finora non hanno potuto essere spillati, cui probabilmente 
bisognerà provvedere online. Resta un’incognita la conviviale del Passaggio delle 
Consegne, momento clou della vita del Club: si potrà fare almeno in uno spazio 
aperto? Per ora non si sa, il Consiglio deciderà su tutti questi argomenti. 
 

QUALCHE RIFLESSIONE SULL’ATTUALE SITUAZIONE 
 
Queste nostre riunioni in videoconferenza dimostrano come il Rotary sia una grande 
famiglia in grado di reggere anche le situazioni più gravi. 
Questo imprevisto Covid-19 sta cambiando la storia; induce cambiamenti di 
comportamento individuali e collettivi. 
In questa tragica situazione, noi Rotariani dobbiamo trasmettere l’importanza della 
prudenza e non del panico, dei fatti e non delle paure. In tutta la sua storia il Rotary 
ci ha insegnato e NON FERMARCI ED ANDARE AVANTI! 
Il nostro Club ha saputo continuare ad essere in contatto con i Soci e promuovere 
azioni di servizio; il Club ha sviluppato varie iniziative volte a sostenere la situazione 
sanitaria del nostro territorio sviluppando l’esperienza della videoconferenza, tra di 
noi e con gli altri Club mantenendoci presenti nella realtà rotariana; QUESTA È UNA 
COSA MOLTO IMPORTANTE PENA LA PERDITA DI CONTATTO TRA I VARI SOCI 
COMPONENTI. 
 
 



 

 
 
 
Nel dopo-Covid-19 ci sarà bisogno di innovazione spesso foriera di contrasti tra 
coloro che hanno interesse a preservare l’antico ed i sostenitori dei vantaggi del 
nuovo. Vi sarà dunque bisogno di nuove professionalità, per nuovi posti di lavoro e 
per nuove competenze. 
Ad esempio: ci sarà bisogno di figure tipo “Direttori di Servizi” per gestire gli spazi 
e la separazione di persone e tavoli nei ristoranti; nei grandi Centri Servizi, nelle 
Assemblee pubbliche, nelle Conferenze, nelle riunioni di categoria, nei servizi 
pubblici, come in tutti gli altri posti di assembramento, compresi i grill lungo le 
autostrade. 
In Italia siamo ripartiti dopo la guerra sapendo governare la transizione dalla società 
agricola a quella industriale. Oggi siamo chiamati a sostenere i grandi cambiamenti 
che ci aspettano, guidati dalle nostre competenze e professionalità. 
Il Rotary è servizio. La società avrà sempre bisogno dei nostri sforzi di “rotariani 
pronti ad egire”. Questo dovrà essere il nostro impegno per fare la differenza, per 
essere di ispirazione, connetterci l’un l’altro e sviluppare opportunità. 
NON POSSIAMO RIMANERE FERMI. 
Sappiamo che i soci rotariani, oltre ad essere persone di rilievo e qualità (anche 
maturi di età) sono sempre attivi e queste riunioni on-line lo dimostrano. 
Se si potessero misurare le sconfitte con la competenza, potremmo sicuramente 
adeguarci a quanto sostenne Regina Vittoria: “Le probabilità di sconfitta non ci 
interessano perché non esistono”. 
Teniamoci le nostre personali paure e condividiamo con gli altri il coraggio. 

Roberta e Leopoldo Trolese 
 
Resistenza è la parola di questa riflessione: resistenza alla costrizione domestica, 
alla mancanza di incontro con gli amici, alla impossibilità di recarsi altrove, sia pure 
a pochi chilometri da casa, alla impossibilità del rito quotidiano di un caffè al bar, 
magari sfogliando un giornale. 
Eppure ce la sto facendo ed il merito non è mio, ma di Mara. Lei si è adattata 
immediatamente al nuovo stile di vita imposto dalla pandemia, ha saputo dare un 
ritmo alle sue giornate, tale non solo da non essere noioso, ma addirittura 
gratificante nell’adeguarsi alle nuove abitudini quotidiane. Aiuta la passione per la 
lettura, per i film in Tv, per la cucina; il momento più importante resta il video-
incontro con Irene, che ci manca da morire, ma che per fortuna vediamo felice e 
serena con Andrea, purtroppo obbligato dal suo lavoro di pubblica utilità ad 
incontrare gente di ogni parte del mondo. Confesso che ogni volta che sale sul ponte 
di comando di una nave ho una sensazione di insicurezza per lui e per nostra figlia.  
 
 



 

 
 
 
 
Quindi grazie a Mara che mi impedisce con la sua serenità e il suo amore di avvilirmi 
o, peggio, di deprimermi. Spero che potremo passare il nostro 42° anniversario di 
matrimonio, il 1° luglio, in una situazione diversa, ma fino ad allora ce la faremo. 

Renato Maria Cesca 
 

“La Vita è Bella” 
 
Caro amico ti scrivo 
Così mi distraggo un po' 
E siccome sei molto lontano 
Più forte ti scriverò 
Da quando sei partito 
C'è una grossa novità 
L'anno vecchio è finito ormai 
Ma qualcosa ancora qui non va 
Si esce poco la sera 
Compreso quando è festa ……… 

 
Queste parole, cantate dal Poeta Lucio Dalla sono quasi profetiche. Appunto 
Profetiche, c’è qualcosa che non va. Ogni persona di buon senso, che esercita un 
mestiere o una professione in proprio, deve avere il piano B. Nello studiolo in cui mi 
trovo, dove sto provando a scrivere un piano C o D, ho alle mie spalle una finestra, 
là c’è PU il mio Gatto in contemplazione. 
Pu sta guardando l’esterno, gusta il tepore del sole che lo irradia. Oltre al vetro, c’è 
pure un’inferriata che accentua il Dentro ed il Fuori, problema che per Lui non esiste. 
Gli parlo, so che non mi ascolta, addirittura non può sentirmi, non mi può sentire 
perché è morto l’anno scorso a Pasqua. 
Certo penso che se il corona-virus ci fosse stato allora, molto probabilmente non 
sarebbe finito sotto un’auto. Quest’anno la Pasqua è stata diversa, niente vetture 
sulle strade, niente giovani negli ospedali per incidenti stradali, (per una volta tanto 
hanno dato la precedenza agli anziani). Che strano! che strani pensieri, è proprio 
vero che c’è sempre un rovescio della medaglia, peccato che lo notiamo quando non 
ci troviamo sul lato diritto. 
Provo a tornare al mio lavoro. 
Come un medico cura i suoi pazienti, io devo curare la nostra Azienda. Tra le voci 
del piano A (archiviato), non ci sono più i cinquemila euro al giorno, che tra tasse 
dirette e non versavamo allo Stato, certo una goccia nel mare, penso però, che il 
mare altro non è che un insieme di gocce. 



 

 
 
 
 

È la prima volta che sono amareggiato per 
non dover pagare le Tasse. 
Non voglio chiudere qui le mie riflessioni, fin 
troppo personali ed impregnate di filosofia 
spiccia. Allego un’altra foto; è l’immagine di 
un Padre che parla al Figlio, questa è tratta 
dal coinvolgente film di Roberto Benigni. 
Il genio di quell’uomo a mio avviso, sta 

tutta appunto nella genialità nel titolo della tragedia narrata: “La Vita è Bella”.  
Appunto: La Vita è Bella. 
Un abbraccio. 

Egidio Granzo 
 
 
 
 
 
 

18 APRILE 2020 
RICORRENZA:  
18 aprile 1848 – SI SONO TENUTE LE PRIME ELEZIONI POLITICHE IN ITALIA 
PER IL PARLAMENTO REPUBBLICANO (DOPO IL REGNO DEI SAVOIA DAL 
1870 -78 anni-). 
 
AFORISMA DEL GIORNO: Cerca la compagnia di persone che non temono di 
sbagliare e, di conseguenza, sbagliano. Ma sono loro che trasformano il mondo. 

(dal romanzo Adelph di Paulo Coelho) 
                                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

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. 

 

 


