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# IORESTOACASA 
 
 
 

 
 
 

UNA LUCE IN FONDO AL TUNNEL 
 

 
 
 



 

 
 
 

QUALCHE RIFLESSIONE SULL’ATTUALE SITUAZIONE 
 
Video incontriamoci.  

L’obbligo di restare a casa 
ha modificato 
profondamente la nostra 
vita, abbiamo perso gli 
schemi e quella ripetitività 
che ci dava il ritmo al 
nostro quotidiano. I figli a 
scuola, il lavoro, il fine 
settimana, la 
programmazione delle 
vacanze estive, il 
campionato, le 
passeggiate in paese o nel 
parco, le gite del fine 
settimana e tutto ciò che ci 
riempiva la giornata. 

Abbiamo perso il trascorre del tempo, i nostri incontri del giovedì sera… 
Condivido le parole del saggio Adriano: "Ci manca il contatto umano” ed aggiungo 
io anche fisico, una stretta di mano, un abbraccio, le chiacchierate nelle nostre 
tavole rotonde ma se non ci fosse stato il supporto tecnologico non avremmo mai 

avuto la possibilità di 
vederci tutti insieme 

contemporaneamente 
come in queste conviviali 
on-line. E come ha detto 
Augusto ci si adatta anche 
a questi incontri.  
Mi fa piacere vedere che 
molti di voi si sono 
adeguati "alla 
comunicazione a distanza" 
unico modo, per ora, che ci 
permette di restare uniti e 
sentirsi ancora un gruppo. 
Addirittura in questi  
 



 

 
 
 
incontri on-line abbiamo superato la presenza di molte conviviali o caminetti grazie 
alla facilità di connettersi da casa e questo mi ha permesso di vedere persone che 
poche volte avevo incontrato nelle conviviali. Abbiamo avuto la possibilità di parlare 
ad uno ad uno esprimendo un nostro pensiero ed un saluto, ascoltando in silenzio e 
con piacere le parole di ogni rotariano. È logico che ci sono dei limiti, le connessioni 
possono essere lente, l’audio a volte non è perfetto, parlare tutti insieme diventa 
impossibile, però si possono sfruttare le potenzialità di questa piattaforma per 
portare avanti, come ha detto il Presidente, il nostro programma. Sicuramente ne 
discuteremo in consiglio ma ci sarà anche la possibilità di eseguire delle 
presentazioni (i cosiddetti webinar) ed esporre delle argomentazioni che tanto 
allietavano le nostre serate culturali. 
Sperando comunque di tornare presto alla normalità, concludo dicendovi che si può 
stare insieme anche senza stare insieme.  
Restiamo in contatto! Un abbraccio a tutti 

Rossano Viola 
 
 
Dopo competenza, incredulità e resistenza, oggi la parola è ricrescita. No, non 
è della ricrescita economica che voglio parlare; sarà un problema duro e 
drammatico. Tanto per alleggerire la tensione, parliamo della ricrescita dei capelli, 
un fastidio che molte donne preferiscono gestire con regolarità anche in un periodo 
in cui non è possibile andare dal parrucchiere. Per metterla KO le soluzioni ci sono, 
basta solo usare i prodotti giusti e seguire le istruzioni per l'uso. 
Siete tutte sulla stessa barca, tutte in casa, tutte in attesa e una buona parte anche 
alla ricerca di soluzioni facili e fattibili per risolvere quei piccoli, fastidiosi, micro-
drammi beauty che il passare dei giorni lontano dal parrucchiere fa emergere.  
È la scocciatura numero uno di chi è abituata a vedersi con una chioma uniforme, a 
sentirsi ordinata e non troppo trascurata in un periodo in cui si vive, tra le 
altre, sotto la minaccia del lassismo da pigiama. Non preoccupatevi, siete belle lo 
stesso. Coraggio, ce la farete! 
I maschietti invece vivono una seconda giovinezza; quelli che i capelli li hanno, si 
ritrovano con capigliature alla Beatles come quando andavano al liceo. 
Ringiovanimento quasi commovente, tra un po’ molti dovranno legarsi la coda di 
cavallo. 

Renato Maria Cesca 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
Dalla seconda guerra mondiale mai il mondo ha avuto una battuta d’arresto così 
forte quanto in questi giorni. Grazie alla pandemia possiamo accettare scelte e 
soluzioni prima difficili o impossibili. Che si tratti del 5G, della tracciabilità 
elettronica, delle vaccinazioni di massa obbligate, d’imporci il MES, di mutare i 
rapporti sociopolitici nelle collettività con spazio ai tecnocrati e delega di potere ai 
detentori di potere piuttosto che ai cittadini, o che gli obbiettivi siano diversi, 
concatenati o disgiunti, non conta.  
Mai come oggi chi ama la libertà ha l’obbligo di vigilare, perché è in simili situazioni 
che la libertà è facile da compromettere a favore delle elite economiche, ideologiche 
e politiche.  
Se si tratta di “prova generale”, essa ha chiarito l’estrema convenienza di un simile 
percorso: duecentomila morti, invece di milioni; costi minimali rispetto ad una 
guerra tradizionale; assenza di distruzione di infrastrutture e delle aree di 
produzione; conservazione della forza lavoro, delle competenze intellettuali e delle 
capacità produttive, con possibilità di ridiscutere, al ribasso, le condizioni 
economiche del lavoro ed il livello dei servizi resi e all’aumento delle tassazioni, tutto 
ciò senza reazioni sociali devastanti. Una vera meraviglia!  

Leopoldo Trolese 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
IL GAZZETTINO per Don Amelio Brusegan. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
IL PRESIDENTE INFORMA 
 
Martedì 21 si è svolto il Consiglio Direttivo e si è deciso che alla riunione virtuale di 
venerdì prossimo, 24 aprile, o in qualche riunione successiva, verranno effettuati gli 
ingressi virtuali dei nuovi Soci Giuliana Martignoni, Piero Bettini, Paolo Mazzetto.  
Vi informo che il service rivolto al reparto pneumologia dell’Ospedale di Dolo è quasi 
ultimato. Rimangono da consegnare, nei prossimi giorni, alcuni termometri e 
mascherine.  
Il Club, utilizzerà i soldi risparmiati delle conviviali per concretizzare i seguenti nuovi 
service a carattere urgente:  
- verranno realizzati dei “buoni spesa” da destinare alle famiglie meno abbienti. È 
stato investito Don Amelio nella scelta della distribuzione che ci verrà illustrata 
venerdì prossimo;  
- verranno acquistati dei tablet da consegnare agli alunni facenti parte dell’Istituto 
Comprensivo di Dolo rappresentato dal Dirigente Prof. Luca Michelon, ciò per 
consentire loro di partecipare alle lezioni scolastiche on line.  
Il Professore Michelon ci farà avere al più presto una sua missiva che illustrerà la 
situazione di necessità in cui versano molte famiglie del plesso.  
Il Consiglio Direttivo ha deliberato che nelle prossime riunioni virtuali verranno 
trattati argomenti brevi su temi vari, possibilmente dai soci che lo desiderino.  
Con piacere Vi comunico che il Poliambulatorio VIOLA, del nostro socio Dr. Rossano 
Viola, è in grado di effettuare il test sierologico qualitativo anti Coronavirus con 
prelievo del sangue per la ricerca degli anticorpi IgG e IgM. Seguirà sua mail 
esplicativa.  
Un cordiale saluto.  

Buon Rotary.  
Leopoldo Trolese  

 
VIDEO INCONTRO 
  
Venerdì 24 aprile – presenza Soci 63,70 %. 
 
BENVENUTO! 
 
Nonostante il momento difficile che crea un’infinità di problemi alla vita del Club, nel 
video incontro di venerdì 24 aprile abbiamo avuto il piacere di spillare un nuovo 
Socio, a cui CLUBNEWS dà un caloroso benvenuto: siamo certi che le sue qualità 
umane e professionali arricchiranno la nostra compagine. 



 

 
 
 
PAOLO MAZZETTO. 

Sponsor Placido Sandro Vicari. 
Nato a Dolo (VE) il 26 giugno 1972, residenza in via 
Roncaglia, 14 a Fossò (VE), è coniugato con la sig.ra Elena 
e hanno una figlia, Federica 
Diploma maturità classica presso il Seminario Minore 
(Padova), Laurea in Economia Aziendale ISSEA Lugano 
(CH), Master in Consulenza Patrimoniale Università 
Cattolica (Milano), Microsoft Certified Professional 
Prometric – Microsoft. 
Iscritto all’albo dei Consulenti Finanziari dal 22/05/1995 e 

al Registro Unico Intermediari dal 31/10/2012). 
Collaborazioni professionali 
GPM S.p.A. Customer & Administrative Functions, 1992 1994. 
TDS S.r.l. Product Specialist, 1993 1994. 
GenerComit Financial Advisor, 1994 2000. 
Web Consulting International, Founder and CEO 1999 2001. 
Banca Generali (Prime) Financial Advisor, 2000 2004. 
Generali Assicurazioni Group Manager, 2000 2004. 
Banca Sai Regional Manager, 2004 2012. 
Fideuram ISPPB Private Banker Senior, Istitutional Customers dal 2012. 
Ha seguito i seguenti progetti:2000 First Italian packaged e-commerce system, 
2000 Automated stock trading system with machine learning, 2002 First cloud CRM 
system, 2003 Associazione cooperazione Italia Bulgaria, 2004 E-mail report 
automation system with data integration, 2005 Sectoral investment applications in 
optimized portfolios. 
Progetti in corso: Investimento sostenibile, applicazione e valutazione dei principi 
SRI, aggregatore interdisciplinare di professionisti, formazione/educazione 
finanziaria, SalottiFinanziari.it e social network 
In corso con l’Università Ca’ Foscari (VE): convenzione per tirocini curriculari. 
È impegnato nel sociale come Microcredito Kiva lender dal 1998, Cavaliere del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme dal 1999, UNHCR contribuzione dal 2012, Save The 
Children contribuzione dal 2012, Unicef dal 2011, AIRC Associazione Italiana Ricerca 
Contro il Cancro, Croce Verde Padova, Fondazione Mago Sales ONLUS, donatore di  
Sangue AVIS, Socio Fondatore Associazione Diario Paesano, Associazione Cavalieri 
della Repubblica Italiana Riviera del Brenta 
Come hobby ha la fotografia, esposizione Personale nel 2014, la musica, suono 
percussioni ed in passato pianoforte, pittura. 
Ama, pratica e sponsorizza attività sportive. 



 

 
 
 

SAN MARCO 
 

                      
 
 
 

 
 
 

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. 

 

 


