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“La nostra Costituzione, a differenza di altre, non prevede lo “stato di 
eccezione”, dunque anche in stato di crisi valgono i principi di sempre. 
La Corte Costituzionale ha affermato in varie occasioni che più la 
compressione di un diritto costituzionale è severa, più è necessario che 
sia circoscritta nel tempo. Le limitazioni si giudicano secondo il test di 
proporzionalità che risponde a queste domande: si sta perseguendo uno 
scopo legittimo? La misura è necessaria per quello scopo? Si è usato il 
mezzo meno restrittivo tra i vari possibili? Nel suo insieme, la norma 
limitativa è proporzionata alla situazione?” 

Marta Cartabia 
Presidente Corte Costituzionale 

 



 

 
 
 
 

                                   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DOLO 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 

 

 

Prot. n. 1967/04                                                          Dolo, 23 aprile 2020 
 
Alla c.a. Rotary Club Venezia - Riviera del Brenta 
Egr.Dr. Leopoldo Trolese 
 
Oggetto: richiesta contributo per supporto famiglie in difficoltà con la 
Didattica a Distanza dell’Istituto Comprensivo di Dolo (VE). Analoga 
richiesta per Service a favore di alunni con disabilità A.S. 2020/’21. 
 
Egregio Presidente della Sezione Rotary della Riviera del Brenta, torno a scriverle, 
certo della accoglienza che concederà alle mie parole, per esporle due progetti di 
servizio alla comunità della scuola del primo ciclo di Dolo che potrebbero essere 
supportati dalla Vostra generosità e lungimiranza. 
Il primo consiste nel fornire ad alcune famiglie del nostro Istituto strumenti 
tecnologici e connettività per la fruizione della Didattica a Distanza che è resa 
obbligatoria in questa seconda parte dell’anno scolastico, dall’emergenza sanitaria 
nota come Covid-19. L’Istituto ha risistemato, acquistato e distribuito 65 dispositivi 
quali Pc, Laptop, tablet, router e schede Sim a 65 famiglie dell’Istituto o comunità di 
accoglienza che ospitano alcuni nostri alunni. 
Ma il nostro sforzo, pure se supportato dall’aiuto di un comitato dei genitori 
dell’Istituto, non è stato sufficiente. Molte decine di richieste di tablet e di connettività 
rimangono purtroppo inevase. In quasta situazione fare presto è d’obbligo: le 
famiglie che ci chiedono aiuto sono quelle più in difficoltà per ragioni socio-
economico-culturali della comunità. La collaborazione con i servizi sociali può 
sostenere solo le situazioni più estreme. Noi stiamo parlando di 100 alunni e studenti 
che non possono svolgere attività scolastiche per mancanza di ogni strumento 
tecnologico o di 2, 3, 4 fratelli e sorelle che si contendono un solo smartphone per 
svolgere attività necessarie per il loro apprendimento e socializzazione. 

Ci stiamo muovendo per partecipare ad un bando finanziato da fondi europei (PON) 
ma, se risulteremo assegnatari di un finanziamento che ci renderà disponibili 28 
tablet da distribuire in comodato gratuito agli studenti, lo sapremo solo tra alcune 
settimane: troppo tardi! 



 

 
 
 
Gli antichi romani ben sintetizzavano questo frangente: 
“Bis dat, qui cito dat” 
Chi dà presto dà due volte. 
 
Potremo ricevere una donazione in denaro per trasformarla in “borsa di studio” per 
le famiglie che abbiamo in elenco quali richiedenti supporto. Potremo ricevere una 
donazione di dispositivi Ipad modello 2018 / 10,2 pollici /32Gb memoria per 
uniformare tutte le forniture tecnologiche dell’Istituto, che potremo assegnare in 
comodato d’uso gratuito a famiglie bisognose già individuate in un elenco che ne 
comprende circa 100. 
L’altro progetto di servizio da realizzarsi durante il prossimo anno scolastico, di 
estremo interesse ed efficacia educativa che Le propongo, consiste nel finanziare uno 
o più interventi di pet therapy per la socializzazione e il potenziamento 
dell’autostima, da dedicare ad alunni con gravi disabilità e con forti limiti nella 
relazione con i coetanei e/o gli adulti. 
L’attività di pet therapy è un meraviglioso esempio di come gli animali possano 
mediare nelle relazioni tra bambini normodotati e con disabilità anche gravi facendo 
leva sulla dimensione pervasiva delle emozioni e degli affetti per accompagnare 
all’apertura sociale ed all’espressione di sé bambini e ragazzini con gravi disabilità 
cognitive e/o fisiche. Le dinamiche di classe traggono sempre forte vantaggio da tali 
attività. 
Solo a titolo di esempio, pure se ormai datato, allego alla presente un documento di 
una Onlus di Padova che fornisce questo servizio e che conosco direttamente per gli 
interventi fatti per più anni presso alcune scuole di Cadoneghe. 
Potremo ricevere una donazione in denaro vincolata allo svolgimento di alcuni 
laboratori di questo tipo. Potremo accattare la donazione del pacchetto laboratoriale 
nel caso vogliate provvedere autonomamente al pagamento dei corrispettivi. 
In entrambe i casi sarà assicurato adeguato riconoscimento ai servizi che vorrete 
dare alla nostra comunità che trasmetterà alla stampa locale resoconti delle attività 
svolte grazie ai vostri contributi, oltre a pubblicizzarle tramite Sito istituzionale e 
Piattaforma Google Suite per la didattica telematica di istituto. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Luca Michielon 

 
 
 
 



 

 
 
 
 

27 aprile 2020                                                 
 
Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico  
Dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DOLO 
Dr. Luca Michielon 
 
 

                OGGETTO: Contributo famiglie per didattica - Contributo alunni  
    con disabilità A.S. 2020/2021 
 
Egregio Dirigente, 
è con piacere che riscontro la pregiata Sua del 23 aprile u.s. per informarLa che il 
Rotary Club Venezia – Riviera del Brenta che ho l’onore di presiedere è favorevole 
a fornire un contributo per entrambe le Sue richieste. 
Il contributo relativo alla pet therapy del progetto di servizio per il prossimo anno 
scolastico e per la didattica a favore degli alunni in quest’ultima parte di anno 
scolastico è di  €  2.000,00  da  suddividere secondo la Sua discrezionalità. Per la 
detta suddivisione e per l’IBAN ove versare le due somme rimango in attesa di una 
Sua cortese nota cui seguirà l’immediato bonifico. 
Relativamente alla parte di contributo che Ella vorrà destinare alla fornitura di 
materiale tecnologico agli alunni, gradirei che il medesimo rimanesse di proprietà 
dell’Istituto da Lei diretto e quindi dato in comodato d’uso gratuito. 
Poiché il precipuo scopo del Rotary è fare “service” a favore del prossimo che ne ha 
necessità, deve individuare sempre nuovi soci, deve, dunque, farsi conoscere 
nell’ambito della comunità.  A Lei la cura nei comunicati stampa e nelle 
manifestazioni cui parteciperà la scuola come organizzatrice   e come ospite, come 
la menzione nelle comunicazioni alle famiglie degli alunni e possibilmente con una 
terga visibile a chi fruisce degli edifici scolastici. 
Concludo auspicando il successo di questo percorso finalizzato al bene didattico degli 
alunni. Il buon risultato potrà concretizzare, in futuro altri “servizi” da parte del 
Rotary. 
Nell’attesa delle coordinate bancarie Voglia gradire i miei migliori saluti. 
 

        Leopoldo Trolese 
                                                                                                          Presidente 

 
 
 



 

 
 
 
 

QUALCHE RIFLESSIONE SULL’ATTUALE SITUAZIONE 
 
Riflessione sulla Libertà. 
Vorrei essere libero, libero come un uomo. 
Come un uomo appena nato 
che ha di fronte solamente la natura 
con la gioia di inseguire un’avventura. 
Sempre libero e vitale 
incosciente come un uomo 
compiaciuto della propria libertà. 
Come un uomo che ha bisogno 
di spaziare con la propria fantasia. 
La libertà non è star sopra un albero 
la libertà non è uno spazio libero 
libertà è partecipazione. 
Che cos'è la libertà? Nel 1972 Giorgio Gaber scrive una canzone che prova a 
rappresentare il significato più sociale del termine (Libertà) ma non fine a sé stessa, 
bensì condivisa in uno spazio collettivo, capace di richiamare l’impegno sociale e 
politico. 

Che centra questo, con l’immagine “Alla Finestra “?; che 
centra con la Libertà?; centra eccome, com’è vero che 
poche righe ben scritte valgono più di mille parole, 
un’immagine a volte può di più. Un’Immagine, Libera o 
vincola la mente, libera la tua sensibilità, libera il tuo stato 
d’animo. “Alla Finestra “, rappresenta una persona assorta 
nei Suoi pensieri, appunto Pensieri, il pensiero è la più 
elevata forma di Libertà, mai come in questo periodo parola 
tanto usata, com’era tanto usata prima la parola Diritto, 
dimenticando che il Diritto è figlio del Dovere. La quasi 
totalità delle persone, in questo periodo, ha sentito il dovere 
di restare a casa, ecco un caso in cui Libertà è 
Partecipazione. 

 
Egidio Granzo 

 
  

 



 

 

 

LA STORIELLA DEL CONTADINO - A N T I V I R U S 
C’era una volta un contadino con moglie e 11 figli e tutti vivevano con un ettaro 
di terreno in una vecchia casa metà “casone Veneto”, in affitto, c’era una piccola 
stalla, una mucca, alcune galline da uovo e alcuni polli da cibo, a parte il porcile 
con il maiale. All’alba il contadino puliva la stalla e mungeva la mucca che faceva 
un secchio di latte. Con una parte di latte si faceva colazione aggiungendo caffè 
americano lungo; il caffè era miscelato con un pacchetto di “miscela leone” e con 
l’“estratto”, si aggiungeva poi il pane vecchio del giorno prima; il restante latte, 
dopo essere stato scremato, veniva consegnato al lattaio assieme a quello 
avanzato del giorno prima, per ricavare pochi soldi per acquistare il pane, l’olio, 
il sale e lo zucchero rigorosamente tutto sfuso. Si poteva acquistare la pasta, solo 
sfusa, e a pranzo una porzione di pasta al pomodoro dell’orto era sufficiente, le 
porzioni erano molto abbondanti. Dalla terra il contadino otteneva il vino da bere, 
il grano per il pane e per pagare l’affitto, il mais per la polenta, il maiale e le 
galline, il fieno per la mucca, qualche albero da frutto, tante patate e moltissimi 
fagioli. Con una parte di latte munto la sera si cenava aggiungendo il caffè come 
quello del mattino e il pane avanzato dal pranzo; la cena era arricchita da un 
uovo sodo agli adulti e mezzo uovo ai più piccoli, con insalata dell’orto, in 
alternativa frittata. La torta margherita a Natale e Pasqua, carne lessa con gallina 
e ripieno alla domenica; qualche pollo arrosto o in umido una volta alla settimana. 
Del maiale si utilizzava tutto e durava tutto l’anno, infatti si ottenevano i salami, 
le soppresse, l’ossocollo, i musetti, i cotechini, la pancetta, gli stinchi, i piedini, il 
cuore, il fegato, il sangue cotto, il lardo e la vescica di lardo per la verdura cotta. 
Con una parte di latte scremato si facevano le formaggelle dolci e salate e la 
ricotta. Con la crema del latte, raccolta in più giorni, si faceva il burro. Nell’orto si 
coltivavano tutte le verdure possibili. Lungo le rive dei fossi si produceva la legna 
per il focolare e la stufa, i pali per il sostegno delle viti e qualche salice per fissare 
intralci delle viti nella potatura. L’acqua, poco potabile, dal pozzo nell’aia. 
RIFLESSIONI: dopo l’ultima guerra ci fu il passaggio da questa economia 
agricola a quella industriale e le piccole realtà agricole come quella raccontata 
scomparvero lentamente, nel Veneto simili realtà sono esistite fino agli anni 80 
del ‘ 900. 30-40 anni fa. Quanti le hanno vissute? I virus e   le guerre portavano 
malattie e morte ma nessuno moriva di fame con l’economia agricola   e 
l’ambiente sano, c’era meno di tutto ma si viveva con poco. Oggi? Si muore di 
virus e si rischia di morire di fame. 

Leopoldo Trolese 

 
 



 

 
 
 
MODERNITA’ E PROGRESSO. 
L’idillio del contadino non mi ha emozionato. Perdona un po’ di cinica provocazione 
ma provo a fare la continuazione. Il contadino muore di scorbuto, la mucca 
impazzisce, degli undici figli tre muoiono giovani di tubercolosi, tifo e colera, due in 
guerra persi in Africa e in Russia, uno rimane invalido per poliomielite, tre emigrano 
in America, una resta a spaccarsi la schiena vangando la terra, uno va fare l’operaio 
in fabbrica portandosi la madre decrepita senza denti a 50 anni. Lavora e studia. 
Acquista il frigorifero, la lavatrice, l’automobile. Siccome lavora in una fabbrica di 
materie plastiche e ha studiato senza che falsi profeti gli riempissero la testa di 
panzane, sa che le materie plastiche sono una conquista eccezionale dell’umanità, 
insostituibili in tutti i settori, l’edilizia, l’automobile, l’arredamento, l’abbigliamento, 
il medicale, lo sport, l’informatica, la telefonia, la televisione, l’esplorazione spaziale. 
Lo dice uno che ha dedicato la sua vita professionale per dare un piccolissimo 
contributo per svilupparle. Però sa anche che costituiscono un grave problema 
mondiale di inquinamento per i rifiuti. Ma siccome ha studiato e non ha dato ascolto 
ad imbonitori ignoranti e in mala fede, sa che il problema non è la plastica ma il 
cattivo uso che se ne fa, il comportamento incivile e irresponsabile degli utilizzatori 
che gettano ovunque i rifiuti e l’incapacità dei governanti a provvedere ad un corretto 
smaltimento, cosa arcinota a livello scientifico e tecnologico. Come la polvere da 
sparo, la dinamite o il tritolo, la radioattività o la fusione nucleare non sono cattivi 
per se stessi ma può essere criminale l’uso che se ne fa. 
Tutto questo per dire: viva la modernità, viva il progresso, viva la scienza, viva 
la tecnologia, non mi attrae un passato di miserabili. Il nostro problema attuale e 
il nostro dovere ad affrontarlo e risolverlo è: 
governanti incapaci, privi di una visione lungimirante o legati a bassi interessi; 
burocrazia corrotta, inutile e dannosa; scarsa educazione civile a tutti i livelli dall’asilo 
infantile alla casa di riposo. 

Rocco Majer 
 
 
TRADIZIONE E MODERNITA’. 
Trovo che la descrizione idilliaca del mondo contadino fatta da Leopoldo ha una sua 
ragion d’essere perché risponde all’esigenza di conservare attraverso il filtro 
depurativo della memoria una realtà che non esisterà più ma i cui indiscutibili valori 
sono entrati a far parte del patrimonio artistico di pittori come Segantini o di registi 
come Ermanno Olmi nell’”Albero degli Zoccoli”. 
Dove trovo invece difficile seguire Leopoldo è nella brusca contrapposizione che egli 
fa di quel mondo d’antan con quello contemporaneo usando registri diversi: alla  
 



 

 
 
 
descrizione idilliaco-romantica del mondo contadino oppone la fotografia in bianco e 
nero della parte bacata del mondo d’oggi. 
Giustamente Rocco osserva che, visto in bianco e nero, il mondo di ieri non aveva 
niente di invidiabile rispetto a quello odierno e che, trattato invece con i colori di una 
tavolozza, quello di oggi ha un fascino ed una potenzialità che certo ieri non erano 
nemmeno immaginabili. 
Un abbraccio a tutti. 

Augusto Gabbrielli 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
DISCORSO ALL’UMANITA’ - Charlie Chaplin, 1940 
«Mi dispiace, ma io non voglio fare l’imperatore. Non voglio né governare né 
comandare nessuno. Vorrei aiutare tutti: ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti 
noi esseri umani dovremmo unirci, aiutarci sempre, dovremmo godere della felicità 
del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l’un l’altro. In questo mondo c’è posto per 
tutti. La natura è ricca e sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, 
ma noi l’abbiamo dimenticato. 
L’avidità ha avvelenato i nostri cuori, fatto precipitare il mondo nell’odio, condotti a 
passo d’oca verso le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo 
chiusi in noi stessi. La macchina dell’abbondanza ci ha dato povertà, la scienza ci ha 
trasformati in cinici, l’abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo 
poco. Più che macchine ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. 
Senza queste qualità la vita è vuota e violenta e tutto è perduto. 
Coloro che odiano sono solo quelli che non hanno l’amore altrui. 
L’aviazione e la radio hanno avvicinato la gente, la natura stessa di queste invenzioni 
reclama la bontà dell’uomo, reclama la fratellanza universale. L’unione dell’umanità. 
Persino ora la mia voce raggiunge milioni di persone. Milioni di uomini, donne, 
bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di segregare, 
umiliare e torturare gente innocente. A coloro che ci odiano io dico: non disperate! 
Perché l’avidità che ci comanda è soltanto un male passeggero, come la pochezza di 
uomini che temono le meraviglie del progresso umano. L’odio degli uomini scompare 
insieme ai dittatori. Il potere che hanno tolto al popolo, al popolo tornerà. E qualsiasi 
mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Ricordate che nel Vangelo di Luca 
è scritto: «Il Regno di Dio è nel cuore dell’Uomo». 
Non di un solo uomo, ma nel cuore di tutti gli uomini. Voi, il popolo, avete la forza di 
creare le macchine, il progresso e la felicità. Voi, il popolo, avete la forza di fare sì che la 
vita sia bella e libera. Voi che potete fare di questa vita una splendida avventura. Uniamoci 
tutti! Combattiamo tutti per un mondo nuovo, che dia a tutti un lavoro, ai giovani la 
speranza, ai vecchi la serenità ed alle donne la sicurezza. Promettendovi queste cose degli 
uomini sono andati al potere. Mentivano! Non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo 
faranno. E non ne daranno conto a nessuno. Forse i dittatori sono liberi perché rendono 
schiavo il popolo. Combattiamo per mantenere quelle promesse. Per abbattere i confini e 
le barriere. Combattiamo per eliminare l’avidità e l’odio. Un mondo ragionevole in cui la 
scienza ed il progresso diano a tutti gli uomini il benessere.» 

Postato da Renato Maria Cesca 
 
 
 
 



 

 
 
 
LA CRISI È SEMPRE UNA PRIMA VOLTA, CHE PORTA AD UNA NUOVA 
NORMALITA’. 
 
Ci sono tre frasi ricorrenti in questa crisi che esperti e persone comuni pronunciano 
spesso, e che mi hanno colpito particolarmente per la loro assolutezza. 

 È la prima volta che succede.  
 Nulla sarà più come prima: cambierà tutto.  
 Non torneremo mai come prima. 

Nella mia breve vita ho vissuto in prima persona tre crisi economiche globali di 
rilievo: la crisi delle dot-com, la crisi del credito e l’attuale crisi sanitaria. 
La prima crisi, quella di internet a cavallo degli anni 2000, è iniziata con uno 
spensierato entusiasmo in cui qualsiasi azienda avesse un sito che terminava per 
.com veniva coperta di soldi e rappresentava un futuro di innovazione e modernità. 
Una crescita esponenziale in cui chi faceva un lavoro più tradizionale, come fare 
scarpe, fare banca, il professionista o fare azienda con dipendenti in modo 
tradizionale, veniva visto come antiquato e retrogrado. Presto abbiamo scoperto che 
l’esagerazione in questo entusiasmo è stata come un virus, tossica, ha ucciso aziende 
e bruciato valore. A distanza di vent’anni però troviamo che quel buono che era 
presente nelle due fazioni della crisi, non solo si è salvato, ma lavora in modo 
integrato e simbiotico. L’interconnessione e la tecnologia sono a servizio del fare 
impresa tradizionale, che necessita di essa per raggiungere nuovi mercati, 
efficientare la produzione ed accelerare i processi. È stata la prima volta che abbiamo 
visto “delusioni” così forti e generalizzate dal 1929. Alla fine, nulla è stato più come 
prima in quanto internet, e la connessione in genere, è entrata in qualsiasi azione 
quotidiana (mi state leggendo da un cellulare o da un computer connesso ad internet, 
vero?). Tornare indietro non sarà mai più possibile, ed in fondo probabilmente ora 
non lo vorrebbe più nessuno: tornereste ai cavalli e carrozze per spostarvi al posto 
delle comode automobili o aerei? 
La seconda crisi, quella del credito e 
dell’immobiliare tra il 2008 ed il 2011, è 
iniziata dalle banche con l’esplosione del 
credito e dell’ingegnerizzazione 
finanziaria. Forse sono poco interessanti 
i tecnicismi, ma sicuramente sono 
interessanti gli effetti che questa crisi 
ha avuto: le banche per la prima volta 
in difficoltà per crediti, concessi in modo 
scriteriato che non sarebbero mai 
rimborsati, si trovano a temere per la  



 

 
 
 
loro stessa esistenza. Difatti molte banche avranno difficolta tali da portarle 
all’insolvenza, o all’integrazione, ma la cosa che toccherà tutti sarà la contrazione 
del credito che porterà serie conseguenze ad imprese, famiglie e a certi settori che 
ricorrono molto al finanziamento come l’immobiliare. È storia recente quindi non 
serve ricordarla, ma una riflessione importante è che dopo quel periodo nelle banche 
e nella finanza non si torna indietro. I provvedimenti faranno in modo che le banche 
si rafforzino patrimonialmente in modo che i correntisti e le aziende non debbano 
mai più temere per i loro risparmi o per i finanziamenti necessari. Troppo presto per 
dire se la nostalgia per il prima della crisi possa avere un senso, certo sapere che 
ora il sistema ha “gli anticorpi” per evitare simili situazioni fa essere più ottimisti.  
La terza crisi è quella attuale del coronavirus, che ha fermato spostamenti, consumi 
e, di conseguenza, produzione. Non ho competenze mediche quindi mi fermo con 
rispetto all’ambito economico. Abbiamo visto anche qui una “prima volta” che 
probabilmente sfocerà in un “nulla sarà più come prima” e, dopo un lungo periodo di 
somatizzazione, ad un adattamento che porterà ad un desiderio di non tornare mai 
più alla condizione di prima. 
L’adattamento ed il miglioramento sono sempre stati la reazione ad un qualcosa di 
avverso o ignoto che porta già da adesso ad intravvedere alcune forti innovazioni.  
La spesa sanitaria, che era vista una zavorra per 
il debito pubblico (in aumento in valore assoluto 
negli ultimi anni, ma in relazione al PIL è stata in 
costante diminuzione) ora viene vista come 
qualcosa su cui non si deve fare parsimonia. 
Il rispetto dei valori ESG/SRI, di cui lo statuto del 
Rotary è pregno proprio negli scopi dell’art. 4, è 
la chiave di lettura essenziale per la 
collaborazione scientifica, sociale, delle logiche di 
investimento e di fare impresa. 
L’intraprendenza che ha portato in questi giorni imprese e professionisti, molti di noi, 
al posto di restare solo a subire gli eventi, a adattarci alla nuova situazione. A 
preparare le persone e le imprese ad un modo diverso di lavorare e di relazionarci. 
Perché anche nel nostro contingente questa è stata la prima volta di questo nuova 
situazione, indubbiamente il ritorno non sarà mai come prima ma immagino che sia 
una situazione simile a quella che i rotariani della prima ora hanno vissuto a cavallo 
delle due guerre. 
 
 
 
 



 

 
 
 
È in proprio in quest’ultima parte che sento la mia gratitudine ed ammirazione per la 
spillatura virtuale che ho ricevuto venerdì scorso. Vista con gli occhi del pre-crisi 
potrebbe essere sembrata fuori dal cerimoniale e sotto tono.  Mentre mi ha molto 
rassicurato e sorpreso vedere persone che non si fermano davanti ad un virus, ma 
che proattivamente hanno fatto proprie tecnologie fredde, di altre generazioni, e non 
si sono fermate dall’innovare una forma di incontro che ha superato il secolo pur di 
perseguire gli obiettivi di service, di 
fare gli auguri in un giorno speciale  
ad un amico, di salutare persone 
con cui hanno condiviso molti 
momenti e di accogliere un nuovo 
socio. Mi è stato confermato quindi 
anche in quest’occasione che le 
persone che fanno parte di questo 
club sono della stessa caratura delle persone che hanno fatto la storia ed il prestigio 
del Rotary.  
Non spero che si resti in questa nuova normalità, spero torneremo presto a 
rincontrarci di persona, ma sono orgoglioso di essere stato testimone di questa 
grande prova di adattamento. Perché il buon Darwin ha dimostrato che solo chi sa 
reagire e adattarsi alle situazioni sopravvive e prospera.  

Paolo Mazzetto 
 

INFORMATIVA SU EMERGENZA CORONAVIRUS IN ESTONIA. 

L'Estonia, ufficialmente Repubblica d'Estonia (in lingua 
estone: Eesti Vabariik), con capitale Tallinn, è una 
repubblica parlamentare situata nell'Europa nord-
orientale, confinante ad est con la Russia e a sud con 
la Lettonia e bagnata a nord e ad ovest dal Mar Baltico, 
che la separa dalla Finlandia e dalla Svezia.  
È il più settentrionale dei Paesi Baltici, con i quali è 
spesso accomunata da simili vicende storiche; tuttavia 
la lingua e la cultura non sono di origine baltica ma 

ugrofinnica, come la vicina Finlandia, e per questo aspira maggiormente a essere 
considerata come uno stato nordico. 
 

1. Superficie kmq 45.3400 (circa quanto Veneto + Emilia Romagna) 
2. Popolazione 1.350.000 abitanti (come il Comune di Milano) 
3. Primo caso covid-19 27.02.2020 
4. Stato di emergenza dichiarato il 12.03 e prorogato al 17.05 



 

 
 
 

5. Divieto di ingresso agli stranieri 
6. Durata quarantena 14 giorni 
7. Persone contagiate 1.700 
8. Persone decedute 55 
9. Persone ricoverate 260 
10 Persone in terapia intensiva 10 
11 Città con maggiori contagi: Saare, Tartu, Harju, Parnu 
Dati aggiornati al 4.05.2020. 

Azioni del Governo Estone: 
 Supporto all’economia 2 mld. 
 Supporto ai lavoratori: cassa integrazione sino al 70% dello stipendio 
 Donazione a Croce Rossa Italiana € 100.000,00 (lo stesso per la Spagna) 

 
Piero Bettini 

Console Onorario Repubblica di Estonia 
 

 

 
 

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. 

 

 


