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DALLA LETTERA DI MAGGIO DEL GOVERNATORE. 
 
Care amiche e cari Amici, 
alcuni  giorni    fa  ho   assistito  alla  Distrettuale  del  Rotaract  nella  
quale  è  stato  votato  il rappresentante distrettuale per l’anno 
2021-2022 e osservavo la naturalezza con  cui  i nostri giovani  
interagivano  nel  mondo virtuale  delle piattaforme  digitali, quel  
mondo che fino  a due mesi fa pensavamo essere incompatibile con  il 
nostro modo di vivere il Rotary, fatto di riunioni in  cui  poter  stringere 
mani  e parlare  serenamente con   gli  amici  per progettare attività  
di servizio. 
Eppure uno degli obiettivi del nuovo Piano d'azione del Rotary è proprio 
“Migliorare la capacità di adattamento”, che ci indica che per realizzare la 
nostra visione e stare al passo con le tendenze globali in continuo 
cambiamento, è necessario che struttura e cultura associativa si 
evolvano. Ebbene, questa capacità e necessità di evoluzione è stata 
messa a dura prova quest'anno, ma con orgoglio e decisione posso 
dire “Prova superata”. Il nostro Rotary si è rivelato vivo e capace di 
continuare a produrre cambiamenti positivi e duraturi attorno a noi, 
realizzando in pochi mesi una quantità di progetti che non sarebbe mai 
stato possibile realizzare nemmeno nel corso di un anno intero. 
Oggi stiamo mettendo in atto questa capacità per necessità, ma credo che 
a partire dalla tanto attesa “fase 2”, il nostro Rotary continuerà ad 
applicare queste iniziative innovative che hanno dimostrato la loro 
efficacia anche nel favorire la partecipazione dei soci rendendo più flessibili 
i requisiti di partecipazione. 
Alla base di tutto tuttavia sono convinto esserci il profondo spirito di 
appartenenza al proprio Club e al Rotary che ci hanno unito e spinto 
ad essere pronti ad agire, ma anche questo dimostra la capacità dei 
club e dei soci di essere pronti alle nuove sfide che ci vengono poste: in 
questo vi è la dimostrazione che la lungimiranza del Rotary non è 
casuale. Il nostro Rotary non può fare a meno dei nostri giovani. Non 
domandiamoci cosa ci aspettiamo da loro e  nemmeno che cosa 
possiamo loro of fr i re: uniamoci nelle azioni di servizio ciascuno per le proprie 
competenze e cogliamo l’importanza del nostro agire sinergico: 
raggiungeremo più interlocutor i e riusciremo a produrre cambiamenti 
positivi e duraturi in più persone. La nostra forza di impatto si 
moltiplicherà. Questo a mio giudizio è il nostro compito, più difficile e 
delicato da superare, perché se   riusciamo tutti insieme a capirne  



 

 
 
 
l’importanza potremo sperare di diventare sempre più protagonisti 
attivi e costruttivi della nostra società che ne ha veramente bisogno. 
Il Rotary esalta le qualità migliori di un uomo e le sviluppa (Paul  Harris). 
Noi ci crediamo 

Massimo Ballotta 
Governatore 

VIDEO-INCONTRO SENZA FRONTIERE 
 Gli amici del Rotary Club Evreux 
Beffroi mi hanno invitato, quale 
responsabile del gemellaggio, ad un 
loro video incontro, cui ha 
partecipato anche un Socio del 
Rotary Club Verviers (Belgio), 
anche loro gemellati con i francesi. 
È stato un piacevole rivedersi tra 
amici, si sono subito informati sulla 
situazione sanitaria dei nostri Soci, 
a cui mandano un affettuoso 

abbraccio. Ecco un altro bellissimo modo di fare Rotary. Ho naturalmente ricambiato 
i saluti e gli auguri da parte del Presidente e di tutti voi, con la speranza che la buona 
salute continui ad aiutare noi e loro a superare questa situazione. 

Renato Maria Cesca 

LA PRIMA GOVERNATRICE DEL DISTRETTO TRIVENETO. 
Tiziana Agostini, attuale Assistente del Governatore per la nostra zona, è stata 
nominata, anche con il sostegno del nostro Club, Governatrice per l'anno rotariano 
2022-2023. Sarà la prima donna Governatrice del nostro Distretto 2060 (era ora!); 
è una donna di grandi qualità intellettuali, umane e organizzative, rotariana al 100%, 
È davvero una bella notizia: congratulazioni e un grande abbraccio, buon lavoro 
Tiziana. 

MI PRESENTO, SONO TIZIANA AGOSTINI. 
 
La mia è una vita fatta di impegno culturale, didattico e politico. 
Dopo la laurea in Lettere conseguita presso l’Università degli 
Studi Ca’ Foscari di Venezia, con il massimo dei voti e la lode e 
la specializzazione in Letteratura e Filologia Italiana, ho 

affiancato alla ricerca l’attività di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo  
 
 



 

 
 
 
grado. Alla fine degli anni Ottanta ho cominciato ad occuparmi del mio territorio, 
fondando il Circolo Culturale Walter Tobagi e sviluppando attraverso di esso 
molteplici iniziative. Eletta consigliera del Comune di Venezia, ruolo che ho ricoperto 
dal 2000 al 2005 quale presidente della Commissione Cultura. In quanto componente 
della Direzione nazionale dei DS sono stata tra i fondatori del Partito Democratico. 
Rieletta in Consiglio comunale di Venezia nel 2010 –unica donna del centro sinistra 
–sono stata poi nominata assessora, con deleghe dapprima alle attività culturali, 
cittadinanza delle donne e cultura della differenza, decentramento, servizi 
demografici, toponomastica; nel 2013 le attività culturali sono state sostituite dalle 
politiche educative, fino alla conclusione di questa esperienza amministrativa. In 
parallelo dal 2005 al 2009 sono stata vicepresidente dell’Ateneo Veneto di Venezia, 
la più antica istituzione culturale della città, dal 2007 al 2010 vicepresidente della 
Fondazione del Duomo di Mestre. Molteplici le mie pubblicazioni nell’ambito 
letterario, della cultura locale e delle donne. Ho scritto con Manlio Cortellazzo nel 
1996 il primo “Sussidiario di cultura veneta” (Neri Pozza), oltre a vari testi sulle 
donne della mia regione come “Le donne del Nordest” (Nuova dimensione, 2007) e 
gli “Appunti di etnografia veneziana” (Supernova, 2014). Sostenitrice della 
riflessione di genere, ho pubblicato per Nuova Dimensione nel 1999 “Serenissime. 
Viaggio nel Veneto delle donne” (assieme alla giornalista Raffaella Ianuale), nel 2001 
“Sogni e bisogni”. Un'inchiesta tra le donne del Veneto e nel 2005 “Le nuove venete. 
Sogni e bisogni dell'altro mondo”. Nel 2007 “Le donne del Nordest”, Pordenone, 
Edizioni Biblioteca dell'Immagine, è risultato tra i saggi più letti in Veneto. Quindi il 
libro “Alle radici della disuguaglianza”. Manuale di pari opportunità (2011).  
Appartengo al Rotary Club Venezia Mestre che ho anche presieduto in occasione del 
cinquantenario. Sono Socia della Società Italiana delle Letterate e del Rotary Club 
Venezia-Mestre, consorella della Venerabile Confraternita del Bacalà alla vicentina e 
Presidente del Bacalà Club "Pietro Querini". Sono vedova, ho un figlio, una figlia e 
cinque nipoti. 
 

QUALCHE RIFLESSIONE SULL’ATTUALE SITUAZIONE 

EROISMO. 

“L'eroe, nell'era moderna, è colui che, di propria iniziativa e libero da qualsiasi 
vincolo, compie uno straordinario e generoso atto di coraggio, che comporti o possa 
comportare il consapevole sacrificio di sé stesso, allo scopo di proteggere il bene 
altrui o comune”. Questa è una accettabile definizione di “eroe”, termine che 
purtroppo viene usato e abusato nelle cronache di tutti i giorni, con il rischio che se 
tutti, per i più vari motivi, sono “eroi”, gli eroi veri non vengano riconosciuti. 
 



 

 
 
 
Fare un mestiere pericoloso non è eroismo, è una scelta di vita consapevole, e se un 
pompiere, un medico, un poliziotto perde la vita facendo il suo mestiere non è perciò 
stesso un fatto eroico: normalmente è un incidente sul lavoro, come può capitare a 
un idraulico, un muratore, un elettricista. Durante il terremoto in Umbria si vedevano 
i cani da soccorso aggirarsi tra le macerie in cerca di persone sepolte: “eroi”, li 
definivano i cronisti, solo perché facevano quello per cui erano stati addestrati: 
annusare. 
No, per essere eroi ci vuole un di più, ci vuole la consapevolezza che l’atto che si 
sta compiendo, oltre il proprio dovere, mette a rischio la propria vita per salvare 
quella degli altri. Utilizzare a sproposito i termini “eroe” e “eroismo” e frutto della 
incultura dei nostri tempi per cui fare quello per cui si è pagati è già di per sé 
straordinario. Abbiamo rispetto per i veri eroi, loro sì se lo meritano. 

Renato Maria Cesca 
 

Cari amici, voglio raccontarvi anch’io una storia. In un’altra vita vivevo in una casa 
con un bel locale” lavanderia” che veniva utilizzato anche come cantina e per tenere, 
solo nel periodo invernale, le mele e le patate. Il locale era lungo e stretto, la prima 
parte adibita a lavanderia era molto frequentata, la seconda, molto meno.  
Passò l’inverno, la primavera e in un caldo giorno d’estate entrai nel locale e andai 
in fondo verso la finestra, nella parte più nascosta per cercare delle bottiglie. 
Qualcosa mi sfiorò una caviglia e poi un braccio. Una corda? No, un tralcio, anzi più 
di uno, con tanto di foglie che dal basso andavano verso la luce. Una vera pianta.  
Ne afferrai un capo e, come la mitica Arianna, seguii il filo.  
In uno scatolone, di quelli che vengono utilizzati per contenere le bottiglie di vino, 
erano finite, chissà quanti mesi prima, delle patate che col caldo avevano 
germogliato dando vita ad una rigogliosa pianta di patata.  
Era sorprendente che da quello scatolone perfettamente chiuso, sopra il quale ne 
erano stati impilati altri due con il loro carico di bottiglie, uscissero lunghi steli 
affogliati.  
Mi sembrava impossibile, eppure la pianta era là.  
Aveva raggiunto la luce.  
Le lacrime agli occhi.  
La piantai in giardino fra le rose. In questi giorni di difficoltà, restrizioni e oscurità, 
mi è tornata in mente. Vi abbraccio tutti  

Bianca Cori 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
TRADIZIONE, PROGRESSO, MODERNITA’. 
 
Ho una buona ragione per far parte del gruppo di Amici Consoci che hanno espresso 
opinioni sulla “storiella del contadino” (Clubnews n. 24, n.d.r.)avendo sangue 
contadino che fluisce nelle mie vene e l’età per dare testimonianza dei tempi evocati: 
mia madre era figlia di genitori contadini fittavoli dell’Opera Pia Mariutto di Mirano 
con in uso alcuni campi padovani in zona Scaltenigo appena sufficienti al 
sostentamento- quando non vi fossero eventi avversi! – e in presenza di una cristiana 
solidarietà sempre attiva con i contermini di eguale stato; di essa in allora stringo il 
ricordo alla morte di due fratellini in tenera età vittime di morbi da virus tristemente 
presenti, attivi come sempre ma in quei tempi senza alcun contrasto: non c’erano i 
vaccini.  
Mi pare che il saggio di cui sopra abbia espresso una definitiva reprimenda dei tempi 
moderni in un raffronto con quelli che da decenni se ne sono andati che, 
rappresentati in termini bucolici, appaiono significativamente attraenti in quanto 
generatori di un modello di vita preferibile all’attuale: appare ovvio che queste 
proposizioni sono dettate dall’ultima delle vicende che su di noi incombe, e dallo 
scoramento derivantene, presente in tutti noi, che si chiama “sindrome da 
coronavirus”, cui siamo coinvolti come indifesi compartecipi con l’intera umanità, 
soffrendone profondamente: colpa della modernità? Dal saggio sembra emergere un 
impulso nostalgico perché in quei tempi l’ecumene era sano e l’agricoltura manuale 
avrebbe assicurato un vivere dignitoso ancorché assai povero, ferma restando la 
presenza dei virus e delle guerre che, erano e sono, assieme ai terremoti e alla 
collera dei vulcani, le calamità peggiori che la vita umana possa incrociare; ecco 
allora la fatidica affermazione di sintesi de: “si stava meglio quando si stava peggio” 
che già i latini, anch’essi nostalgici dei tempi andati avevano condensato nel: “  
Laudator temporis acti”, convinzione radicata nella mente dei vecchi, seppur carichi 
di esperienza, irraggiungibile e mai dimostrata veritiera. “Non dire: “come mai i 
tempi antichi erano migliori del presente?”, perché una domanda simile non è ispirata 
a saggezza, ci ricorda il Qoelet” (la Bibbia).  Forse un unico rimpianto potrebbe 
ammettersi, per la calma dominante avversa alla fretta, la corsa folle oggi impressa 
ad ogni faccenda umana, mancante in quei tempi così dando spazio alla serenità 
della mente, al dialogo scandito, alla letizia del cuore, all’amicizia vissuta in pienezza 
e soprattutto al parallelismo ai ritmi della natura. 
Non condivido la visione del divenire dell’uomo nel tempo; l’uomo è dotato di potestà, 
di legittimo desiderio di migliorare il suo destino, la scienza è in lui e la rincorsa allo 
scibile mai è ferma e mai si fermerà perché la ricerca, la scoperta ovvero il progresso, 
l’evoluzione proiettati al benessere della vita fisica e spirituale, al bene, esercitano  



 

 
 
 
una aspettativa mai esausta. Purtroppo l’uomo detiene anche geni del male che 
spesso non sa controllare, quando hanno il sopravvento ecco che l’uso della sua 
scienza diventa perverso e la storia ci dice che fin dai primordi l’umanità ne è stata 
vittima: ciò nonostante l’evoluzione non si è mai fermata e noi vivi, oggi, come siamo 
possiamo esserne il frutto. 
Rocco, precedendomi nel tempo e nei concetti, ha espresso in termini realistici quello 
che in allora era l’effettività e ha delineato il percorso dell’evoluzione che ha prodotto 
l’oggi: ha omesso di citare, ad esempio, restando in un ambito ristretto, alcune 
scoperte fondamentali per la vita quali i vaccini, l’aspirina, la penicillina e non ha 
citato, sempre ad esempio, in danno della vita la pellagra e la generale brevità della 
vita stessa. Non potremmo ora intrattenerci in questo amichevole dibattito se non 
fossimo giunti indenni qui, probabilmente grazie alla difesa della vita attuata da ciò 
che le scoperte, specialmente le biomediche, hanno prodotto. 
Per amore di verità, devo dire che con Rocco mi ritrovo in una affinità di pensiero: 
spesso disquisiamo sull’immanente e sul trascendente riscontrando un progressivo 
avvicinamento spirituale. 
Augusto ha volato alto; la sua vena poetica ha tratto dal quadro tracciato motivi 
d’arte, che è lunga, e stimoli sentimentali che fanno sempre bene al cuore, anche se 
alla fine rifiuta un paragone tra il mondo di ieri e quello di oggi: improponibile.    
Ma, alla fine, è una storiella! Buona salute a tutti, sempre.      

Adriano Bianco. 
 
 

L’ERA   ASSIALE   O   L’ETÀ D’ORO DELL’UOMO 

 
(Un premio a chi scopre l’unico errore contenuto in questa storia). 
“L’età d’oro dell’Uomo o Era Assiale” è definito il periodo in cui furono tracciate le 
basi etiche e religiose dell’umanità. L’Era Assiale andò dal 700 al 300 a.C. 
In questo periodo l’uomo uscì da una visione tribale per cercare quale fosse il 
significato della vita. In questo tempo troviamo Eraclito e Pitagora in Grecia, Buddha 
in India, Confucio in Cina, Zoroastro in Persia; in Grecia fu scritta l’Odissea. 
Nacque la filosofia con Aristotele, fu progettato il Partenone. 
Fu fondata Roma nel 753 a.C. e poi la prima Repubblica Romana 510 a.C. 
Il Re della Giudea Gioisia  commissionò  parti  fondamentali  della  Bibbia Ebraica 
poi completate dopo la ricostruzione di Gerusalemme nel 515 a.C. 
In Persia si diffuse la religione monoteista. In India venne rifiutato, per rispetto degli 
stessi, il sacrificio degli animali sostituito dalla disciplina dello Yoga e si diffuse il 
Buddismo. 
 



 

 
 
 
In Cina Leo Tse, personaggio mitizzato, spinse verso la dimensione spirituale ed 
eterna dell’uomo. 
Si affermava il principio di “trascendenza”: le azioni di un individuo hanno 
conseguenze nella società fino a toccare la sfera spirituale e divina. 
L’obiettivo dell’uomo dell’Era Assiale era: “rispettare le regole delle grandi civiltà 
in formazione” trovando anche uno spazio per sé - non è cosa di poco conto! 
In architettura si diffuse l’arco e la volta, si concepì l’acquedotto, l’asfalto, i grandi 
templi campani e siciliani della Magna Grecia, le tegole per i tetti, l’orologio 
solare, la prima carta geografica del mondo, le navi veloci, l’ancora, le vocali 
dell’alfabeto, l’aratro, il giogo sulla spalla e non sul collo, il tornio e la carrucola, 
l’ombrello e l’aquilone, la protesi dentaria in oro, la biblioteca, il conio per le monete, 
le Olimpiadi, la prima scuola di medicina, il Rotary e l’atomistica. 
Tutto questo nell’Era Assiale, tutto questo (ed è solo una piccola parte di tutte le 
trasformazioni che sono avvenute in quel periodo) noi lo apprendiamo dopo tutte 
le verifiche di veridicità.  Letta così l’Era Assiale ci sembra senz’altro bella, 
formidabile, eccezionale, ci sembra di conoscere tutto delle nostre origini, ma ne 
siamo sicuri? Se sì, riusciremo anche a capire tutto ciò che accadde 
successivamente dal 300 a.C. e fino ai primi secoli d.C., quando furono gettate le 
basi del Cristianesimo e successivamente delle altre religioni. 
(Teoria proposta dal filosofo tedesco Karl Jaspers (1883-1969), nella sua opera Vom Ursprung und 
Ziel der Geschichte (Origine e senso della storia) pubblicata nel 1949 – n.d.r.). 

 
Leopoldo Trolese 

 

VIDEO-INCONTRO. 
Venerdì 8 maggio – presenza Soci 50,2% 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI DOLO 

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

Via IV Novembre, 2 – 30031 DOLO (VE) 
Tel. 041 / 410114 – Fax 041 / 5134238 

 

                                                                                                           Alla c.a. Rotary Venezia       
Riviera del Brenta 

 

Egr. Dr. Leopoldo Trolese 
 

 
Oggetto: Contributo per la didattica e contributo per alunni con disabilità. 



 

 

 
 
 
Egregio Presidente della Sezione Rotary della Riviera del Brenta, ricevo con piacere 
la sua comunicazione in merito al contributo a supporto delle famiglie per la didattica 
e per gli alunni con disabilità. 
Sono ancora una volta a ringraziarla per questo contributo, che ci permette di 
programmare agevolare gli alunni che sono in difficolta in questo anno scolastico e 
per adoperarci per il progetto pet therapy per il prossimo anno scolastico. 
Il nostro istituto, in entrambi i casi si impegna a rendere noto alla comunità il vostro 
contributo in questa fase critica e per gli anni a venire. 
Vi porgiamo cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Luca Michielon 

 
 
 
I GIOVANI DEL ROTARACT SI FANNO ONORE 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

BUONI SPESA. 

 
 

 
VENERDI’ 08 MAGGIO 2020 
RICORRENZA:  
8 maggio 1886 – IL FARMACISTA JOHN STYTH PEMBERTON INVENTA UNA BEVANDA GASSATA 
CHE VERRA’ CHIAMATA COCA-COLA. 
 
AFORISMA DEL GIORNO:  
 
1) Leggere e leggere ancora, è per lo spirito quello che il cibo è per il corpo. 

(anonimo) 
 

2) L’intelligenza si misura con la capacità di cambiare (le conviviali) quando è necessario. 
 

 (Albert Einstein) 
                                                                              

 
 

 
 
 



 

 
 
 

10 maggio 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mamma. Nessuna parola è più bella. 
La prima che si impara, 

la prima che si capisce e che si ama. 
E anche se diventassimo vecchi, 

come chiameremmo la mamma più vecchia di noi? 
Mamma. 

Non c’è altro nome. 
Mamma, la pelle fa le rughe, 
i capelli diventano bianchi, 

i giorni si trasformano in anni. 
Dietro ogni linea di arrivo 
c’è una linea di partenza. 

Dietro ogni successo 
c’è una delusione. 

Fino a quando sei viva, vivi. 
Non vivere di foto ingiallite, 

non lasciare che si arrugginisca 
il ferro che è in te. 

Quando a causa degli anni 
non potrai correre, cammina veloce. 

Quando non potrai camminare veloce, cammina. 
Quando non potrai camminare, usa il bastone. 

Però non fermarti mai, 
ciò che è importante 

non cambia; la tua forza 
e la tua convinzione non hanno età. 

 
Madre Teresa di Calcutta 

 
Postato da Roberta Sorato 



 

 

 

 
UNA BUONA NOTIZIA. 
 
Il nostro Socio dr. Rafi El Mazloum prende il posto della madre, morta di covid-19, 
come medico di base a Mira: buon lavoro. 
 

 
 
 
 
COSA SONO I CORONAVIRUS. 
 

Che cosa sono I Coronavirus perché non 
esiste IL CORONAVIRUS.  
I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia 
di virus respiratori identificati ancora a metà 
degli anni 60 che possono causare malattie 
lievi, moderate e gravi.  Patologie che vanno 
dal comune raffreddore fino a gravi sindromi 
respiratori come la MERS (sindrome 

respiratoria mediorientale) identificata nel 2012 in Arabia Saudita e la SARS 
(sindrome respiratoria acuta grave) apparsa in Cina nel 2002.  
L’ultimo coronavirus individuato è l’oramai tristemente noto VIRUS SARS CoV-2: 
SARS sta ad indicare la Sindrome Respiratoria Acuta, COV per il fatto che è un 
coronavirus; 2 per distinguerla dal virus del 2002. COVID-19 indica invece la malattia 
(patologia) indotta da questo nuovo virus dove CO sta per corona, VI per virus; D a 
disease (malattia) e 19 l’anno della scoperta. 
 



 

 
 
 
Oramai tutti parliamo di virus, ma cosa sono esattamente i virus? 
Tutti i virus hanno 2 cose in comune: La prima: sono organismi estremamente 
semplici. Questa semplicità rappresenta un grande punto di forza ma anche di 
debolezza che possiamo sfruttare per combatterli. La seconda: tutti hanno bisogno 
di un altro organismo per riprodursi, fare copie di sé stessi ed infettare altre cellule. 
I virus sono pertanto parassiti endocellulari obbligati, a differenza dei batteri che 
invece sono microrganismi che hanno tutto le componenti necessarie per vivere in 
autonomia. 
I virus nella forma più semplice hanno un involucro di materiale organico proteico 
(Capside) che al suo interno contiene materiale genetico (ac.nucleico) il quale può 
essere RNA (70%) o DNA (30%). Questi virus semplici sono chiamati virus nudi o 
naked e possono avere una forma esaedrica o a filamento. 
Nella maggior parte dei virus c’è un ulteriore rivestimento di materiale lipidico che 
copre il capside chiamato Envelope. Attorno a questo mantello lipidico ci sono tanti 
spuntoni che fuoriescono che sono delle glicoproteine e servono da chiavi per entrare 
nelle nostre cellule. Nel caso del coronavirus SARS-Cov-2 le chiavi (SPIKES) sono 
state codificate come GLICOPROTEINE S ed è stato scoperto quasi subito qual’è il 
recettore molecolare che sta sulla superficie della membrana cellulare ed ha affinità 
con le glicoproteine S.  Si tratta del recettore ACE2 presente in cellule che si possono 
trovare nel cuore, nell’intestino, nei reni, nei vasi sanguigni ma è espresso ad alti 
livelli nell’epitelio respiratorio.  Da qui si spiegano i sintomi della Covid-19. 
Il recettore ACE2 normalmente è utilizzato dalla cellula per captare un enzima che si 
chiama ANGIOTENSINA 2 il quale attiva meccanismi di regolazione cardio-vascolare. 
Quali sono i punti di forza e di debolezza dei virus? Il primo punto di forza è la 
semplicità: questo gli permette di economizzare spazio e materiale genetico, per 
portare a termine tutte le fasi della sua infezione. I virus sono inerti, finché si trovano 
al di fuori della cellula, ma nella cellula infettata sono in grado di riprogrammare, a 
loro vantaggio, tutto l’apparato metabolico cellulare, reindirizzandolo verso la 
produzione di nuove particelle virali. Il secondo punto di forza è l’evoluzione. I virus 
hanno un genoma molto semplice, si replicano a velocità incredibile, mutano molto 
velocemente e quindi con grandissima rapidità si EVOLVONO. Si evolvono così 
rapidamente da infettare altre specie animali od umani adattandosi al nuovo ospite. 
Questo fenomeno si definisce SALTO DI SPECIE in inglese SPILLOVER.  
I coronavirus sono comuni in molte specie animali (cammelli e pipistrelli) ed in alcuni 
rari casi ed in determinate condizioni ambientali possono evolversi ed infettare 
l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un doppio salto di specie (dal pipistrello 
allo zibetto) è successo nel caso della SARS e nella MERS  (dal pipistrello al 
dromedario). Le malattie originate dagli animali sono chiamate ZOONOSI.  
 



 

 
 
 
PUNTI DEBOLI dei coronavirus e dei virus in generale.  Di nuovo la semplicità: il virus 
da solo senza una cellula da infettare non sopravvive. Il secondo punto debole sono  
le chiavi. Queste glicoproteine devono stare fuori dal virus per intercettare i recettori 
delle cellule da infettare rendendole così vulnerabili al sistema immunitario che può 
riconoscere queste strutture ed attaccarle. 
Quali sono le STRATEGIE che la ricerca sta cercando di sviluppare per combattere 
l’attuale CORONAVIRUS? La prima soluzione a cui sta lavorando l’intera comunità 
scientifica è il vaccino. VACCINARE significa esporre all’organismo di una persona 
sana il patogeno. Per vaccinare si usano i virus resi inattivi oppure pezzi del virus 
che non provocano malattia facendo così produrre gli anticorpi alla persona 
vaccinata. 
La seconda possibilità è quella di curare le persone affette con dei farmaci 
ANTIVIRALI. Anche qui sono le glicoproteine attorno alla membrana dove si 
concentrano gli sforzi per colpire il coronavirus. Ovvero sintetizzare dei farmaci che 

riconoscono queste chiavi e le inattivino. 
Dal momento che stiamo affrontando un 
problema nuovo e una pandemia con molti 
interrogativi aperti, qualunque scoperta è 
rilevante. Equipe di ricercatori in tutto il 
mondo stanno condividendo i progressi in 
tempo reale per muoversi più in fretta, 
perché solo dalla scienza può venire una 
risposta a questa pandemia. 

Rossano Viola 
 

 
 

VIDEO-INCONTRO 
Venerdì 15 maggio – presenza Soci 64,7%. 
 
Continua l’attività del Club sia pure online, comunque un’occasione per rivedersi e 
fare Rotary. Il Presidente aggiorna i Soci sullo stato di avanzamento dei diversi 
service in atto. I tablet donati all’Istituto Comprensivo Statale di Dolo vengono dati 
in comodato d’uso agli studenti, che possono così seguire le lezioni a distanza; Don 
Amelio Brusegan spiega come avviene praticamente la distribuzione a famiglie in 
difficoltà dei buoni spesa. 
Anche in questa riunione c’è il grande piacere di allargare la famiglia rotariana: viene 
infatti accolto nel Club il Capitano di Lungo Corso Piero Bettini, presentato dal suo 
sponsor Andrea Furlanetto. 



 

 
 

 

PIERO BETTINI. 

Nato a Venezia il 2 ottobre 1957, vive a Mestre, è coniugato e 
ha un figlio. 
Ha frequentato l’Istituto Nautico “Sebastiano Venier” di 
Venezia, fino al 1996, è Capitano di Lungo Corso della Marina 
Mercantile Italiana dal 1982. Dal 1986 è Raccomandatario 
Mercantile per la Camera di Commercio e la Capitaneria del 
Porto di Venezia; ha la specializzazione Care Awarness, 2008 
Miami. 
Attualmente è Direttore del Hugo Trumpy Adriatica di Venezia. 
Ottima conoscenza della lingua inglese, è stato Assistente 

Tecnico alla Facoltà di Economia del Turismo Università Ca’ Foscari. 
È socio della Propeller Club Port of Venice, del Corpo Consolare di Venezia e del 
Veneto, dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, dell’Istituto Nazionale Nastro 
Azzurro. 
È socio dell’Unione Nazionale Cavalieri d’Italia e Cavaliere al Merito della Repubblica 
Italiana. 
È Console Onorario della Repubblica di Estonia. 
Ama l’arte contemporanea, la storia e i viaggi. 
 
Benvenuto Piero, siamo sicuri che la tua partecipazione alla vita del Club sarà utile e 
positiva. 

 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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. 

 

 


