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La ruota gira 
 
 

 

 
 

 
 
 



 

 
 
 
ASSEMBLEA DISTRETTO 2060. 
 

L’Assemblea del Distretto segna l’inizio del nuovo anno 
rotariano. Si è tenuta online domenica 7 giugno con la 
partecipazione di oltre 300 Soci. 
 
 
Ad inizio seduta hanno portato il loro saluto anche i giovani 
responsabili di Rotaract e Interact 
 

Questo il programma: 
ore 9.30-10.30 Holger Knaack Presidente Internazionale  
(Intervento in inglese con traduzione simultanea e brevi domande) 
ore 10.30-11.00 Distretto 2060… “Where are we going?”  
Governatore Eletto Diego Vianello 
ore 11.00-11.30 –  Leadership nelle Organizzazioni di Volontariato  
dott. Emanuele Alecci – Presidente CSV Padova 
ore 11.30-12.00 – Il Rotary, la nostra Opportunità  
Past Governatore Riccardo De Paola - Istruttore Distrettuale  
ore 12.00-12.20 – Relazione Bilancio preventivo  
Simona Briganti – Tesoriere Distrettuale 
ore 12.20 – Saluti Finali 

Particolarmente prezioso l’intervento del Presidente 
Internazionale eletto, il tedesco Holger Knaack, che 
solo trattandosi di un incontro virtuale ha potuto 
essere presente. Ha espresso grande riconoscenza a 
tutti i Soci rotariani per la generosità e disponibilità 
con cui hanno affrontato questa terribile pandemia, si 
è augurato che l’imminente nuovo anno rotariano non 
abbia a soffrire delle stesse limitazioni di questo che 

va a concludersi. Ha poi sottolineato che l’elevata età media dei Soci nel mondo, 
intorno ai 65 anni, lungi da essere un problema è una risorsa per l’esperienza e la 
passione di tanti che da tanti anni credono nel Rotary. Questo però non impedisce 
di essere propositivi nel ricercare nuovi Soci di 30 – 40 anni, giovani professionisti 
desiderosi di impegnarsi per gli altri. In particolare ha ricordato l’opportunità della 
doppia appartenenza consentita ai giovani del Rotaract, che possono cominciare a 
sentirsi rotariani già in giovane età, per proseguire poi la loro militanza nel Rotary 
senza soluzione di contiguità, a condizioni favorevoli dal punto di vista economico, 
una volta compiuti i 30 anni. 



 

 
 
 
Il Presidente Internazionale ha poi risposto alle numerose domande pervenute dai 
Soci, tra cui quella del nostro Socio Andrea Burlini che ha chiesto se è ipotizzabile 

una campagna mondiale di vaccinazione contro Covid-19 Coronavirus, che potrebbe 
divenire per il Rotary International, un impegno significativo come il programma 
POLIO PLUS. Il Presidente ha risposto che il Rotary si è impegnato ovunque per 
l’emergenza coronavirus, che sta portando avanti i progetti di servizio in corso e 
che quindi non è oggi prevedibile se ci sarà la necessità di impegnarsi anche nella 
campagna di vaccinazioni descritta. 

 

 
Video incontro del 4 giugno 2020 

Lo sviluppo sostenibile ai tempi del COVID 

il COVID sta avendo un impatto forte anche 
sull’impegno nella sostenibilità. Giovedì scorso 
abbiamo avuto modo di ripercorrere alcuni degli 
obiettivi della sostenibilità e considerare la 
decelerazione dell’impegno in questi ambiti 
essenziali per la permanenza di un sistema 
equilibrato, che ci consenta di vivere in una 

situazione di benessere generale, non solo in ambito ambientale.In queste poche 
righe riporto dei collegamenti ad alcune risorse on line su quanto discusso per 
approfondire o magari innescare l’impegno o la discussione sulla tematica. 

Link Descrizione 

Global Compact I principi che connettono le aziende e la finanza con il mondo che cambia. 

Pri I principi per l’investimento sostenibile. Il supporto ad azioni virtuose con i nostri 
investimenti 

Agenda 2030  I 17 obiettivi ed i sub-target a cui volontariamente i paesi aderenti all’ONU si sono 
impegnati di raggiungere entro il 2030 

Rotary ESRAG Il gruppo di azione Rotary (solo ambiente) 

 

Dopo aver ripercorso le definizioni delle tre grandi aree di impegno (Ambientale, 
Sociale e di Governance) abbiamo constatato i cambiamenti in atto nel periodo 
immediatamente precedente all’emergenza Covid. Negli ultimi anni infatti si è passati 
dalle tradizionali logiche di esclusione (non fare qualcosa di dannoso o evitare le 
pratiche dannose) alle politiche attive (favorisco e sostengo situazioni positive) e  



 

 
 
 
soprattutto dal vedere l’applicazione della sostenibilità come un costo, o un freno al 
rendimento, all’essere un rendimento maggiore anche in ambito economico ed 
imprenditoriale. L’applicazione degli obiettivi di sostenibilità rende infatti le relazioni 
tra persone, tra stati e le attività delle imprese meno conflittuali, più produttive e 
con maggiori garanzie di continuità della crescita e del progresso per il futuro. 
L’ultima revisione degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile è stata l’ “Agenda 2030”: 
una vera e propria roadmap in 17 obiettivi che ha visto aderire volontariamente i 
paesi ONU. 
A causa dell’emergenza Covid in questi mesi abbiamo tuttavia visto mettere in 
secondo piano alcuni obiettivi derogando agli impegni presi, oltre ad aver preso 
coscienza di quanto alcune valutazioni fossero stimate in modo errato. 
Questi gli obiettivi, tra i 17 di Agenda 2030, maggiormente impattati dal Covid.   

 

Particolare enfasi ha avuto il 3 ed il 17. 

SALUTE e BENESSERE - La contingenza ha evidenziato che anche alcuni 
paesi, ritenuti particolarmente avanzati nell’offrire assistenza medica, 
avevano avuto invece un’evoluzione sbilanciata su alcune patologie e su 

alcuni cluster sociali. 
PARTNERSHIP per gli obiettivi – Luci ed ombre su questo obiettivo. Se la 
scienza ha fatto squadra mettendo costantemente a fattor comune le 
scoperte che venivano effettuate, politica ed economia hanno reagito con 

atteggiamenti di chiusura.  
Se da un lato si riduceva l’impegno sostenibile a favore di una giustificabilissima 
emergenza sanitaria, dall’altro nella progettualità della ripresa si dava l’impressione 
di un’accelerazione sulle tematiche ambientali e sociali. Impegno che tuttavia in molti 
casi  sembra essere una forma di GreenWashing (o green marketing): una forma di 
miglioramento della sola apparenza senza reali cambiamenti significativi. Questa 
scorciatoia di “imbellettare” l’impegno nella comunicazione sociale e d’impresa, al 
posto di creare reali cambiamenti, in questi anni si è talmente affinato da rendere 
spesso necessarie approfondite valutazioni indipendenti indirette. 
Abbiamo infine pragmaticamente accennato a quali azioni concrete possiamo 
intraprendere NOI per favorire queste tematiche: 

1. COERENZA: Motivare ed incitare al rispetto degli impegni la politica e 
l’imprenditorialità. 

2. COMPORTAMENTI: Aderire nel personale alle pratiche virtuose. 



 

 

 

3. FINANZA: Favorire finanziariamente attività a target. 
4. ATTENZIONE: Evitare le sostenibilità di facciata, opportunistiche. 

Interessantissime le osservazioni dei presenti a margine che attraverso alcune 
tematiche di attualità sulle migrazioni e di carattere politico che hanno dato 
l’opportunità di evidenziare come l’individuazione degli obiettivi di sostenibilità sia 
stata la sintesi di un lungo ed intenso periodo di discussione finalizzato anche ad una 
adesione più ampia possibile, evitando ad esempio sbilanciamenti verso questa o 
quella parte politica, religiosa o ideologica. Per restare nell’esempio delle migrazioni 
sono infatti presenti obiettivi atti a ad evitare eventi migratori, non tanto per 
temporaneo ostacolo al movimento, quanto per creazione di benessere, agiatezza e 
diritti nella propria terra di origine.  

 

Cari amici, 
preferisco il Leopoldo degli ultimi testi, quelli delle memorie georgiche dell’infanzia o 
dell’attonita contemplazione della natura che sboccia nel suo giardino (un’atmosfera 
quasi da “Pioggia nel pineto” del Vate), piuttosto che il Leopoldo delle riflessioni 
antropologico-filosofiche o delle escursioni nei meandri della cabala esoterica. 
Comunque un Leopoldo poliedrico, aperto, tollerante alle amichevoli provocazioni.  
Troppo per il nostro geometra?  
Tutt’altro! Merita anzi la citazione di Dante che alla fine dell’ultimo canto della Divina 
Commedia, per descrivere il travaglio di penetrare il mistero di Dio, si paragona al 
geometra che con tutte le forze del suo ingegno si concentra per risolvere il problema 
della quadratura del cerchio, senza riuscirvi:  
   

“Qual è ‘l geomètra che tutto s’affige 
per misurar lo cerchio, e non ritrova, 

pensando, quel principio ond’elli indige, 
tal era io a quella vista  nova: 
veder voleva come vi s’indova; 

ma non eran da ciò le proprie penne.” 
   



 

 
 
 
Grazie Leopoldo perché in questi ultimi e difficili mesi del tuo mandato ci hai tenuti 
più uniti e partecipi alle cose del club di quanto non avvenisse nel tempo ordinario.  
 Un abbraccio.  

  Augusto Gabbrielli 
 

INCONTRARSI 

È stata davvero una bellissima sensazione quella di ritrovarsi riuniti fisicamente; 
grazie alla consueta cortese disponibilità di Don Amelio Brusegan, giovedì 11 giugno 
22 Soci hanno assistito alla Santa Messa, di fine anno sociale e di ringraziamento, 
nella chiesetta di Sandon, per la prima volta insieme da febbraio. Antonella Fede ha 
letto la prima e la seconda lettura, Renato M. Cesca la preghiera dei fedeli e Roberta 
Sorato la preghiera del rotariano. Nell’omelia Don Amelio ha sottolineato come il Club 
abbia ben operato a favore di chi aveva bisogno durante la pandemia, di come abbia 
tenuto fede al motto “servire al di sopra di ogni interesse personale”. È seguito un 
brindisi ben augurale di saluto, con la speranza che la vita possa tornare alla 
normalità, il tutto nel pieno rispetto delle regole igienico-sanitarie in vigore: 
mascherina, disinfezione, distanza sociale. 

RIFLESSIONE SULL’ I N V I D I A 

L’abbondanza di tempo a disposizione dovuta al COVID-19 mi ha stimolato a leggere, 
pensare, e pure a scrivere qualcosa che cerco di condividere con gli amici. 
“L’ INVIDIA appartiene ai mediocri, ai falliti, agli inutili, a coloro che hanno bisogno 
di sminuire la vita degli altri per sentirsi appagati”, così esordisce Melania Rizzoli in 
un suo articolo di stampa e continua, poi, affermando che “si tratta di un sentimento 
non sano per cui, in relazione a un bene o una qualità posseduta da un altro, si prova 
dispiacere e astio, per non avere noi quel bene o quella qualità, e a volte, il 
risentimento è tale da desiderare il male di colui che la possiede”. 
È come la sindrome del Palio la cui regola principale è quella di impedire 
all’avversario di vincere, prima ancora di impegnarsi a vincere in prima persona. Il 
piacere sottile di vedere l’altro soffrire e fiaccarsi in ginocchio. È una emozione infida 
e meschina, la più nascosta, in quanto ha in sé due elementi disonorevoli, ovvero 
l’ammissione di sentirsi inferiore e il tentativo di danneggiare l’altro senza 
gareggiare a viso aperto, ma in modo subdolo, vile e sotterraneo. 
Dante Alighieri mette gli invidiosi in purgatorio, con le palpebre cucite con fil di ferro, 
per chiudere gli occhi che invidiarono e gioirono alla vista dei mali altrui. 
L’invidia non si prova per i grandi della terra, quelli irraggiungibili, ma per le persone 
vicine, amici e così via. È una frustrazione accompagnata da infelicità, senso di 
inferiorità. L’invidia è potenzialmente pericolosa per gli altri perché implica ostilità, 
essa è socialmente distruttiva perché mette in dubbio la correttezza professionale  



 

 
 
 
delle scelte e la credibilità della persona invidiata. Ma per chi la vive è velenosa. 
Forse l’unico piacere che prova l’invidioso è la soddisfazione davanti alle disgrazie 
altrui. In sostanza l’invidioso lancia tre messaggi: sono inferiore, ti sono ostile e 
potrei anche farti del male. 
Oggi con l’arrivo dei social e la condivisione di massa, tutto quello che viene 
fotografato e “postato” entra automaticamente nel mirino dell’invidioso, oggi è 
esponenziale viaggiare on line ed in rete, spesso protetti dall’anonimato, gli invidiosi 
non perdonano bellezza e successo. Criticano tutti con cattiveria, non sono mai felici 
di niente. 
Ma l’invidia non è solo negativa; può essere positiva è in questo caso è una virtù 
del leader e distingue l’uomo intraprendente dal gregge. Infatti Von Hayek Friedrih 
August, sociologo, dice che percorrendo la prima volta un tratto di campagna, il 
leader crea un solco che, chi lo segue, lo ripercorre e lo pratica per invidia imitativa 
e così si finisce per creare quei sentieri che alla fine danno origine ad un ordine 
spontaneo. Addirittura Kant sostiene che questo è naturale nei pigri, così possono 
vincere la pigrizia e procedere sulla via del progresso umano. 
Poi vi è l’invidia sociale che spesso è animata in modo volgare ed è generatrice di 
rancore e risentimento come sostiene Nictcsche, essa è l’invidia dei perdenti, degli 
sconfitti della storia e nella vita, è l’invidia di coloro che non scrivono la storia ma 
bensì di quelli che sono incapaci di stare alla pari degli altri. Lo stesso Heidegger in 
“essere e tempo” definisce il rapporto fra gli uomini un continuo giudicare sé stessi 
in rapporto al prossimo. L’invidia, secondo lui, può essere quella dei sottoposti 
rispetto ai successi o al fascino che emana dal potere dei capi. 

Leopoldo Trolese 
VIDEO-INCONTRO 
Giovedì 18 giugno – presenza Soci 51%. 
Riviera scomparsa: alcune delle più belle ville della Riviera del Brenta non 
più esistenti. 

In occasione dell’ultima conviviale on-line di 
giugno, abbiamo scelto di parlare di alcune 
delle 54 ville venete distrutte lungo la Riviera 
del Brenta nel corso del tempo; ci conduce in 
questa ricerca il Socio Onorario Diego 
Mazzetto. 
 “Iniziamo dalla villa Contarini dalle Torri, 
importante per il Rotary della Riviera del 
Brenta perché presente nel suo logo. Si 
trattava, in base alla documentazione visiva 
tramandata dagli incisori settecenteschi, di  



 

 
 
 
una delle più interessanti ville venete. Ne era proprietaria la famiglia Contarini del 
ramo che aveva fatto costruire a Venezia la famosa “Scala Contarini del Bovolo”, 
vero e proprio capolavoro di architettura. Attribuita al celebre architetto Baldassarre 
Longhena, la villa di Mira purtroppo non ha lasciato ricordi, ma è presumibile, data 
la ricchezza dei Contarini, che fosse dotata di uno sfarzoso interno con affreschi e 
arredi sontuosi. Per quanto riguarda la demolizione, lo studioso ottocentesco 
Emanuele Cicogna ci informa che nel 1830 l’edificio era “adeguato al suolo”, ossia 
distrutto. Qualche anno più tardi, nel 1838, l’area della villa fu occupata dalla famosa 
fabbrica di candele, poi diventata Miralanza. Come documenta una mappa del 1729, 
la villa si trovava proprio di fronte alla villa Contarini dei Leoni, sul lato opposto del 
canale. 
Un’altra villa non più esistente e degna di attenzione è sicuramente quella della 
famiglia Tron di Dolo, della quale sopravvive soltanto l’oratorio verso la strada, 
accanto all’attuale villa Mioni. Questa villa fu distrutta dai soldati napoleonici di 
passaggio. I soldati sostarono nella villa e nelle adiacenze dormendo sulla paglia 
fornita dal fattore e dai contadini. Per proteggersi dal freddo, oltre alla legna requisita  
ai contadini, i soldati bruciarono anche “scuri e porte” della villa. Il 19 novembre 
1797 un incendio provocato da fuochi lasciati accesi per distrazione, distrusse 
completamente l’antico edificio. 
Alla perduta villa Tron si aggiunge la cinquecentesca villa “Mocenigo dalle perle”, poi 
Tiepolo, che si trovava a Fiesso d’Artico in località “la piegora”. Per la progettazione 
di questa magnifica dimora qualche studioso ha avvicinato il nome di Andrea Palladio, 
amico dell’influente nobile veneziano Leonardo Mocenigo, che fu proprietario della 
villa. La nobile costruzione custodiva pregevoli affreschi di Dario Varotari il vecchio 
(1539-1596), che lo studioso Carlo Ridolfi, nel suo volume “Le meraviglie dell’arte”, 
stampato nel 1648, ricorda raffiguranti “fatti della famiglia Mocenigo”. Occupata dalle 
truppe austriache come caserma, nel 1835 la villa risultava demolita come certificano 
i dati del catasto che dichiarano: “Casa demolita per intero l’anno 1835 ora area 
semplice”. Accanto al luogo dove sorgeva questa importante “casa di villeggiatura”, 
oggi sopravvivono alcune adiacenze. 

Segue questa breve descrizione la grandiosa 
villa Grimani “dall’albero d’oro”, che sorgeva 
a Fiesso d’Artico, poco oltre la chiesa, in 
direzione di Stra. La villa apparteneva alla 
famiglia Grimani che a Venezia risiedeva a 
San Polo, in un palazzo sul Canal Grande. Il 
curioso soprannome derivava proprio dalla 
villa di Fiesso, dove, secondo la leggenda, un 
tesoro era stato sepolto ai piedi di un grande  



 

 
 
 
pioppo. Stando alla documentazione, la villa fu acquistata nel 1814 da un certo sig. 
Brozolo di Stra che la fece demolire l’anno successivo. 
Alla fine di questo rapido percorso dedicato alle dimore storiche della Riviera del 
Brenta non più esistenti, non si può non rimanere sconcertati dal patrimonio distrutto 
con leggerezza dai nostri predecessori. 
Però forse non pensiamo al giudizio che sarà espresso nei nostri confronti da chi 
verrà dopo di noi, visto che lasciamo nell’incuria e nella più totale dimenticanza 
alcune pregevoli testimonianze del nostro patrimonio artistico. 
Per questo vi offro una veloce carrellata, che potrebbe essere integrata con numerosi 
altri esempi, di alcuni monumenti della Riviera del Brenta lasciati al loro triste 
destino. A partire dalla villa Fini, che dopo ormai alcuni anni dalla devastazione 
causata dal tornado, giace ancora oggi in un cumulo di macerie. 
Poi l’oratorio di villa Mocenigo- Carminati a Dolo del quale esistono a malapena i muri 
perimetrali. 
A seguire l’oratorio settecentesco della chiesetta della famiglia Mincio a 
Camponogara, completamente abbandonato e devastato all’interno. 
E infine la seicentesca villa Caffrè a Sandon di Fossò, ormai ridotta allo stato ruderale, 
che non manca di stupire per la secolare storia. La sua descrizione in un’antica 
cronaca ci permette di capire quanto abbiamo perduto: “Il palazzo era abitato nella 
maggior parte dell’anno dalla famiglia Caffrè. Metteva all’ingresso della sontuosa sala 
una bella gradinata nella parte di tramontana. Dall’uno all’altro lato ergevasi due 
grandiose adiacenze che si allungavano verso mezzodì. Di fronte un bellissimo 
giardino nel quale un grandioso cancello in ferro apriva il varco alla campagna. A 
mattina un brolo spazioso con ogni sorte di frutta, il tutto chiuso da una grossa e 
alta muraglia come un ben difeso castello. Non mancavano tutte le possibili comodità 
e bellezze…” 
Le ville venete, le barchesse, gli oratori: molte di queste testimonianze artistiche 
sono state distrutte nel passato e, come abbiamo visto, più di qualcuna risulta 
abbandonata nel presente. 
 Un grido d’allarme su cui riflettere per salvaguardare la nostra cultura e non 
dimenticare la nostra identità”. 

Diego Mazzetto 
Diego Mazzetto è nato a Dolo il 3 dicembre 1967 e vive a Fossò 
(Ve). 
Spinto da un’innata passione, da anni si occupa di storia e cultura 
veneta sui cui temi ha scritto numerosi saggi e articoli.  
Per il gruppo di giornali locali dell’Espresso (La Nuova Venezia, il 
Mattino di Padova, La Tribuna di Treviso), dal 1990 al 1992 ha 
pubblicato una serie di articoli dedicati al degrado delle ville venete  



 

 
 
 
della Riviera del Brenta e alcuni servizi su ville e palazzi distrutti negli ultimi due 
secoli.  
Dal 1993 al 1996 è stato direttore responsabile del mensile culturale “Veneto, Ieri, 
Oggi, Domani”, diventando, a fine mandato, membro del Consiglio di Consulenza. E’ 
stato tra i fondatori e direttore responsabile della rivista “Triveneto, Ieri, Oggi, 
Domani”. 
Ha inoltre pubblicato i seguenti libri: 
“Racconti, Leggende e Curiosità della Riviera del Brenta” (introduzione di Ivone 
Cacciavillani)- Corbo & Fiore editore 1999. 
“Vecchie Storie Veneziane” (introduzione di Massimo Cacciari) – Corbo & Fiore 
editore 2000. 
“Memorie di un villeggiante al tramonto della Serenissima” (introduzione di Mario 
Poppi) – Corbo & Fiore editore 2005. 
Per i canali tematici di Sky TV Marco Polo e Alice ha collaborato per servizi televisivi 
su Venezia e sulla Foresteria Alessandri di Mira affrescata da Giannantonio Pellegrini. 
Servizi periodicamente messi in onda. 
Nel dicembre 2011 ha pubblicato, per la Edizioni Business Shoes, il libro in versione 
bilingue italiano/inglese: “Cinquant’anni di presidenza ACRiB: Una storia di uomini”, 
dedicato alle figure significative dei Presidenti che hanno diretto l’Associazione 
Calzaturifici della Riviera del Brenta. 
È redattore del bimestrale di informazioni e servizi del settore calzaturiero e 
pelletteria “Business Shoes”. Nel 2015 ha ricoperto il ruolo di consigliere 
dell’Associazione Team For Children Onlus, che sostiene il reparto di Oncoematologia 
Pediatrica dell’Ospedale di Padova. 
Nel dicembre 2011 l’Amministrazione Comunale di Fossò gli ha conferito il premio 
“Cittadino dell’anno”. 
Nell’ottobre del 2014 ha riscoperto e promosso il restauro di un dipinto dimenticato 
e lacero abbandonato in un deposito della chiesa parrocchiale di Fossò. Rivelatasi 
un’opera di importante valore artistico (considerata perduta nell’Enciclopedia 
Treccani), per dare risalto al ritrovamento Diego Mazzetto ha pubblicato il libro, 
scritto con Sara Grinzato, “A Fossò l’ultima opera di Alessandro Longhi? – Storia e 
restauro di un dipinto poco conosciuto del celebre ritrattista del Settecento veneziano 
conservato nella chiesa parrocchiale”. 
Dal 2016 è Consigliere Delegato del FAI (Fondo Ambiente Italiano) per la Riviera del 
Brenta. 
Nel maggio 2017 è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana per 
le sue attività culturali rivolte alla conoscenza e salvaguardia del territorio.  
 
 



 

 
 
 
Fa parte del gruppo di studio, coordinato dall’arch. Antonio Draghi, che promuove la 
pubblicazione di saggi storici riguardanti il territorio della Riviera del Brenta e del 
Miranese.  
Dal 2016 è membro di Giuria del Premio “Scarpetta d’oro” promosso da  
Nell’aprile 2019 è stato presentato il restauro del prezioso Crocifisso ligneo del XIV 
secolo della chiesa di Fossò: un’opera che Diego Mazzetto ha contribuito a scoprire, 
valorizzare e salvare dal degrado del tempo impegnandosi in prima persona per la 
raccolta fondi necessaria per il restauro dell’opera rara e inedita agli studiosi. 
Per l’occasione ha curato l’edizione del libro, scritto insieme alle restauratrici 
dell’opera Sara Grinzato e Giorgia Busetto, “Il Crocifisso ligneo trecentesco di Fossò. 
La scoperta, la storia, il restauro”. 
Per il suo impegno culturale, il 25 aprile 2019, presso la sala del Maggior Consiglio 
di Palazzo Ducale, gli è stato conferito dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro il premio 
“San Marco” dedicato alle “Eccellenze Veneziane e Metropolitane”. 
Dal luglio 2017 è socio onorario del Rotary club Venezia-Riviera del Brenta. 
 
SOLSTIZIO D’ESTATE. 

Il solstizio d’estate è il momento 
in cui il sole raggiunge lo Zenit e 
la luce trionfa sulle tenebre. In 
questo periodo dell’anno, quando 
la natura si rigenera, l’uomo 
comprende la necessità di 
rinnovare sé stesso specialmente 
dopo la pandemia da covid-19 che 
ha colpito tutto il mondo. Ogni 
uomo nel corso della propria vita 
conosce alti e bassi, dolori e gioie, 

successi e sconfitte. Spesso delusioni ad amarezze ci sono compagne, ma ogni 
volta dobbiamo riprendere il cammino sospinti da quella forza interiore originata 
dalla fonte di ogni vita, dalla sorgente di ogni bene, l’anima. Dobbiamo imparare 
ad ascoltare la voce sommessa che alberga nel nostro io più profondo: essa ci 
aiuterà nel percorso. Coerenti con noi stessi e in armonia con il creato, sapendo 
ascoltare …, i  veli della memoria cadranno e dal nostro interiore affiorerà il 
superiore. Udiremo la voce dei grandi e dei saggi, il passato diventerà strumento 
di guida per il presente e l’errore commesso ieri sarà insegnamento per domani. 
Eliminiamo, dunque, tutto quello che di negativo è accaduto nell’anno passato. Che 
il solstizio rinnovi in noi lo spirito ROTARIANO “sempre pronti ad agire e intervenire”, 
a guardare avanti anche con idee diverse perché dal confronto scaturisce la crescita,  



 

 

 

la vis “progressiva” tipica del ROTARIANO. L’abilità di ascoltare, l’attenzione per gli 
altri, la capacità di interrogarsi e  di rispettare le diversità, il dubbio costruttivo; 
il ripudio della faziosità, del fanatismo, dell’idolatria, del narcisismo intellettuale, del 
culto del sé... accompagna il ROTARIANO nel mettersi al servizio degli altri. 
Tolleranza, comprensione, generosità e solidarietà sono i frutti più preziosi del nostro 
servire, è dunque questa l messe che felici ora deponiamo nel granaio del nostro 
cuore. Per questo il solstizio d’estate deve essere per noi un momento di gioia per 
il cammino percorso assieme e soprattutto l’attimo fuggente in cui l’antico sogno di 
un Rotary pronto ad agire al servizio dei bisognosi acquisti nuova forza e vigore. 

Leopoldo Trolese 

 

GIOVEDI’ 18 GIUGNO 2020 
 
RICORRENZA:  
18 GIUGNO 1836 - VIENE ISTITUITO IL CORPO DEI BERSAGLIERI DA PARTE DEL GENERALE LA MARMORA. 
25 GIUGNO 1910 – VIENE FONDATA A MILANO L’ANONIMA LOMBARDA FABBRICA AUTOMOBILI, ovvero l’ALFA ROMEO. 
 
AFORISMA DEL GIORNO:  
CHI DISCUTE E CONDIVIDE CON GLI ALTRI IL PROPRIO SAPERE HA LA VERA CONOSCENZA 
                                                                                                                                                                (Maestro Zen) 
 
IL PARERE DELLA MAGGIORANZA NON PUO’ CHE ESSERE L’ESPRESSIONE DELL’INCOMPETENZA 

(René Guenon) 
 

I LEADER MIGLIORI NON SMETTONO MAI DI IMPARARE 
(Steve Jobs) 

                                                                              

 
 

Il passaggio delle consegne 
 

 

 



 

 
 
 
CONVIVIALE DELLE CONSEGNE. 
Giovedì 25 giugno – presenza Soci 67% ospiti 10. 
 

È con grande soddisfazione che i Soci si sono ritrovati in Sede, l’Hotel Villa 
Franceschi, per la tradizionale cerimonia del Passaggio delle Consegne: a Leopoldo 
Trolese subentra Antonella Fede cui tutti abbiamo augurato di non dover 
fronteggiare un’altra emergenza sanitaria, ma di poter portare avanti serenamente 
il proprio programma e la vita del Club. 

La serata ha visto succedersi due rilevanti eventi: la consegna di 4 onorificenze 
rotariane Paul Harris Fellow ai Soci Rosalia Zara, Egidio Granzo, Rossano Viola e al 
Presidente della Croce Serenissima Riviera del Brenta giuliano Salvagnini.  e 
l’ingresso di una nuova Socia, Giuliana Martignoni Vallerini. 

             

 

             

 

 

 



 

 

 

GIULIANO SALVAGNINI è il fondatore e Presidente della 
Croce Serenissima Riviera del Brenta.  
Il 12 febbraio 2015 nello Studio Legale Marrone di Dolo, è 
stata costituita l’associazione senza finalità di lucro.  
Nata per volontà di un Gruppo di persone sensibili al 
volontariato sociale ed alla assistenza. 
Il gruppo svolge come attività istituzionale primaria il 
trasporto infermi. 
 

GIULIANA MARTIGNONI. 
 

Nata a Viareggio (Lu), studia e si diploma 
corrispondente commerciale presso la Berlitz 
School. Sposata con l’Ing. Gianfranco 
Vallerini dal 1962, hanno due figli, Gianluca 
nato nel 1964, ingegnere, e Giampaolo nato 
nel 1967, architetto. 
Sono nonni di cinque nipoti. 
Nel 1980 crea il Gruppo Volontari del 
Soccorso della C.R.I. in Riviera del Brenta, 
successivamente viene eletta Ispettore 

Provinciale dei volontari ed entra nel Comitato Provinciale C.R.I. fino al 1999. 
Contemporaneamente segue gli studi dei figli e per cinque anni viene eletta 
Presidente del Consiglio d’Istituto dei Licei Scientifici di Dolo.  
Nel 1988 è Socia Fondatrice del Club Inner Wheel Venezia Riviera del Brenta, lo 
presiede per due anni e successivamente ricoprirà i ruoli di Segretaria, Tesoriera e 
Editor. 
Dal 1993 al 1998 è Consigliera Comunale del Comune di Dolo. 
Nel 1995 viene eletta Vice-Governatrice del Distretto Inner Wheel 206 Italia e nel 
2000/2001 diviene Governatrice. 
Nel suo anno di governatorato istituisce il “Premio Inner Wheel per la donna” 
iniziativa che segna ormai un appuntamento importante nel calendario annuale del 
Distretto 206, per evidenziare e potenziare il ruolo attivo che la donna svolge 
nell’odierna Società. 
In occasione del X anniversario del Premio, il suo Club le conferisce l’onorificenza 
Paul Harris Fellow. 
Negli anni 2013/2014 farà parte del Consiglio Nazionale Inner Wheel ricoprendo la 
carica di Editor Nazionale. 



 

 
 
 
Quando il Club Inner Wheel della Riviera del Brenta si scioglie, entra a far parte del 
Club di Venezia, dove è tuttora Socia attiva come Editor di Gruppo. 
Nel 1999 fonda con il marito e i figli la Società Incide Engineering s.r.l. che propone 
servizi di ingegneria multidisciplinare, dove è ancora socia e si occupa 
dell’amministrazione aziendale. 
 

L’INTERVENTO DEI DUE PRESIDENTI. 

L’anno che è passato. 

Carissima Amica, Carissimo Amico rotariano, 
siamo giunti al tradizionale passaggio delle 
consegne e così alla fine dell’anno rotariano 
che mi sono onorato di condurre alla guida 
del nostro Club. Un Club importante come lo 
hanno saputo rendere tutti i Presidenti che 
mi hanno preceduto e come sicuramente 
farà Antonella Fede nuovo Presidente per il 
prossimo anno. 
 

LA RUOTA – IL COINVOGLIMENTO DEI SOCI 
Nei nostri incontri abbiamo parlato di rugby con il socio Stefano Maria Boldrin, 
abbiamo parlato di Rotary con i soci Luca Baldan, Piero Milano, Piero Bortoletti, 
Adriano Bianco; abbiamo parlato di labirinto e del Ducato di Parma e Piacenza con 
Augusto Gabbrielli e con il sottoscritto; abbiamo parlato di Ryla Junior con Ivana 
Vianello e di Biennale di Venezia, interclub, con il club Mestre Torre.  Abbiamo 
visitato “Villa Giantin” e abbiamo festeggiato il Governatore del nostro Distretto 
2060, abbiamo premiato  i  ragazzi  del  Distretto  Scolastico  di  Dolo  per  i  migliori  
pensieri  sul significato della Family Run. 
Abbiamo ospitato gl  amici  francesi  del  Rotary  Club  Evreux  Beffroi;  abbiamo  
parlato  della situazione economica dell’Italia con la Dirigenza della CGIA di 
Mestre, interclub con il Club di Mestre; abbiamo parlato di Shoah con Don Amelio; 
abbiamo parlato dei servizi alla persona con il socio Andrea Burlini e il Presidente 
dell’Istituto Luigi Mariutto Avv.to Paolo Zanardi; abbiamo parlato  di  Geopolitica  
con  il  Socio  Onorario  Prof.  Alessandro Grossato; abbiamo parlato di psicoterapia 
con la Prof. Alessandra Parentela e di poesia con la Socia Onoraria Sara Zanferrari. 
Abbiamo conosciuto meglio la figura dell’antropologo Giovanbattista Belzoni al 
museo di palazzo Zabarella a Padova. 
 



 

 
 
Abbiamo onorato con una santa messa celebrata da Don Amelio, tutti i nostri amici 
Rotariani passati al Rotary eterno. 
Abbiamo parlato di auto elettrica con il socio Massimo Melato; abbiamo 
conosciuto un po’ di massoneria e come la stessa sarà nel XXI secolo, tramite il 
Sovrano Gran Commendatore del “33°” Prof. Franco RAVAZZOLO. Abbiamo parlato 
di musicoterapia col socio Mario Rossi e abbiamo festeggiato il carnevale con un 
gran ballo in maschera magistralmente coordinato dalla socia Bianca Cori. Poi IL 
TERRIBILE CORONAVIRUS e il lungo LOCKDOWN. Siamo precipitati nel buio più 
profondo, impauriti e isolati, non più frequenze personali ma solo virtuali. MA ECCO 
IL ROTARY PRONTO AD AGIRE, una cosa mai fatta prima, COLLEGAMENTO ON LINE 
E TELECONFERENZE con tutti i soci.  Il Club è subito ripartito con appuntamenti 
settimanali virtuali, portando in breve tempo tutti i soci all’utilizzo della  
tecnologia.  Quella con il socio Rossano Viola ad illustrarci il COVID19, quella sul 
significato della  stella  a  cinque  punte  e nuovamente sul significato esoterico del 
labirinto tenute dal Presidente Leopoldo Trolese, quindi abbiamo apprezzato la 
conferenza del nuovo socio Paolo Mazzetto sullo SVILUPPO SOSTENIBILE AI TEMPI 
DEL COVID. È stato un piacere ascoltare la pneumologa, e rotariana, Dr.ssa Beatrice 
Nordio sulla Poliomielite e sulla storia del relativo vaccino in rapporto alla pandemia 
da Covid-19. Gli incontri virtuali sono poi terminati con la conferenza del socio 
onorario Diego Mazzetto su alcune delle più belle ville della Riviera del Brenta non 
più esistenti. 
 
LA RUOTA – I SERVICE DEL NOSTRO ANNO ROTARIANO 
 
Abbiamo realizzato l’importante “service”, sostenuto economicamente al 50% dal 
nostro Distretto 2060, FAMILY RUN nell’ambito della Venice Marathon, interclub 
condiviso con i Club di Mestre, Mestre Torre, Venezia, Chioggia, San Donà di Piave, 
Noale e Portogruaro; abbiamo contribuito al restauro del Crocifisso Ligneo di Fossò; 
abbiamo consentito a 116 bambini del Burkina Faso in Africa ad avere accesso a 
istruzione e cibo per un intero anno scolastico con la realizzazione di 35.000 pasti 
confezionati in collaborazione con il distretto; abbiamo contribuito all’acquisto di un 
ambulanza in collaborazione con la Croce Serenissima e il Comune di Dolo, abbiamo 
dato un contributo alla Città della Speranza di Padova che cura i bambini oncologici; 
abbiamo dato un contributo alla Casa Famiglia San Pio X per l’acquisto dei 
frigoriferi danneggiati con l’acqua alta del 12 novembre scorso a Venezia; abbiamo 
acquistato e consegnato al reparto Covid-19 di Dolo presidi medici sanitari nel 
difficile momento di pandemia e abbiamo acquistato e installato in reparto 
pneumologia una macchina per la purificazione dell’aria; abbiamo consegnato a 
famiglie meno abbienti dei comuni di Dolo e Fossò 98 card   prepagate per acquisto 
di beni alimentari; abbiamo  donato,  agli  operatori  della  Protezione  Civile   



 

 
 
 
impegnati  nel  combattere  la  pandemia Covid, delle uova pasquali di cioccolato 
della AIL associazione Italiana contro le Leucemie e i Linfonodi; abbiamo aiutato 
l’Istituto comprensivo di Dolo nell’acquisto di tablet e supporti informatici per 
consentire ai ragazzi in difficoltà di terminare l’anno scolastico via on line; abbiamo 
consentito all’Istituto comprensivo di Dolo di intraprendere, per il prossimo anno 
scolastico, un’attività di Pet Therapy per l’aiuto di alunni soggetti a disabilità; già a 
bilancio l’acquisto di termometri digitali da consegnare al Centro Servizi Antica 
Scuola dei Battuti di Mestre. 
Come ultimo, in sinergia con il Distretto, abbiamo donato e consegnato all’Ospedale 
dell’Angelo di Mestre degli ecografi per il Reparto di Medicina Interna. 
 
LA RUOTA – I RICONOSCIMENTI 
 
Il nostro Club si è classificato fra i primi tre per donazioni   annuali pro-capite 
nell’ambito del Distretto ed ha ottenuto l’ATTESTATO PRESIDENZIALE per l’anno 
2019-2020. 
Il nostro Club ha ottenuto il riconoscimento dalla Rotary Foundation per la generosa 
donazione al Fondo Polio Plus. 
I ragazzi ROTARACT hanno lavorato con entusiasmo ai loro “service” ottenendo 
ATTESTATO DI APPREZZAMENTO dal Governatore della Regione Veneto Luca Zaia. 
Il Club ha individuato quattro nuovi Amici di Paul Harris riconoscendo a Rosalia 
Zara, Egidio Granzo, Rossano Viola e Giuliano Salvagnini il più alto riconoscimento 
onorifico rotariano, il Paul Harris Fellow, per essersi particolarmente distinti con la 
loro professione, la loro generosità e la loro disponibilità al diffondersi della 
comprensione fra gli esponenti delle varie attività rappresentate nel nostro club. 
L’attività svolta viene prontamente raccontata e divulgata attraverso CLUBNEWS, 
redazione molto attiva e puntuale grazie alla preziosa attività del nostro socio Renato 
Maria Cesca. 
 
LA RUOTA – I NUOVI SOCI – LA CRESCITA 
 
Il nostro Club ha dimenticato la decrescita del numero dei soci. Già da cinque anni 
stiamo crescendo anno dopo anno. In cinque anni siamo cresciuti di ben 21 nuovi 
soci dei quali 7 solo quest’anno, iniziato con Pietro Cacciavillani, spillato alla festa 
delle consegne dello scorso anno e, a seguire, Andrea Furlanetto, Alfonso Monetti, 
Marco Pietra, Dino Segantin, Paolo Mazzetto e Piero Bettini. 
Oggi il nostro club conta quasi una cinquantina di iscritti tra soci e soci onorari; 
altri candidati hanno espresso il desiderio di entrare prossimamente. La nostra ruota 
gira molto bene. 



 

 
 
 
 
LA RUOTA – IL PROGRAMMA 
 
Il nostro programma, come vedete, si è svolto all’insegna dello sviluppo di temi 
culturali per crescere tutti, perché all’uomo, oggi assediato dalla rete globale Google, 
non rimane che leggere e ascoltare per coltivare il sintomo del pensare, l’unico 
antidoto al subdolo conformismo spesso contrario alla realtà. Con la tecnologia di 
oggi e la velocità di comunicazione stiamo perdendo la libertà di pensare con la 
nostra testa. La verità giace nascosta nella capacità di immaginazione della nostra 
mente ed elaborando la lettura e l’informazione, certifichiamo che: 
la verità è sempre la stessa, indipendentemente dal tempo. La verità di oggi non 
può che essere quella di ieri e anche quella di domani. La verità è una sola, né tanta 
né poca. 
 
LA RUOTA – L’ANNUARIO 
 
Il Club ha infine redatto a cura del nostro socio onorario Diego Mazzetto il primo 
ANNUARIO, che potrà proseguire di anno in anno con i futuri presidenti, in modo 
tale da essere continuamente aggiornato. Questo volume conterrà tutte le notizie 
riguardanti i soci, le loro attività, tutte le ricorrenze storiche corrispondenti agli  
incontri  conviviali  e  caminetti  svolti  durante  l’anno, conterrà una nutrita serie 
di aforismi adatti alle circostanze degli incontri con i vari relatori, e per la prima 
volta tutti i pensieri dedicati ad ogni compleanno di tutti i soci. Conterrà sia sotto 
forma di sintesi, che integralmente, tutti i testi e pensieri scritti dei soci aventi 
carattere informativo e culturale. Sarà un Annuario che rimarrà sulle nostre scrivanie 
pronto per l’uso, per l’informazione, per un pensiero di compleanno, per le 
ricorrenze, per un aforisma di utile riferimento, per la cultura è per il ricordo.  
Sarà solo per i soci, per gli amici e per gli ospiti. Sarà un ottimo mezzo di attrazione 
da far consultare ai futuri nuovi Rotariani da iscrivere al Club. 
Grazie per l’onore che mi avete concesso di condurre il nostro grande Club 
Rotary Venezia – Riviera del Brenta. 
Un grande grazie al Consiglio Direttivo tutto che mi ha aiutato e supportato: il 
Tesoriere Piero Milano, il Segretario Roberto Rongaudio, Stefano Siggia, Marina 
Roncoroni, Rosalia Zara, Rossano Viola, Agostino Cacciavillani, Antonella Fede, 
Ivana Vianello e il Prefetto Roberta Sorato, senza dimenticare la preziosa presenza 
di Adriano Bianco. 
 

Il Presidente dell’anno rotariano 2029 -2020 
Leopoldo Trolese 



 

 
 
 
 
Introduzione all'anno rotariano 2020-2021.                                        
 

Oggi festeggiamo Leopoldo e nel ringraziarlo 
del lavoro svolto in questo difficile anno 
voglio condividere con Voi alcune 
considerazioni per introdurre l'anno 2020-
2021. 
Prima di tutto voglio dedicare il nostro 
impegno futuro a quei territori così a noi vicini 
e mi riferisco a Bergamo, Lodi, Milano, 
Cremona, che tanto hanno sofferto e soffrono 
tutt'ora per questa pandemia! 

Ieri ho ricevuto molte telefonate dai nostri Soci più anziani, si rammaricavano di non 
essere presenti questa sera. A tutti ho espresso la mia solidarietà dicendo loro che 
avrebbero fatto bene a non venire, per le conseguenze di un possibile contagio. Ho 
sempre pensato ed espresso che il mio mestiere di Medico fosse soprattutto 
assunzione di responsabilità. Questa pandemia ha alzato l'asticella della 
responsabilità! Siamo diventati tutti un po' operatori sanitari con la responsabilità di 
rispettare regole per noi stessi e per chi ci sta accanto soprattutto se anziani.  La 
salute degli anziani ha rappresentato uno dei pilasti della mia vita professionale e 
per tale motivo ho voluto che questo anno Rotariano si interessasse proprio del loro 
benessere. 
Il secondo tema è invece più “intrigante” ed è stato sempre per me fonte di conflitto: 
la democrazia. Non amo le citazioni, tuttavia mi rendo conto che esprimono 
sinteticamente concetti complessi.  “la democrazia è il peggior forma di governo” ma 
anche l'unico possibile. Governare cosa? Una Nazione, una Regione, un Comune, 
un'azienda, il Rotary, il nostro Club, un ospedale, una famiglia...! “Governare”: 
assumersi la responsabilità delle conseguenze che derivano dalle nostre scelte. Spero 
sarà utile portare un contributo di discussione in particolare ai giovani rotaractiani. 
Gli anni rotariani comunque si susseguono ed i Presidenti pure e questa è la grande 
sfida che il Rotary fino ad ora ha vinto! 
Io traghetterò, spero con onore ma sicuramente con amore questa annata; vi guardo 
e leggo nei vostri occhi amicizia nella consapevolezza delle difficoltà che potrebbero 
aspettarci. 
Comunque sappiate, non ho timore! 
Principalmente per due motivi: il primo è che ho alle spalle una grande squadra! 
Approfitto per ringraziare Piero che con diligenza e competenza ormai da anni, ci 
permette di portare a compimento i nostri Service e i nostri piacevoli incontri; Renato  



 

 
 
 
e Luca, che hanno accettato il gravoso impegno rispettivamente di Prefetto e 
Segretario, la Vicepresidente Rosalia, tutto il fidato Consiglio e tutti i Presidenti di 
Commissione; 
il secondo è che ho alle spalle un grande Club che negli anni ha saputo gettare radici 
profonde nel territorio e mi riferisco ai Soci fondatori, ai più anziani e tutti quei 
Presidenti che si sono susseguiti garantendo così prospettive future. 
Buon anno a tutti! 

La Presidente dell’anno rotariano 2020 – 2021 
Antonella Fede 

 
Prima di chiudere la serata, Antonella ha offerto a Leopoldo e Roberta, come regalo 
di riconoscenza da parte di tutti i Soci, una cornice d’argento e Leopoldo ha porto 
ad Antonella un mazzo di fiori da parte del Socio Fondatore Placido Sandro Vicari, 
che ha voluto essere presente alla serata con questa gentilezza, non essendo potuto 
intervenire di persona. 

 

 

 

 

 

  

 
Questo è l’ultimo numero di CLUBNEWS del corrente anno rotariano. Non so se è 
stato un compagno di viaggio gradito e puntuale nel tenere informati i Soci su ciò 
che è accaduto: il tentativo è stato quello di dar vita a una voce amica che facesse 
compagnia e che desse spazio a riflessioni e commenti dei Soci, soprattutto nel 
difficile periodo della quarantena. Delle eventuali manchevolezze mi scuso, perché 
se ci sono state, sono da addebitare unicamente a me. Arrivederci dunque nell’anno 
rotariano 2020 – 2021.                                                        Renato Maria Cesca 
 

 
La serata conviviale si è svolta nel pieno, scrupoloso rispetto di tutte le norme 

igienico-sanitarie prescritte dalle normative anti COVID19. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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. 

 

 


