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INTERCLUB A VILLA DUCALE: VENICEMARATHON – END POLIO NOW 
Giovedì 26 settembre – presenti 8 Rotary Club. 
 
E’ stata davvero una serata rotariana a tutto tondo quella che ha visto riunirsi 8 
Rotary Club insieme ai dirigenti di Venicemarathon, il Presidente Piero Rosa 
Salva, Lorenzo Cortesi, Segretario Generale, Mara Carraro, Consigliere. 
Scopo della serata il gemellaggio ormai consolidato tra Venicemarathon e mondo 
Rotary a favore di END POLIO NOW, campagna per l’eradicazione della 
poliomielite nel mondo. 

Il Presidente Leopoldo Trolese apre la 
serata con parole di benvenuto ai 
rotariani e agli illustri ospiti, tra cui 
insigni giornalisti. 
Prende poi la parola il Presidente Rosa 
Salva: “la Venicemarathon nasce nel 
1986, definita dalla stampa come uno dei 
più importanti eventi per la stagione 

agonistica, la 1ª Venicemarathon registrò oltre duemila iscritti con 
rappresentanze di ogni nazione. Le successive edizioni divennero uno dei più 
grandi appuntamenti mondiali della disciplina, fino ad arrivare alla 34ª edizione 
della Huawei Venicemarathon. Venicemarathon non è solo una corsa ma un 
contenitore di eventi capace di coinvolgere ed entusiasmare grandi e bambini! 
La 42K, gara internazionale sulla distanza olimpica di Km 42,195, è la disciplina 
più classica ed affascinante dell'atletica leggera; una maratona riconosciuta a 
livello mondiale dalla IAAF. Si corre su un percorso unico al mondo, dove ogni 
chilometro è ricco di fascino e suggestione; dalla partenza, posta di fronte a Villa 
Pisani, la Riviera del Brenta, con le sue ville, e Venezia, con il transito sul Ponte 
di Barche, Piazza San Marco, il Campanile e Palazzo Ducale. Venicemarathon è 
una corsa che, anche dopo tanti anni, continua ad esercitare un fascino e un 
appeal vivo sia negli atleti che nel pubblico, sempre pronto a cogliere e a 
partecipare a quanto la maratona sa proporre. 
La 10K, è la corsa sui dieci chilometri più suggestivi del mondo, gli ultimi della 
Venicemarathon. La corsa che permette a chiunque di vivere il fascino di 
Venezia. 
Le Family Run, corse non competitive organizzate in varie località della provincia 
che uniscono ragazzi, famiglie e tutti coloro che vogliono passare una giornata 
all'insegna della salute e del divertimento, coinvolgendo i partecipanti 
nell'atmosfera della maratona. 



 

 
 
 
Exposport Venicemarathon Village, la fiera dello Sport e del Tempo Libero, 
quartiere generale e cuore pulsante di Venicemarathon nei giorni precedenti la 
gara, che si svolge nel parco cittadino più grande d'Europa, il Parco San Giuliano 
di Mestre.Un occhio di riguardo è infine, come dalla prima edizione, dedicato 
all'aspetto solidale con il Venicemarathon Charity Program il cui testimonial è 
l'olimpionico Alex Zanardi che più volte ha emozionato tra le calli e i ponti di 
Venezia: fondamentale il valore della presenza rotariana come charity di grande 
riscontro economico e di immagine”. 
 

       
 
È stato Luca Baldan, officer distrettuale per End Polio Now, a tracciare la storia 
dei rapporti Rotary-Venicemarathon: 
“il nostro Distretto 2060 sarà presente anche quest’anno alla manifestazione 
podistica internazionale “Venice Marathon” che partirà il prossimo 27 ottobre 
2019 da Stra’, 34^ edizione, come una delle prestigiose Charity presenti alla 
manifestazione. 
Come nelle scorse edizioni, l’impegno dei runner - sia nella corsa che nel 
fundraising – è tutto rivolto a Run to End Polio, la raccolta fondi e 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica dedicata al programma più importante 
della Rotary Foundation: End Polio Now, che nel succedersi degli anni ha 
riscosso, via via sempre più successo e ha raggiunto traguardi e obbiettivi 
all’inizio inimmaginabili. Già, perché all’inizio non è stato così, anzi….!!! 
Correva l’anno 2011, a breve avrei avuto l’onere e onore di presiedere il mio 
Club Venezia Riviera del Brenta, e come tutti coloro che hanno ricoperto questo 
incarico, conoscono la sensazione che precede l’assunzione di responsabilità 
nella guida del proprio club, mi cimentavo con programmi mensili, progetti e 
idee per coinvolgere i miei soci e il gruppo dirigente di club. 
Nell’analisi delle iniziative all’interno del nostro territorio di club, ho osservato 
come da anni venisse organizzata la Maratona di Venezia, che praticamente si 
svolge in gran parte lungo la nostra Riviera del Brenta e di come il Rotary non 
fosse presente e/o rappresentato all’interno di questa manifestazione di  



 

 
 
 
importanza mondiale. Non poteva essere…., il Rotary doveva esserci ! 
Cosa fare ?, come muoversi ?..., da semplice incoming ho preso carta e penna 
e una buona dose di coraggio e ho scritto al Presidente della manifestazione della 
Venice Marathon che era, come oggi, il Dott. Piero Rosa Salva descrivendo 
semplicemente questa mia osservazione e la possibilità di un service che 
coinvolgesse i nostri club della Riviera del Brenta, Mestre e Venezia a favore 
della End Polio Now. Incredibile…!!!! dopo pochi giorni è arrivata la risposta che 
aspettavo, avrei avuto un incontro per poter esporre la mia idea, il mio progetto. 
L’incontro andò benissimo, sono stato ascoltato con attenzione dal gruppo 
dirigente, che – non io – ma ciò che rappresentavo, cioè il Rotary e il suo più 
importante progetto internazionale End Polio Now è stato ritenuto un importante 
partner da annoverare tra le Charity presenti alla sua manifestazione. Dopo aver 
sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Rotary Club Venezia Riviera del Brenta e 
la A.S.D. Venicemarathon Club alla presenza dell’allora Governatore Bruno 
Maraschin è iniziata la nostra presenza alla Venice Marathon, ma soprattutto le 
nostre canotte rosse con il mitico simbolo del Rotary e della End Polio Now, 
hanno sfilato lungo tutta la Riviera del Brenta fino a Venezia. Ero felicissimo ed 
orgoglioso sia per me, ma soprattutto per il Rotary! 
Per quanto riguarda le somme raccolte, ahimè…, veramente poca cosa in 
confronto anche alle altre Charity presenti che raccoglievano molto, ma molto 
più di noi. Veramente tanto sforzo per dei risultati poco significativi (eravamo 
nell’ordine dei 1.500 – 2.000 Euro netti), probabilmente complice un sistema di 
prevendita dei pettorali che non premiava l’impegno dei club e dei runner e che 
in fino al 2013 coprivano “solamente” la distanza dei 42K (non era ancora stata 
introdotta la possibilità di correre la 10K). 
La svolta è stata dall’anno successivo, nel 2014 !!!! 
La dimensione dell’iniziativa a livello di club non permetteva quella capillare 
conoscenza necessaria per lanciare il progetto a livello superiore, per cui si è 
scelto di trasformarla e identificarla quale azione distrettuale per la Polio Plus 
nell’ambito della raccolta fondi per la End Polio Now. Grazie alla conoscenza 
diretta, per altre iniziative analoghe, e quindi alla lungimiranza dell’allora 
Governatore Ezio Lanteri, abbiamo noi cambiato la formula di partecipazione e 
di coinvolgimento dei soci, dei club e dei runner alla manifestazione della Venice 
Marathon. Abbiamo comunicato all’A.S.D. Venice Marathon Club che per 
quell’anno avremmo utilizzato la piattaforma della Rete del Dono per organizzare 
la nostra raccolta di fondi, attraverso il crowdfunding, che a loro volta valutate 
positivamente i benefici e le modalità organizzative della piattaforma hanno 
adottato e confermato di anno in anno la Rete del Dono quale organizzazione 
per la raccolta fondi di tutte le Charity presenti alla Venice Marathon. 



 

 
 
 
Da allora, le soddisfazioni e il raggiungimento degli obiettivi è stata una 
escalation di risultati che ci hanno permesso di identificare il Distretto Rotary 
2060 per End Polio Now, sempre la Charity n° 1 (delle circa 20 presenti ogni 
anno alla VM) con il riconoscimento di premi sia individuali di runner, gruppi 
team e per il Distretto 2060. 
A partire dal 2011 ad oggi, l’iniziativa della Run to End Polio Now alla Venice 
Marathon ha raccolto circa 150.000 Euro che rappresentano circa 170.000 dollari 
e che intesi quale provvidenza di equiparazione proposto dalla Bill e Melinda 
Gates Foundation ha contribuito per circa 510.000 dollari inviati dal Distretto 
2060 alla campagna per l’eradicazione della Polio. 
Anche l’orgoglio e la soddisfazione di appartenere al Rotary è in continua crescita 
e la consapevolezza di contribuire in maniera significativa e tangibile alla fine di 
questa grave e odiosa malattia che colpisce soprattutto i bambini, mi fa sentire 
ogni giorno più determinato a proseguire l’azione di questa iniziativa, 
incominciata un po' per caso qualche anno fa, ma che con determinazione, 
perseveranza, la pazienza e l’aiuto di tanti altri amici rotariani rende grande e 
importante il nostro Distretto 2060. 
A volte basandoci su semplici e immediate osservazioni di ciò che ci circonda, 
noi rotariani siamo in grado di trasformare le idee in azioni che possono e devono 
innescare meccanismi virtuosi per sviluppare progetti e iniziative di sicuro 
successo”. 
 

Luca Baldan 
 
È stata quindi la volta di Tiziana Agostini, Assistente del Governatore per la 
nostra zona (presente anche l’altro assistente Nicola Rossi), che con la solita 
verve e determinazione ha delineato tutti i contorni della manifestazione e delle 
iniziative legate all’evento. 

                       Distretto 2060 

                  Governatore Massimo Ballotta 

Presidente Commissione Distrettuale 
End Polio Now  
Luca Baldan 

 
Are 3 Venezia 

                                     Assistenti: Tiziana Agostini - Nicola Rossi 
 
 



 

 
 
 

ROTARY CLUB VENEZIA RIVIERA DEL BRENTA 
Presidente Leopoldo Trolese 

 
ROTARY CLUB CHIOGGIA 

Presidente Massimo Mazzucco 
 

ROTARY CLUB SAN DONÀ DI PIAVE 
Presidente Stefano Cerchier 

 
ROTARY CLUB VENEZIA 
Presidente Paolo Sartori 

 
ROTARY CLUB VENEZIA MESTRE 

Presidente Alfio Pini 
 

ROTARY CLUB VENEZIA MESTRE TORRE 
Presidente Giovanna Mar 

 
ROTARY CLUB VENEZIA NOALE DEI TEMPESTA 

Presidente Maura Mainente 
 

ROTARY CLUB PORTOGRUARO 
Presidente Sebastiano D’Anna 

 

Il Rotary tradizionalmente dedica il mese di ottobre alla sensibilizzazione sulle 
vaccinazioni e alla raccolta fondi per 
debellare definitivamente la poliomielite. 
Per questo ottobre 2019 i Rotary Club del 
veneziano (Venezia Riviera del Brenta – 
promotore -, Chioggia, Venezia, Venezia 
Mestre, Venezia Mestre Torre, Noale dei 
Tempesta, San Donà di Piave) con la 
condivisione del Distretto 2060 e il 

sostegno del Governatore Massimo Ballotta hanno approntato una serie mirata 
di iniziative rivolte alla cittadinanza e al mondo della scuola. 
FAMILY RUN - L’edizione della Venice Marathon 2019, grazie all’impegno dei club 
del veneziano, vedrà quest’anno per la prima volta il Rotary coinvolto 
direttamente nel sostegno alle quattro Family Run, ovvero le quattro corse non  
 



 

 
 
 
competitive rivolte alle scolaresche di Chioggia, San Donà di Piave, Dolo, Venezia 
Mestre. 18.000 ragazzi indosseranno la maglietta rossa della corsa, sulla cui 
retro campeggerà la scritta gialla a caratteri cubitali END POLIO NOW e la ruota 
del Rotary.  
Questo il calendario delle Family Run: 

- 5 ottobre Chioggia 
- 12 ottobre San Donà 
- 19 ottobre Dolo 
- 26 ottobre Mestre 

Un Gazebo informativo sarà allestito presso la partenza. 
 
LA STORIA ANIMATA DEL VACCINO - Un Qcode stampato in basso alla maglietta 
della Family Run rimanderà ad una storia a fumetti animata caricata su youtube, 
pensata per i giovani, che racconta la generosità di Albert Sabin, che dopo aver 
realizzato il vaccino contro la poliomielite decise di non brevettarlo, per 
consentire proprio ad un suo amico rotariano italiano di cominciare a vaccinare 
i bambini nel mondo.  
 
IL CONCORSO - Gli studenti partecipanti alla Family Run saranno invitati a 
lasciare un loro pensiero sull’importanza dello sport per promuovere impegno, 
amicizia e solidarietà quali valori per la vita adulta. Premi in buoni libro alle 
scuole e biglietti per le partite della squadra di basket vincitrice dello scudetto 
2019 Umana Reyer saranno consegnati per le migliori idee. 
 
IL CONVEGNO - Sabato 26 ottobre alle ore 17 nello spazio dibattiti del villaggio 
dello sport di San Giuliano si discuterà dell’importanza delle vaccinazioni, di 
poliomielite e di impegno rotariano con, tra gli altri, il governatore Massimo 
Ballotta e il vicepresidente nazionale dell’Ordine dei Medici nonchè rotariano 
Giovanni Leoni. 
 

IL TEATRO - Le diverse iniziative si concluderanno in allegria lunedì 28 alle ore 
20.30 presso il Teatro di Mirano (Via della Vittoria 75), con una serata che vedrà 
la partecipazione del duo comico Carlo e Giorgio. Saranno premiati i vincitori del 
concorso per le scuole e i runner più solidali. I fondi ulteriormente raccolti 
saranno devoluti per la campagna di vaccinazioni End Polio Now. 

 

 



 

 

 

“CASA DOLCE CASA” DA DIEGO E NADIA MAZZETTO. 

VISITA DI VILLA GIANTIN. 
Sabato 28 settembre – partecipanti 20. 
 

Sabato 28 settembre, complice una 
splendida giornata di sole e temperatura 
gradevole, un nutrito numero di soci 
rotariani si sono trovati a villa Giantin di 
Campoverardo per una visita a ritroso nel 
tempo. Guidati dal socio onorario Diego 
Mazzetto ci siamo inoltrati nella storia di 
questo stupendo complesso 

monumentale composto da villa padronale, oratorio e barchessa.  
Edificata nella seconda metà del Seicento per volontà della famiglia Sansoni di 
Venezia, la villa riassume i caratteri tipici della dimora creata per la 
“villeggiatura” estiva. 

Vero gioiello della proprietà è l’oratorio 
dedicato alla Madonna del Rosario che 
custodisce all’interno una pregevole pala 
dipinta dal pittore romagnolo Pietro 
Tantini, operante a Venezia nella 
seconda metà del Settecento. Di grande 
interesse sono gli affreschi che ricoprono  
tutta la superficie interna dell’oratorio. 

Purtroppo ricoperti da una mano di calce nei primi decenni del secolo scorso, gli 
affreschi recentemente riscoperti e parzialmente rimessi in luce raffigurano 
medaglioni con santi e una finta tappezzeria trompe l’oil. 

Interessante anche la presenza della 
reliquia di san Fabio martire, custodita in 
una teca dorata, e un Crocifisso 
settecentesco di pregevole fattura. Ai 
soci in visita ha suscitato curiosità un 
piccolo vano protetto da grate attraverso 
le quali i padroni assistevano alla Santa 
Messa non visti dal popolo. 

 
 
 



 

 
 
 

Molto interesse ha suscitato il racconto 
della “Mansioneria” che grava 
sull’oratorio da quasi duecento anni. Nel 
1831 Francesco Mescalchin, proprietario 
con la famiglia del complesso, decise di 
istituire un legato attraverso il quale 
obbligava il cappellano di Fossò alla 
celebrazione perpetua di alcune messe a 

suffragio della propria anima, garantendo la somma necessaria per il 
mantenimento del cappellano attraverso la rendita prodotta dall’affitto di alcuni 
beni immobili e possedimenti agricoli situati in zona. Nonostante da lungo tempo 
la recita delle messe sia stata disattesa dal clero e gli immobili e i campi siano 
stati venduti, la sottoscrizione di un atto notarile tuttora valevole ha fatto sì che 
la mansioneria abbia tuttora valore legale. Così l’oratorio oggi si trova al centro 
di una curiosa disputa su chi ne sia realmente proprietario in quanto posto 
territorialmente in comune di Camponogara - frazione Campoverardo, in 
assegnazione al cappellano di Fossò, e su proprietà privata della famiglia 
Giantin: l’unica, quest’ultima, ad aver curato nel tempo una lodevole 
manutenzione dell’edificio a proprie spese. 
La visita è infine terminata all’interno della villa dove si è respirata l’emozione 
della storia e, soprattutto, del vivere quotidiano. Particolare sempre più difficile 
da trovare nelle ville venete sempre più trasformate in alberghi, ristoranti o 
condomini di lusso. 
Per questo siamo grati a Flavio Giantin e alla sua famiglia che con grande cortesia 
ci hanno permesso di entrare nella loro splendida proprietà. 
Al termine della visita ci siamo trasferiti nel vicino bellissimo giardino di Casa 
Mazzetto dove Diego, Nadia, Damiano e la loro capra (!) ci hanno dato un 
caloroso benvenuto offrendoci una gradevole cena. 
Grazie di cuore e W “casa dolce casa”. 
 

        
 



 

 
 
 
 
DICONO DI NOI 
 
Il Gazzettino di Venezia 

 
                                                                        La Nuova Venezia  
                                                      

               Notizie e foto sul nostro sito www.rotaryveneziarivieradelbrenta.it   
e sulla nostra pagina facebook. 


