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LA VISITA DEL GOVERNATORE 
Giovedì 3 ottobre – presenza Soci 78,6% ospiti 12. 
 
E’ un momento particolarmente significativo per la vita di un Club la visita del 
Governatore del Distretto: non è un’ispezione o un controllo dei conti, bensì la 
visita di un amico di grande esperienza rotariana che vuole prima di tutto 
ascoltare per capire la situazione del Club e quindi poter dare qualche consiglio 
o suggerimento, ma soprattutto per trasmettere nuovo entusiamo e nuova 
convinzione negli ideali rotariani.  
 
Questa ha fatto in vero spirito di amicizia il Governatore Massimo Ballotta, 
accompagnato dalla consorte Rossella e affiancato dalla Assistente per la zona 3 
Tiziana Agostini. 
 
Prima nell’incontro con Presidente e Consiglio, poi in sede conviviale davanti a 
tutti i Soci ed ospiti, ha saputo trasmettere la convinzione nei valori rotariani, da 
cui consegue l’appartenenza al Rotary. 
 
Il Presidente Leopoldo Trolese ha così delineato il curriculum del Governatore: 

Massimo Ballotta (Rotary Club Feltre) 
Veneziano di nascita, consegue la laurea 
in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà 
di Medicina dell’Università degli Studi di 
Padova. È specializzato in Medicina dello 
Sport e in Medicina Fisica e 
Riabilitazione. Fin dall’inizio della carriera 
medico ospedaliero, da diversi anni 
dirige il Dipartimento di Riabilitazione 
dell’ULSS 1 Dolomiti di Belluno. Si 

occupa di disabilità e dei modi che vi sono per ridurla e compensarla. Ha sempre 
lavorato e ancora continua a farlo fianco a fianco con i pazienti con disabilità e 
le famiglie per aiutarli a raggiungere le maggiori autonomie compatibilmente al 
danno subito. Si dice felice e gratificato di poter servire in questo ambito. 
Sposato con Rossella, padre di Silvia, da anni rotaractiana convinta. 
Rotariano dal 2009, ha ricoperto vari incarichi nel Rotary sia a livello di club che 
distrettuali: Presidente di club, Assistente dei Governatori Lanteri, Cecovini e 
Palmieri, Presidente e componente di varie Commissioni Distrettuali.  
 



 

 
 
 
Dal 2011 partecipa come volontario ai service distrettuali per la disabilità di 
Albarella e di Villa Gregoriana. Ha partecipato alla Convention Internazionale di 
Lisbona del giugno 2013, di Toronto del giugno 2018 e di Amburgo del 2019. 
È stato relatore in Forum distrettuali e formatore in Seminari in vari Distretti 
italiani. È “amico di Paul Harris”, membro della Paul Harris Society, benefattore 
della Rotary Foundation. 
Momento clou della serata è stato il conferimento della onorificenza Paul Harris 
Fellow a due Soci che l’hanno ben meritata: Francesco Sarti e la nostra carissima 
Ivana Vianello. Congratulazioni, il Club ha bisogno di voi. 
 

        
 

        
 
 

GIOVEDI’ 03 OTTOBRE 2019 
RICORRENZA:  
1839 – Venne inaugurata la PRIMA linea ferroviaria italiana Napoli-
Portici 
 
AFORISMA DEL GIORNO: Credere in te stesso è geniale, se riesci a 
fare questo puoi fare qualsiasi cosa.                                                           (Goethe) 



 

 
 
 
A seguire, un’altra parentesi più che importante: l’ingresso nel Club di due nuovi 
Soci, cui il Governatore a spillato il distintivo. Benvenuti quindi al giovanissimo 
Andrea Furlanetto e a Alfonso Monetti; il Club vi accoglie con calore e amicizia. 
 

ANDREA FURLANETTO 
Andrea, presentato da Marco Golfetto, è 
nato il 06 febbraio 1993 e vive a Paluello 
di Strà via Liguria, 12. 
Ha conseguito il diploma di perito 
commerciale nel 2013, attualmente è 
universitario di Ca’ Foscari settore 
Management. Dopo varie attività come 
stagista, ora lavora alla Man Group s.r.l. 
di Dolo come collaboratore a progetto 

nella gestione di pratiche fiscali e legali. È iscritto all’AIDO di Dolo e collabora 
con altre sezioni di volontariato. 
 

                                                         
ALFONSO MONETTI 
Presentato dal Presidente, è nato nel 
1954, vive a Sandon di Fossò, via Cartile 
11. Nel 1974 consegue il diploma di 
ragioniere c/o I.T.C. Foscari di Dolo. Nel 
1975/76 presta servizio militare in Friuli 
partecipando ai servizi logistici nelle zone 
colpite dal terremoto. 
Inizialmente lavora presso azienda 

padovana del settore metalmeccanico di precisione. Subentra quindi nell’azienda 
di famiglia dedicandosi al commercio di ferramenta- giardinaggio diventandone 
titolare con la moglie. 
Fa parte dell’Associazione Cavalieri Riviera del Brenta. 
È sposato con Laura e ha due figli: 
Alessandro di 31 anni laureato alla Ca’ Foscari in economia e finanza e lavora 
presso H-FARM di Roncade (Treviso) 
Arianna di 24 anni che frequenta l’Università IUAV di Venezia indirizzo Design 
della moda 
 

 
 



 

 
 
 
Il Governatore ha poi preso la parola e parlato a braccio, rotariano tra rotariani, 
riferendo dell’incontro avuto in precedenza dal Consiglio e di quanta stima nutra 
nei confronti del Club per la sua unità, voglia di fare, di continuare a crescere di 
essere protagonista nel territorio su cui insiste.  

“Care amiche e cari amici”, ha poi aggiunto, “mi sono ritrovato a canticchiare “… 
Non so se tutti hanno capito ottobre la tua grande bellezza …”, parole di una 
canzone dei primi anni ‘70 del cantautore Guccini. Erano gli anni in cui la nostra 
Italia arrivò a sfiorare per poche decine di miliardi di USD il quarto posto assoluto 
nel G6, posizione destinata da lì a poco a precipitare, annunciata da una profonda 
svalutazione della nostra lira e da un’alta inflazione riconducibile interamente al 
rincaro petrolifero. In quegli anni parlare di sviluppo economico e comunitario 
aveva un’accezione diversa da quella di oggi. Se ieri discutere di sviluppo 
accendeva grandi e interessanti dibattiti, oggi quell’euforia si è tramutata in 
preoccupazione per noi ma soprattutto per le prossime generazioni. Il Rotary 
può realmente avere una sua voce su questo tema?  
Due sono le parole chiave del tema “sviluppo”, economico e comunitario, 
ciascuna delle quali, con significati assimilabili ma diversi.  
I rotariani in genere e soprattutto quelli del nostro Distretto sono sempre stati 
attivi, e continuano ad esserlo tramite la nostra Fondazione, nelle iniziative per 
lo sviluppo economico dei paesi una volta considerati lontani, ma oggi più vicini 
che mai. Anche le altre grandi organizzazioni internazionali sono orientate a 
modulare i flussi migratori tramite lo sviluppo economico dei territori di origine. 
La grande progettualità in campo internazionale – Global Grant – non deve 
certamente limitare l’azione sul nostro territorio, ma non possiamo dimenticare 
il senso internazionale del nostro Rotary e l’importanza del nostro impegno nei 
paesi a basso sviluppo economico: è un impegno anche etico nei confronti dei 
nostri fratelli più deboli. Continuiamo a pensare in grande per creare ‐ 
specialmente nelle comunit pi povere, ma non solo in esse ‐ condizioni di sviluppo 
sostenibile, che assicurino il soddisfacimento dei bisogni primari e il rispetto 
dell’ambiente, per offrire condizioni di vita dignitose.  
Interessarsi dello sviluppo economico e comunitario significa anche contribuire 
a migliorare le condizioni igienico-sanitarie di un paese e intervenire nella 
prevenzione e cura delle malattie. I rotariani in quest’ambito, fin dal lontano 
1988, hanno investito tempo, denaro e sacrificato vite umane per realizzare un 
sogno: debellare la poliomielite. Il 24 ottobre apprestiamoci a festeggiare la 
Giornata mondiale della poliomielite ricordando a tutti che siamo molto vicini alla 
meta, ma non possiamo interrompere proprio ora il nostro impegno per 
eradicare il poliovirus, cioè per eliminare globalmente l’agente responsabile  
 



 

 
 
 
 
dell’infezione che colpiva soprattutto i bambini nella prima infanzia causando 
paralisi e talvolta anche la morte.  
Il nostro Distretto da nove anni, grazie all’intuizione del Club Venezia Riviera del 
Brenta e in particolare di un suo socio, ha legato la campagna End Polio Now del 
Rotary all’evento sportivo più importante di Venezia: la Venice Marathon. Da 
tramite la quale effettuiamo la raccolta fondi per questa iniziativa, ha istituito un 
premio speciale di € 2.000 che viene assegnato alla migliore Charity (ONP) 
presente alla Venice Marathon: si tratta di raccogliere entro la data di 
inaugurazione della manifestazione almeno € 20.000 da donare al fondo 
PolioPlus.  
Il Distretto 2060 ha sempre vinto questo importante traguardo, a volte anche 
con avvincenti testa a testa a ridosso del giorno di scadenza con le altre 22 
Charity presenti alla Venice Marathon.  
Ci siamo sempre riusciti perché la nostra organizzazione ha delle capacità e 
potenzialità che non hanno uguali al mondo per generosità, volontà e caparbietà 
nel perseguire gli obiettivi in cui crede.  
Non vogliamo fermarci e per tale motivo vi chiedo di eseguire prontamente i 
versamenti dei club che sostengono i propri runner alla Venice Marathon (più di 
150 runner Rotary) sulle rispettive pagine della Rete del Dono in modo da 
raggiungere il primo step dell’obiettivo (€ 20.000) entro il 24 ottobre 2019. La 
nostra iniziativa continuerà fino alla fine di gennaio 2020 per conseguire 
l’obiettivo finale dei lusinghieri € 40.000, ricordando che ogni donazione 
effettuata tramite la piattaforma della Rete del Dono per questa iniziativa può 
essere detratta fiscalmente dalle persone fisiche e dalle aziende.  
Insieme vogliamo contribuire ad eradicare la polio e a far conoscere il nostro 
impegno e per farlo quest’anno, grazie alla collaborazione di 8 club della 
provincia di Venezia, nei sabati del mese di ottobre vi sarà un fiume rosso di 
18.000 bambini che nelle Family Run, quattro corse non competitive rivolte alle 
scolaresche di Chioggia, San Donà di Piave, Dolo e Mestre, indosseranno la 
maglietta rossa della corsa, su cui campeggia la scritta gialla END POLIO NOW.  
Insieme possiamo fare grandi cose, ricordando che abbiamo fatto una promessa 
solenne ai bambini di tutto il mondo: mai più bambini ammalati di polio”.  
 

Il Presidente Leopoldo Trolese, a nome del Club, ha poi fatto omaggio alla moglie 
del Governatore Rossella e all’assistente Tiziana di due pregevoli maschere 
veneziane fatte a mano e personalizzate.  

 



 

 

 

SIGNIFICATO DELLE MASCHERE: oltre a ricordare Venezia, la maschera è parte 
integrante della personalità dell’uomo, tema caro al nostro Presidente, insito 
nella parte strettamente culturale del suo programma. La maschera che 
protegge l’uomo da tutto ciò che è esterno a lui; la maschera che simboleggia 
tutto ciò che l’uomo vuol far vedere di sé, mentre nasconde ciò che veramente 
è nel suo interiore, nella sua anima. 
 

                             

 
Al Governatore invece, il Presidente ha consegnato la busta con il contributo del 
Club per il Fondo emergenze del Distretto. 
 

 
 
 



 

 
 
 
Il Governatore, con una ulteriore manifestazione di sensibilità, generosità e 
amicizia ha voluto consegnare al Decano del Club Rocco Majer la cravatta 
dell’anno e a Renato Maria Cesca il papillon, pensiero che i due Soci hanno 
particolarmente gradito.  
 

          
 
Grazie Massimo, è stato un piacere avervi con noi: siamo sicuri che con te il 
Distretto 2060 è in ottime mani. 
 
DON AMELIO BRUSEGAN. 
Domenica 6 ottobre – Sambruson. 
 
Il nostro Socio onorario e caro amico Arciprete Don Amelio Brusegan,ordinato 
sacerdote 53 anni fa, lascia per raggiunti limiti di età la Parrocchia di Sambruson 
che ha guidato da ottobre 2006 conquistando l’affetto e la riconoscenza dei suoi 
parrocchiani. 
 

      



 

 
 
 
Numerosi i Soci che hanno voluto essergli vicini in questa occasione particolare 
e commovente: in una Chiesa gremita, alla presenza di autorità Civili – in primis 
il Sindaco con l’Assessore ai Lavori Pubblici – e militari – Comandante Polizia 
Locale e Carabinieri della Stazione – in tanti si sono avvicendati al microfono per 
poregere il loro saluto in rappresentanza di organi parrocchiali e associazioni di 
volontariato e da tutti gli interventi traspariva la riconoscenza per quanto Don 
Amelio ha dato alla Comunità. 
Anche noi abbiamo avuo il privilegio di porgergli in nostro saluto e testimoniargli 
il nostro affetto e la nostra considerazione tramite il Presidente Leopoldo Trolese 
che ha letto questo messaggio.                                                
 

“Caro Don Amelio,  
socio onorario Rotary Club Venezia 
Riviera del Brenta: in termini di cultura, 
di esperienza, di conoscenza, quanto 
vale l’età? 
Chi più vive, più vede, povertà e 
ricchezza, guerra e pace, vecchio e 
nuovo, bianco e nero, tristezza e felicità, 
disperazione e speranza, amore e odio e 
così via.  
Chi più vive più ha visto di ciò che 

costituisce il patrimonio assoluto dell’esperienza; affrontando il meglio e il peggio 
della vita vissuta anche se sei prete. Quando l’esperienza è tanta e densa di 
insegnamenti è saggezza che nasce spontanea ed è in Te e lo sarà sempre. 
La maturità dell’età, considerata ancora tonica e vitale fino ormai a 85 e più anni, 
malgrado qualche acciacco, è una fase della vita in cui si possono mantenere 
oltre alla facoltà di continuare a fare il prete anche passioni, interessi e abitudini 
del vissuto ma con una più equilibrata visione di tutto ciò che ci circonda rispetto 
al passato e soprattutto non è vecchiaia, quella può attendere, si è vecchi solo 
quando non si ha più curiosità di imparare e Tu sei affamato di conoscere cose 
nuove. 
Nell’età matura non c’è motivo di rinunciare a lavorare, di rinunciare ad essere 
felici, rinunciare ad appassionarsi, rinunciare ad essere curiosi, non c’è motivo 
di smettere di amare la fede e meno ancora il prossimo, chiunque sia. Amare la 
Tua famiglia di origine, gli amici, le persone che Ti circondano, amare le idee il 
libero pensiero verso la fede, amare cioè quell’energia che Ti porta ogni giorno 
ad essere felice di avere abbastanza tempo per ottenere ancora ulteriori risultati 
di vita da vivere tra noi. 



 

 
 
 
 
E allora, diamoci da fare, adeguiamoci tutti ai cambiamenti che la società ci 
chiede, chi non ha più bisogno di conoscenza è nel passato ma chi si mette in 
discussione, chi rischia è nel futuro. Naturalmente con moderazione, secondo il 
tempo Kairos, ovvero prendendoci i tempi necessari alla nostra anima. Ne 
abbiamo bisogno. 
Come vedi, Don Amelio, questo non è un commiato, è un augurio di vita da 
vivere pienamente tra noi e con noi. 
Grazie Don Amelio. 

                                                                                           Rotary 
Club Venezia Riviera del Brenta 

  Il Presidente 
Leopoldo Trolese 

 
Preziose come sempre le voci della Corale S. Ambrogio, che hanno aggiunto un 
particolare fascino alla cerimonia. Arrivederci a Sandon Don Amelio.                                     

 

     

              



 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Notizie e foto sul nostro sito 
www.rotaryveneziarivieradelbrenta.it 

e sulla nostra pagina facebook. 
 
 
 

Redazione a cura di Renato Maria Cesca 


