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L’AUTUNNO DEL PRESIDENTE. 

 
Care Amiche, Cari Amici,  
da tempo Vi scrivo in occasione dei Solstizi e degli Equinozi. Quest’anno sono un 
po’ in ritardo perché molto impegnato.  
L’autunno, periodo di raccolti e periodo di nuova semina, la tristezza del morire 
e la bellezza del seminare, la tristezza del lento declino della luce in favore 
dell’inarrestabile prevalere del buio.  
In autunno inizia la semina e mentre il buio viene sempre più lungo il seme 
muore nella terra per rinascere.  
“Muori e divieni”, dopo l’equinozio d’autunno, arriverà il solstizio d’inverno e 
l’equinozio di primavera così sempre, come sempre sarà. Questa metafora di 
vita richiede una mente libera da ideologia politiche e religiose.  
Un’ecologia della mente e dell’anima richiede un periodico esame di coscienza 
per fare il punto con noi stessi sul nostro uso del tempo: perché la nostra vita 
non sia un percorso di smarrimento ma di crescita, di soddisfazione e di piccole 
e grandi felicità, è indispensabile che la ricerca del tempo Kairos, quello utile, 
diventi priorità assoluta e che questo tempo occupi uno spazio non negoziabile 
nella nostra giornata.     
“Voglio accorciare i tempi”, dice l’uomo agli sherpa che lo accompagnano in una 
scalata su una parete dell’Himalaya. “Ho ordinato l’elicottero così saliamo al 
campo base in due ore invece che impegnarci due giorni”. Gli sherpa ascoltano. 
Preparano i bagagli e salgono senza parlare. Arrivati al campo base cominciano 
a montare le tende. L’uomo li guarda irritato: “Ma cosa fate?! Adesso bisogna 
cominciare a salire!”. “Impossibile” – risponde una sherpa- dobbiamo aspettare 
due giorni che arrivino le nostre anime”.  
La saggezza degli sherpa ci dice qualcosa di più sostanziale, sul piano simbolico 
e della strategia migliore per affrontare la vita.  
Lo sherpa ci dice qualcosa di più. Sottolinea la frattura, sempre più frequente, 
che creiamo in noi stessi quando acceleriamo troppo i nostri tempi del fare, 
quando l’impulsività ci porta a fare errori anche grossolani, come il parlare di 
altri o peggio scrivere cose che non ci appartengono, e ciò per non aver preso il 
tempo di esaminare tutte le variabili in gioco.  
Aspettare l’anima, in questi casi, vuol dire prendersi il tempo di non fuggire, di 
ascoltarsi e ascoltare, riflettere, esaminare, ripensare e poi, se convinti, agire. A 
quel punto sì, anche veloci, perché il piano è chiaro, la strada ben segnata, 
l’obiettivo preciso.  
 



 

 
 
 
Il bilancio di questo primo periodo della mia presidenza con tante iniziative, 
spero sia positivo. Cerco di accontentare tutte le Vostre aspettative e richieste. 
Il Club sta crescendo, dall’inizio di questa mia presidenza sono entrati tre nuovi 
soci ed altri dovrebbero entrare entro dicembre.  
L’umore del Club è molto buono e tutti i soci rispettano quelle poche elementari 
regole: in primis l’imparzialità, l’indipendenza e il carattere apartitico e 
multiculturale come quello multi religioso.  
Attestati di stima ci sono riconosciuti dal nostro Governatore per le iniziative 
legate alla Venice Marathon e da quest’anno alla Family Run.  
Così da questo primo periodo abbiamo visto che l’impatto mediatico è cresciuto 
notevolmente sia con il nostro Club Venezia Riviera del Brenta, sia con interclub 
a beneficio del nostro grande service END POLIO NOW.  

Leopoldo 
 
 

 

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) 
 
 
SABATO 12 OTTOBRE 2019 
RICORRENZA:  
1492 – Cristoforo Colombo scopre l’America 
 
AFORISMA DEL GIORNO: Non sono gli anni che contano nella vita, 
è la vita che metti in quegli anni che conta.                        (Abramo 
Lincoln)                                                     
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
LA VISITA DEL ROTARY CLUB EVREUX BEFFROI. 
 

È iniziata all’aeroporto di Bologna la gita 
dei 17 amici francesi in Italia: arrivati con 
un volo da Parigi, sono stati accolti con 
affetto e amicizia da Renato e Mara a 
nome del Club. Hanno quindi noleggiato 
un paio di pulmini per la prima parte 
della loro gita che li vedrà impegnati a 
visitare Bologna, Ravenna e Ferrara. 
  Dopo qualche difficoltà per un errore 
nella prenotazione dell’Hotel sulla 
Riviera, la cena di benvenuto si è svolta 

venerdì 11 “da Giorgio” a Fiesso d’Artico, dove il Presidente e alcuni Soci hanno 
accolto gli amici d’oltralpe. 

La tradizionale gita del sabato, questo è 
il ritmo delle nostre visite di scambio, ci 
ha portati, con una bellissima giornata di 
sole (italiano (!) abbiamo tutti 
sottolineato) a visitare due Ville del 
Palladio che l’UNESCO ha definito 
Patrimonio dell’Umanità. 
Agli amici francesi si sono uniti Adriano 
Bianco, Renato Maria Cesca, Mara 
Bevilacqua, Rosalia Zara, Egidio Granzo, 

Ivana Vianello, Roberto Rongaudio, Marina Roncoroni. 
Ci ha accolto all’ingresso di Villa Emo la bravissima Guida Natalina, che molto 
generosamente, pur non essendo previsto, ha voluto raggiungerci poi anche a 
Villa Barbaro: grazie. 

       



 

 
 
 
 
Villa Emo a Fanzolo è una villa veneta realizzata nei pressi di Fanzolo, a 
Vedelago, in provincia di Treviso, dall'architetto Andrea Palladio. L'opera, 
costruita probabilmente a partire dal 1558-1559, fu commissionata dalla 
famiglia Emo di Venezia, famiglia di cui è rimasta nelle disponibilità fino al 2004.  
È una delle più compiute ville palladiane, costruita quando Palladio realizzava 
edifici simili già da vent'anni. Nella progettazione della villa sono state utilizzate 
le stesse proporzioni matematiche, sia in elevazione che nelle dimensioni delle 
stanze, impiegate da Palladio per il resto della sua opera. Dal 1996 è stata 
inserita dall'UNESCO nella lista dei patrimoni dell'umanità, assieme alle altre ville 
palladiane del Veneto e a Vicenza "città del Palladio".  
La villa è incorniciata da due lunghe barchesse colonnate che ospitavano 
originariamente le strutture per le attività agricole, secondo un progetto di 
struttura produttiva analogo a quello di Villa Badoer e di buona parte dei progetti 
palladiani di villa. L'ingresso si trova al termine di un lungo percorso lastricato 
di grandi pietre squadrate.  
Gli esterni sono essenziali, privi di decorazioni, mentre gli interni sono 
riccamente decorati con affreschi di Giovanni Battista Zelotti, autore di opere 
analoghe in altre ville palladiane.  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                  

Prima della visita successiva, sosta gastronomica alla trattoria “De’ Gusto” di 
Maser: ottimi vini del territorio, lasagne con verdure e tagliere extra large di 
salumi e formaggi per tutti. Gradimento alle stelle. 

         

Villa Barbaro di Maser è uno dei capolavori di Andrea Palladio(1508-1580), 
Patrimonio dell'Umanità UNESCO, rimasta al centro della sua fiorente tenuta 
agricola, dalla cui Cantina storica escono vini di grande pregio. 

Aperta tutto l'anno, conserva il fascino della villa abitata dai proprietari, e 
durante gli eventi si può 
godere della straordinaria 
bellezza e magica atmosfera 
nelle diverse stagioni. 
Rose, glicine e bignonie 
rampicanti danno il benvenuto 
nel cortile di entrata. La visita 
prosegue all'interno con le sei 
sale affrescate da Paolo 
Veronese, che costituiscono il 
suo più esteso e importante  
lavoro in affresco dalle quali si 

vede il Ninfeo con gli stucchi di Alessandro Vittoria. 
 



 

 
 
 
Sulla via del ritorno, prima di salutarci per rivederci poi a cena, abbiamo voluto 

far ammirare ai nostri ospiti il Crocifisso 
restaurato a cura del Club nella 
chiesetta di Fossò. Abbiamo aggiunto 
una sorpresa che ha reso il pomeriggio 
ancora più luminoso: un concerto del 
Quartetto d’Archi “Le Corde del Mondo”, 
composto da giovani musicisti che 
provengono da Polonia, due, Serbia e 
Venezuela e studiano a Venezia. 
 

Programma 

A.Vivaldi - Largo  L’inverno, Quattro stagioni 
W. A. Mozart - Eine Kleine Nachtmusik: I movimento – Allegro 
II movimento - Romanza  
F. Schubert - Ave Maria  
T. Albinoni – Adagio 
W.A. Mozart - Marcia Turca  
 
Katarzyna Kielska (Polonia)- violino 
Dunja Ilić (Serbia)- violino 
Eiling Labarca (Venezuela)-viola 
Jakub Jakubowski (Polonia)- violoncello 
 
Grande emozione tra i convenuti, cui si era aggiunto, con Leopoldo e Roberta, il 
Parroco Don Claudio Savoldo che abbiamo ringraziato per l’ospitalità, e perché 
no, anche un po’ di commozione con le struggenti note che il concerto ci ha 
regalato e che l’ottima acustica della chiesa ha esaltato. 
 
LA CENA DI GALA. 
Sabato 12 ottobre – presenza Soci 64% - ospiti 8 – ospiti francesi 17. 
 
Villa Franceschi, la nostra Sede, ci ha permesso di accogliere gli amici del Rotary 
Club Evreux Beffroi (Normandia) con calore ed eleganza ed il giusto mix ai tavoli 
tra francesi che parlano italiano e italiani che parlano francese ha consentito il 
fluire delle conversazioni in un clima che è stato di grande cordialità e simpatia. 
Subito Roberta Sorato e Leopoldo Trolese hanno voluto omaggiare le ospiti  

 



 

 

 

francesi di una rosa e di una maschera veneziana decorata a mano, una diversa 
dall’altra che le signore hanno molto gradito. 

GLI INDIRIZZI DI SALUTO DEI PRESIDENTI. 

Egregio Presidente, carissimi amici, 
Grazie mille per tutto. 
Grazie per la vostra accoglienza, 
sempre tanto calorosa e gradevole, 
quando facciamo visita al vostro club. 
Venire in Italia ad incontravi è proprio 
un grande piacere. 
Ogni volta, facciamo scoperte di 
meravigliose architetture, di cultura 
stupenda, senza dimenticare la vostra 

gastronomia, il sole e la gioia di essere. 
Scherzando potrei dire che l'Italia è quasi tanto bella quanto la Francia, però di 
fatto, lo dico con sincerità, l'Italia è piu bella della Francia. 
Ambedue nazioni hanno punti comuni: 
- la civilizzazione giudaico-cristiana, che ci ha formati nei i secoli; 
- la Storia, dato che Giulio Cesare invase la Francia, e che Napoleone fece lo 
stesso in Italia, qualche secolo dopo. 
- la cultura, in tutti i modi (musica, cinema, letteratura, pittura, ecc), tanto 
ricca da una parte e dall'altra delle Alpi; 
- le ricchezze architettoniche, tanto varie, delle quali Venezia è il migliore 
esempio; 
- la gastronomia, i vini, che tutti ci invidiano; 
- l'infinita varietà dei cieli o dei paesaggi, dal Nord al Sud e da levante a 
ponente; 
- e ovviamente...la belleza, l'eleganza, delle nostre donne. 
Forse direi che in Francia, l'ambiente politico è più facile da capire, meno 
variabile. Benchè..! 
Se non fossi nato francese, sarei stato gradevolmente italiano, per tutte queste 
ragioni, e anche per la vostra gioia di vivere, al contrario della nostra 
pretenziosità e delle nostre recriminazioni di ogni giorno. 
Il Rotary ci ha permesso, da 10 anni, di organizzare questi incontri, che 
contribuiscono al ravvicinamento delle nazioni. Questo è stupendo! 
Vorrei che potessimo costruire insieme qualche attività negli anni che 
verranno, affinché i nostri club siano ancora più legati. 

Pr.Christian DEVAMBEZ 



 

 
 
 
 
 
 

Egregio Presidente, carissimi amici, 
grazie per la vostra gradita visita. 
Grazie per essere con noi, sempre graditi 
ospiti. 
Un saluto particolare agli amici 
Robert Gelis e Augusto Gabbrielli che 
10 anni fa hanno siglato il 
gemellaggio. Accogliervi in Italia ed 
incontrarci è un grande piacere. 
Cerchiamo di mostrarvi opere d’arte, 

meravigliose architetture e la gioia di essere tra le nostre terre e Ville Veneziane. 
Scherzando, avete proprio ragione: l’Italia è più bella della Francia. 
Sono d’accordo con il vostro Presidente: Giulio Cesare e la civilizzazione 
giudaico-cristiana ci hanno resi fratelli latini, così la cultura in tutte le sue 
sfaccettature è tanto ricca da una parte e dall’altra delle Alpi. 
A proposito di cultura e tradizione, abbiamo pensato che il modo migliore per 
farvi ricordare il nostro incontro, è quello di omaggiare le signore ospiti di una 
maschera veneziana diligentemente decorata da un’amica. 
La maschera, utilizzata già prima dell’anno 1200, oltre a ricordare Venezia, è 
parte integrante della personalità dell’uomo, tema culturale del nostro 
programma annuale. 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. 
Il mio augurio è che la nostra amicizia ne esca fortificata e possa servire al di 
sopra di ogni interesse personale. 
 

 
Leopoldo Trolese  

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
I Presidenti hanno concluso la serata con il tradizionale scambio di doni: a 
Leopoldo champagne e un libro d’arte a Christian vini italiani. 
 

        
 
 
 
Domenica 13 alle 12.30 al Caffè Pedrocchi di Padova è venuto il momento del 
commiato: scortati da Renato Maria Cesca, Mara Bevilacqua e Marina Roncoroni, 
i nostri amici hanno potuto gustare l’ottimo buffet nella bella cornice della Sala 
Rossa che hanno molto ammirato. 

                     
 
 
Arrivederci cari amici, ci frequentiamo con piacere da 10 anni, speriamo di 
averne almeno altrettanti davanti a noi. 
 



 

 
 
 
 
 
 
BEN ARRIVATO DON AMELIO. 
 
È stato un affettuoso incontro con un fratello maggiore quello che ha visto 
autorità, parrocchiani e amici dare un caloroso benvenuto a Don Amelio 
Brusegan nella nuova chiesa di San Giacomo a Sandon di Fossò. Il nostro Socio 
Onorario ha ricevuto, coram populo, il seguente saluto ben augurale dal 
Presidente Leopoldo Trolese: 

 “Don Amelio a Sandon; mi è difficile 
pensare che un socio onorario del 
Rotary Club Riviera del Brenta, sia qui 
in questa sede. 
Si dice che sei in pensione, sinonimo di 
anzianità, mentre l’età matura non 
significa che si rinuncia a lavorare, che 
si rinuncia ad essere felici, che si 
rinuncia ad appassionarsi, che si 
rinuncia a essere curiosi, non c’è motivo 
di smettere di amare la fede e il 

prossimo. Non c’è motivo di smettere di fare del bene, di servire gli altri al di 
sopra di ogni interesse personale. Questo è il motto del Rotary, la nostra 
associazione internazionale. Se questo tuo nuovo status ti lascia più tempo – 
kronos -, allora sarai più rotariano di prima e tutto il club che rappresento e che 
si onora di averti tra i soci, ti augura, ora, di utilizzare il tempo kairos prendendoti 
i tempi necessari, quelli dell’anima di cui tutti abbiamo bisogno, il tempo di fare 
le cose con tranquillità, lontani dalla fretta, dalla velocità cui la tecnologia ci ha 
portato. 
Don Amelio, una persona cordiale, affidabile, generosa e gioviale, una persona 
sempre disponibile, una persona al servizio del “Supremo” ma anche rotariano. 
Un Pastore attento ai tempi in cui viviamo, un grande amico che non vive nel 
passato ma bensì nel futuro perché è ancora capace di mettersi in discussione 
con la curiosità di conoscere per poter fare. 
Benvenuto tra noi Don Amelio, abbiamo tante cose da fare e una persona come 
te porta tutti ad essere felici. 
Grazie Don Amelio”. 
 
 



 

 
 
 
 
 
RICEVIAMO DA EVREUX 
 
Mio caro Renato, 
di ritorno a Evreux, a nome di tutti i partecipanti francesi a questo piccolo viaggio 
in Italia, vorrei ringraziare il Presidente e tutti voi per la vostra graditissima e 
affascinante accoglienza. 
Siamo stati benissimo, visitando le meravigliose ville palladiane, ascoltando un 
delizioso concerto e cenando con tutti voi. 
Nonostante la nostra carenza nella lingua italiana, così bella da ascoltare, siamo 
stati in grado di interagire con voi in un modo molto piacevole, grazie al vostro 
prezioso aiuto. 
Estendiamo anche a tutti i Rotariani i nostri più sinceri ringraziamenti. 
Non vediamo l'ora di darvi il benvenuto in Francia e cercheremo di soddisfare le 
vostre aspettative. 
Con amicizia, 
Christian  
christian.devambez@fideva.net 
  

 
Dare et accipere sicut rotarum dentes  

(G. D’Annunzio) 
 

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

 
 

Redazione a cura di Renato Maria Cesca 


