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  FAMILY RUN. 
 

Il 16 ottobre si è tenuta la conferenza stampa 
di presentazione della Family Run: sabato 19 
ottobre alle ore 9.00 al Campo Sportivo W. 
Martire di Dolo partirà la mini maratona dei 
ragazzi che indosseranno la maglietta con il 
logo Rotary - End Polio Now a sostegno della 
campagna per l’eradicazione della poliomielite 
nel mondo. Erano presenti il Presidente 
Leopoldo Trolese, l’Assistente del Governatore 

Tiziana Agostini e il Presidente della Venice Marathon Pietro Rosa Salva. 
 
FAMILY RUN: LA CORSA. 
Dolo, sabato 19 ottobre. 
 
Non servono parole per descrivere l’evento, bastano le immagini di migliaia di 
ragazzi con la maglietta rossa di End Polio Now. Una grande iniziativa cui la 
famiglia Trolese ha dato un decisivo contributo per l’immagine del Club. 
 

                  
 

                   
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
NOTIZIE DAL TERRITORIO. 
Mirano, sabato 19 ottobre. 
 

 Inaugurazione della nuova residenza 
“Gelsomino” al Centro Servizi alla Persona 
“Luigi Mariutto” di Mirano. 
Dopo il saluto del Presidente Avv. Paolo 
Zanardi, il nostro Socio Dott. Andrea 
Burlini, Vicepresidente dell’Ente, ha 
illustrato la nuova realizzazione e 
ringraziato le numerose autorità presenti: 
il Sottosegretario di Stato Paolo Baratta, 
la Sindaco di Mirano Maria Rosa 
Pavanello, insieme ad altri Sindaci del 

territorio, rappresentati di Regione e Città Metropolitana, e i suoi colleghi rotariani 
intervenuti numerosi. Un evento di grande rilevanza per il sostegno alle necessità 
degli anziani nel territorio. 
 

                          
 

 
 



 
 

 
 
A MALTA. 
Sabato 19 ottobre. 
 

Andare in visita ad un Club straniero o 
italiano è sempre una bella esperienza; se 
poi la serata è dedicata alla visita del 
Governatore è un’occasione in più per 
parlare di Rotary e per capire come in 
altre latitudini vivono e interpretano gli 
ideali rotariani. 
E’ quello che è successo alla nostra Socia 
Mara Bevilacqua che, ospite della nipote 
Francesca Cesca Socia del Club La 

Valette, ha partecipato alla serata della visita del Governatore del Distretto 2110 
(Sicilia e Malta) Valerio Cimino cui ha portato i nostri saluti e il guidoncino del 
Club, come ha fatto anche con il Presidente Bryan Sullivan. La stessa cosa ha 
fatto Irene Margherita Cesca del R.C. Padova Contarini che accompagnava 
mamma e cugina. 
 
 

            
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
INTERCLUB. 
Giovedì 24 ottobre – presenza Soci 47%. 
 

Si sono riuniti all’Hotel Bologna di Mestre i Rotary 
Club Venezia Mestre e Venezia Riviera del Brenta. 
L’interclub era dedicato alla situazione economica 
generale e a quella dell’area veneziana in 
particolare. Alla presenza dei due Presidenti Alfio 
Pini e Leopoldo Trolese, che hanno porto i saluti ai 
numerosi intervenuti, è stato dato un caloroso 
benvenuto al Presidente e al Direttore della CGIA di 
Mestre, Roberto Bottan e Paolo Zabeo. Presente e 
gradito ospite il Presidente del Rotary Club 
Hallandale Beach Aventura in Florida (USA). 
Il Centro studi CGIA di Mestre è un’autorevole fonte 
di analisi riconosciuta a livello nazionale e 
internazionale: i dati e le statistiche che produce 

sono assolutamente affidabili, privi di connotazioni di parte, insomma un dato 
oggettivo cui far riferimento per analizzare e capire la situazione economica. 
Su questa si è intrattenuto con dovizia di dati il Relatore Paolo Zabeo che, dopo 
aver illustrato le numerose criticità del sistema paese, non privo tuttavia di 
esempi virtuosi e di punte di eccellenza che ci consentono di essere grandi 
esportatori del made in Italy, ha preso in esame la realtà veneziana. Anche qui 
luci e ombre, soprattutto legate al turismo, fonte di un grande giro economico, 
ma anche portatore di serie problematiche di decoro ambientale, di evasione 
fiscale e di contraddizioni. 

 “Le piccole attività commerciali – ha detto 
Zabeo – “rischiano, potenzialmente, 122 
controlli all'anno da parte di 19 enti pubblici 
diversi. Tra questi troviamo anche Inps, 
Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli, Guardia di Finanza, Camera di 
Commercio, Autorità garante della Privacy, 
Carabinieri forestali, Nas, Noe, Siae, ed altri 
ancora. L'Ambiente e sicurezza nei luoghi di 
lavoro è l'area più presidiata: è interessata da 

60 possibili controlli che possono essere effettuati da 11 enti ed istituti diversi.  
 



 
 

 
 
 
Poi c'è il fisco con 30 differenti controlli, da 6 agenzie ed enti differenti. Per quanto 
riguarda la filiera dell'alimentare, infine, sempre nel 2018 gli interventi dei Nas 
presso le aziende di questo comparto sono stati 31.479 a cui si aggiunge l'attività 
ispettiva nel settore della ristorazione (pizzerie, trattorie, bar, gastronomie, fast 
food, etc.), che ha interessato 11.954 attività. Con un coacervo di norme spesso 
incomprensibili e in parecchi casi in contraddizione fra loro, qualsiasi 
imprenditore, soprattutto se piccolo, corre il pericolo di non essere mai in regola 
con la legge. Per superare questa situazione è auspicabile la riduzione del quadro 

normativo generale, rendendo altresì più 
semplici e comprensibili le leggi, i decreti, le 
ordinanze, le circolari e i regolamenti attuativi. 
Altrimenti, la forte discrezionalità che tutt'oggi 
beneficiano coloro che sono chiamati ad 
eseguire le attività ispettive non verrà mai 
meno. 
La CGIA chiede, dove è possibile, sia 
incrementato il numero dei controlli formali, 
cioè quelli eseguiti in remoto per via 
telematica. L'anno scorso (salvo 
sovrapposizioni), il fisco ha controllato 2,9 
milioni di contribuenti, così suddivisi: 520.878 
controlli strumentali dalla Guardia di Finanza, 
404.355 accertamenti ordinari e parziali 
automatizzati dall'Agenzia delle Entrate, 

ulteriori 106.798 verifiche e controlli dalla Guardia di Finanza, ulteriori 31.798 
verifiche, controlli e accesso ai documenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. 
Oltre a queste iniziative, l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso 1.901.138 lettere 
per l'attivazione della compliance (richieste di chiarimenti su irregolarità 
riscontrate o potenziali)”. 
Numerose le domande che hanno ravvivato il dibattito alla fine della relazione, e 
sia Alfio Pini che Leopoldo Trolese hanno espresso la loro soddisfazione per la 
riuscita di questo interclub, ripromettendosi di organizzarne ancora in futuro. Al 
Presidente Pini Leopoldo ha domato il volume da noi edito “Le tre sponde spirituali 
del Mediterraneo. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
ALLA FAMIGLIA DI ROBERTO MARCHETTI. 

 
Gentili familiari di Roberto, 
è con tristezza che vi scrivo queste poche righe, a distanza di un mese dalla sua 
dipartita. 
La morte del caro Roberto, Socio del nostro Club Rotary Venezia Riviera del 
Brenta, ci ha lasciati tutti con qualcosa in meno. 
Ho conosciuto Roberto, persona illuminata, generosa e gentile che oltre ai suoi 
affetti familiari ha onorato l'azione e il pensiero al servizio dell'uomo, manifesto 
internazionale del nostro Rotary. 
Possiate trovare, in ogni momento della vostra giornata, anche Voi l'occasione di 
soccorrere chi invoca amore, carità e comprensione. Penso che ciò possa esservi 
di conforto. 
Non vogliamo essere indifferenti all'assenza dell'amico Roberto e con questo 
modesto pensiero il Rotary è presente nella vostra tristezza e vi dice che un 
grande amico ci ha lasciati e non sarà dimenticato. 
 
Mira, 18 ottobre 219                                
                                                  Leopoldo Trolese 
                                                  Presidente 2019-2020 
 
 
 
 
 
GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 2019 
RICORRENZA:  
1861 – Viene completata la prima linea telegrafica intercontinentale, linea del 

PONY EXPRESS. 
 
AFORISMA DEL GIORNO: Se cerchi una mano che Ti aiuti nei momenti del 
bisogno, la trovi alla fine del Tuo braccio.                                                 (Confucio)                       
 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
NOI RICORDIAMO: UNA RIFLESSIONE SULLA SHOAH. 
Giovedì 31 ottobre – presenza Soci 57% ospiti 2, 
 
 

Don Amelio Brusegan, nostro Socio 
Onorario, è il relatore di questo caminetto 
a Villa Franceschi: profondo e difficile il 
tema scelto per la sua riflessione, la “shoa”. 

“Noi ci accostiamo con profondo rispetto e 
profonda compassione all’esperienza dello 
sterminio, la Shoah, sofferta dal popolo 
ebraico e da tante altre persone, durante la 
Seconda Guerra Mondiale” ha detto Don 
Amelio. “Non si tratta di semplici parole, 

bensì di un impegno vincolante.  

- Shoah è il termine usato dagli Ebrei per indicare l’olocausto- letteralmente 
significa “catastrofe” “sciagura”. 
- “Genocidio” - (dal greco ghènos, stirpe) è lo sterminio deliberato di tutto un 
popolo a prescindere dall’età, dal sesso, dalle opinioni politiche e dalle credenze 
religiose dei suoi membri. Il termine fu coniato nel 1946, durante il processo di 
Norimberga contro i dirigenti nazisti, per indicare la più orribile delle colpe che 
venivano addebitate agli imputati: il massacro degli Ebrei nei paesi occupati 
dall’esercito tedesco. 

Quello messo in atto dai nazisti contro gli Ebrei non fu certo l’unico massacro 
indiscriminato compiuto nella storia ai 
danni di un intero popolo. Riferendosi ai 
secoli passati, si è parlato di genocidio in 
relazione ad alcune guerre di religione del 
Medioevo (per esempio, la crociata contro 
gli albigesi), o alla decimazione degli Incas 
e degli Aztechi ad opera dei colonizzatori 
spagnoli. Per restare a giorni più vicini ai 
nostri, basterà ricordare lo sterminio di 
oltre un milione di Armeni perpetrato dai 
Turchi durante la Grande Guerra; - la 

deportazione -che comportava un vero e proprio “sterminio di classe” -  di milioni  



 
 

 

 

di contadini (ma anche di intere popolazioni considerate infide, sulla base di 
discriminanti etniche) decisa da Stalin nel corso degli anni Trenta e Quaranta del 
Novecento; -infine il trasferimento forzato, risoltosi in una vera e propria strage, 
di tutta la popolazione urbana della Cambogia sotto la dittatura di Pol Pot nel 1975-
76. 

Sul problema dell’unicità di quello che impropriamente viene chiamato l’olocausto, 
ossia il sacrificio, del popolo ebraico (e che gli Ebrei preferiscono chiamare Shoah, 
in ebraico “sciagura” “catastrofe”) si è sviluppato in tempi recenti un acceso 
dibattito. Si può in ogni caso osservare che nessuna delle forme di sterminio prima 
citate ebbe il carattere sistematico e pianificante della “soluzione finale” progettata 
da Hitler e affidata alle “cure” delle famigerate SS, che aveva lo scopo di cancellare 
tutti gli Ebrei dalla faccia della terra e aveva l’aggravante di compiersi praticamente 
in tutta l’Europa. Ecco le nazioni interessate: Italia, Francia, Belgio, Olanda, 
Lussemburgo, Austria, Germania, Cecoslovacchia, Polonia, Lituania, Lettonia, 
URSS, Romania, Ungheria, Ex-Jugoslavia, Bulgaria, Grecia, Norvegia. 

Gli Ebrei sterminati sono stati in totale: 5.949.000. 

Le nazioni particolarmente colpite sono state: -la Polonia, con tre milioni; l’URSS 
con un milione e duecentomila; la Romania con 350.000; - l’Ungheria con 
trecentomila; la Cecoslovacchia con 270.000; e la Germania con 180.000; -la 
Lituania con 135.000; e l’Olanda con 105.000-. 

Giova ricordare che sopra il cancello d’ingresso al campo di concentramento di 
Auschwitz, sulla sua sommità si legge la scritta irridente: Il lavoro rende liberi. 
Proprio nella nazione nella quale erano nati i primi movimenti di emancipazione, 
una delle più civili e moderne in Europa, la Germania, rinasce più violento che mai 
il vecchio antisemitismo fino alla soluzione finale. 
È difficile per noi capire Auschwitz, Dachau e altre realtà simili che divorarono 
bambini che non possedevano ancora l’uso della parola e ai quali questa 
opportunità non fu neppure concessa. 
Chi vi morì, non fu assassinato per la fede che professava e neppure a causa di 
essa o di qualche convinzione personale. 
Coloro che vi morirono, furono innanzitutto privati della loro umanità in uno stato 
di estrema umiliazione e indigenza; nessun barlume di dignità umana fu lasciato a 
chi era destinato ad esperimenti scientifici e poi alla soluzione finale.  
Nulla di tutto ciò era riconoscibile negli scheletrici fantasmi sopravvissuti nei Lager 
liberati. 
 



 
 

 
 
 
E tuttavia -paradosso dei paradossi- fu proprio l’antico popolo dell’alleanza – 
alleanza a cui nessuno di quanti presero parte allo sterminio, assassini e martiri, 
più credeva-, fu proprio questo popolo e non un altro ad affrontare il destino 
dell’annientamento totale con il falso pretesto della razza: il più mostruoso 
capovolgimento della “elezione” in “maledizione” che rese “ridicolo” ogni tentativo 
di attribuirvi un senso. 
Dio permise che ciò accadesse. Ma quale Dio poteva permetterlo? … Resta il fatto 
che Dio tacque, restò muto… per Suo disegno imperscrutabile. 
Il periodo va dal 1930 al 1945: gli anni, durante i quali il razzismo pretende 
d’essere riconosciuto come una scienza, e l’antisemitismo diviene dottrina di Stato 
per molti paesi europei; gli anni durante i quali l’ebraismo subisce uno dei più 
terribili attacchi che mai abbia conosciuto nella sua storia plurimillenaria, e rischia 
di essere annientato.  
- Consideriamo ora il rapporto fra i cristiani e gli ebrei durante gli anni della grande 
persecuzione antisemitica. La coscienza cristiana avvia un processo di maturazione 
che si manifesta negli scritti di alcuni pensatori cristiani. 
- Jacques Maritain (1882-1973) che, insieme alla moglie Raissa, inizia negli anni 
trenta la sua lunga battaglia contro l’antisemitismo, soprattutto contro quello dei 
cristiani. Nel 1937 il filosofo cattolico scrive che l’antisemitismo è “un fenomeno 
patologico che rivela un’alterazione della coscienza cristiana. 
È una specie di un furioso risentimento rifuso nella notte dell’inconscio contro il Dio 
del Vangelo e contro Gesù, figlio di David”. Nel 1943 dice addirittura che è “una 
cristofobia”. E quando sugli ebrei si scatena la furia del nazismo, nel 1944, il filosofo 
scrive che “Gesù Cristo soffre della passione d’Israele”. 
- Molto significativo è pure l’itinerario della riflessione del pastore evangelico 
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) che, condannato a morte dai nazisti, muore in 
modo intrepido sul patibolo. 
Nel 1935 il problema per un autentico cristiano non è però solo quello di difendere 
gli ebrei battezzati ma tutti gli ebrei: - “Solo chi grida a favore degli ebrei, può 
cantare in gregoriano” – dice all’amico Eberhard Bethge. – Infine, nel 1940, scrive: 
“La storia dell’Occidente è indissolubilmente legata per volontà di Dio con il popolo 
d’Israele-. Una cacciata degli ebrei dell’Occidente porta con sé necessariamente la 
cacciata di Cristo, perché Gesù Cristo era ebreo. 
- Anche Karl Barth (1886-1968), il grande teologo riformista svizzero, campione 
del tentativo di opposizione al potere nazista in Germania messo in atto dalla 
“Chiesa confessante”, matura un’acuta sensibilità al rapporto dei cristiani con gli 
ebrei. “Pensare di sopprimere la presenza ebraica è assurdo”. “Gli ebrei – afferma 
ancora il teologo- sono il solo popolo sulla terra che deve sopravvivere, come è  



 
 

 
 
 
vero che Dio è Dio, come è vero che ciò che Egli ha voluto, detto e fatto costituisce 
il tema stesso della storia della creatura di tutte le epoche.” 
La lucidità e la profondità di pensiero che appaiono nei testi citati, non sono 
certamente di tutta la cristianità, ma di alcuni gruppi di intellettuali e di teologi. Il 
“popolo cristiano”, tuttavia, non è estraneo al processo di cambiamento e vi 
partecipa là dove incontra l’ebraismo perseguitato, sul piano della carità, che apre 
i cuori e fa mettere da parte i vecchi pregiudizi. 
- Vediamo era, nello specifico, l’atteggiamento della Chiesa a livello dei Papi:  
- Pio XI: - già divenuto ostile verso il fascismo italiano dopo che Mussolini ebbe 
sciolto (1931) i movimenti giovanili cattolici, il suo atteggiamento acquistò toni 
drammatici nel momento in cui (1938) il regime fece proprie le teorie razziali di 
Hitler. 
- Pio XII: - quando Hitler, il 10 settembre 1943, occupò Roma, fece della Città del 
Vaticano un asilo per innumerevoli profughi, fra cui molti ebrei. Gli sono state 
rivolte accuse di non aver parlato con fermezza contro le atrocità naziste, 
specialmente contro la persecuzione degli Ebrei; si sono fatte, tuttavia, notare le 
condanne inequivocabili, quantunque in termini “generici”, che egli proclamò 
contro lo sterminio per motivi razziali (specialmente il 24 dicembre 1942 nel 
messaggio natalizio e il 2 giugno 1943). 
Non bisogna dimenticare la sua convinzione, espressa più di una volta, che le 
parole hanno sempre un perché, mentre il silenzio può averne molti, che proteste 
più esplicite avrebbero soltanto stimolato barbare rappresaglie ed anche giova 
ricordare l’aiuto che diede personalmente – o tacitamente approvò- a un grande 
numero di Ebrei. Chiaramente il tradizionale linguaggio “velato o generalizzato” 
della Curia non era lo strumento più adatto per affrontare cinici piani di 
dominazione mondiale e di genocidio.  
- Ed infine “rischieremmo di far morire nuovamente le vittime delle più atroci morti, 
se non avessimo la passione della giustizia e se non ci impegnassimo, ciascuno 
secondo le proprie capacità, a far sì che il male non prevalga sul bene, come è 
accaduto nei confronti di milioni di figli del popolo ebraico”. “L’umanità non può 
permettere che ciò accada di nuovo”. Così l’indimenticabile Papa S. Giovanni Paolo 
II°, in un suo discorso il 7 aprile 1994, in occasione della commemorazione 
dell’Olocausto.   
- Preghiamo allora perché il nostro dolore per le tragedie che il popolo ebraico ha 
sofferto nel secolo appena trascorso, conduca a nuove relazioni con tutti i popoli. 
Desideriamo trasformare la consapevolezza dei peccati del passato in fermo 
impegno per un nuovo futuro nel quale non ci sia più sentimento antiumano, ma  
 



 
 

 
 
 
piuttosto un rispetto reciproco condiviso, come conviene a coloro che adorano 
l’unico Creatore e Signore e hanno un comune padre nella fede, Abramo. 
Infine invitiamo gli uomini e le donne di buona volontà a riflettere profondamente 
sul significato della Shoah. Le vittime dalle loro tombe, e i sopravvissuti, ormai 
ridotti a pochi, attraverso la vivida testimonianza di quanto hanno sofferto, sono 
diventati un forte grido che richiama l’attenzione di tutta l’umanità. 
Ricordare questo terribile dramma significa prendere piena coscienza del salutare 
monito che esso comporta: -ai semi infetti dell’antigiudaismo e dell’antisemitismo 
non si deve mai più consentire di mettere radice nel cuore dell’uomo. 
Con questa convinzione, non ci stancheremo di lavorare nel grande cantiere della 
pace, consapevoli per costruirla è necessario amare il prossimo, rispettando la 
Regola d’oro: “Fa agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te”. A partire da quelli che 
ci vivono accanto.  
- E per dare concretezza a questo proposito meditiamo su queste parole:  

Beato chi ama la pace 
 

Beato chi costruisce la pace 
iniziando da sé stesso, 
dalla propria famiglia 

e dalla comunità in cui vive, 
per irradiarla 

nel mondo intero. 
              Beato chi ama la pace 

e la assume come stile di vita. 
Beato chi non si accontenta 

di parlare di pace 
ma ne compie le opere;  

e allora: 
Dove c’è odio porta amore. 

Dove c’è offesa porta perdono. 
Dove c’è discordia porta 

unione. 
Dove c’è vuoto di ideali 
porta progetti di vita. 

Dove c’è ingiustizia porta 
giustizia. 

Dove c’è povertà porta 
solidarietà. 

 
 

Dove c’è razzismo porta 
fraternità. 

Dove c’è incomprensione 
porta dialogo. 

Dove c’è intolleranza 
porta benevolenza. 

Dove c’è ira porta dolcezza. 
Dove c’è violenza porta 

mitezza. 
Dove c’è guerra porta pace. 
Dove c’è carenza di amore 

porta tenerezza. 
Dove c’è morte porta vita. 

Beato chi, attuando anche una 
sola di queste dimensioni della 

pace, 
         diventa “costruttore di pace”, 

perché Gesù lo chiamerà 
“figlio di Dio”



 

 

 

Dio benedica questi nostri propositi e doni al mondo giustizia e pace. Glielo 
chiediamo con questa preghiera “storicizzata e concreta”, che ogni ex 
internato, potrebbe recitare. 

PREGHIERA DELL’EX INTERNATO 

Signore, 
Tu dall’alto hai visto la nostra deportazione, rinchiusi in vagoni bestiame, 

stipati uno contro l’altro, viaggiando giorni e notti senza conoscere la 
destinazione, sofferenti per la fame e la sete. 

Con il cuore ancora in pianto, pensiamo ai nostri cari Compagni di sventura che 
non hanno più fatto ritorno alle loro famiglie, essendo, la loro vita, stata 

stroncata dalle malattie e dal duro lavoro imposto in quel triste periodo della 
nostra prigionia. 

Vedi, Signore, il loro sacrificio e accogli questa preghiera, unitamente alla 
sofferenza degli nostri Compagni che da lassù pregano con noi per noi, dandoci 
ancora la forza di gridare al mondo intero “vogliamoci bene e non più guerre”. 
È questo il grido della nostra speranza, l’offerta del nostro patire e l’impegno di 

essere nel Tuo nome operatori di pace. 
                                                    Don Amelio 

                   

                  



 

 

 

           
GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 2019 
RICORRENZA:  
1517 – RIFORMA PROTESTANTE: Martin Lutero affigge le sue 95 tesi sul portale 

della chiesa di Wittemberg. 
 
AFORISMA DEL GIORNO: Fin tanto che Ti preoccupi di quello che gli altri 
pensano di te, appartieni a loro.                                                                  (anonimo)                          
 
IL ROTARY ALLA VENICE MARATHON PER END POLIO NOW. 
 
Già raccolti oltre 24 mila euro dai runner del Rotary.  
Si può donare fino al 31 gennaio 2020 

Quest’anno sono state 174 le magliette rosse del Rotary del Distretto 2060 che 

hanno corso la Venice Marathon 2019 per la campagna End Polio Now. Tanti 

runner dei club, soci, amici, dirigenti e fra loro il Governatore distrettuale 

Massimo Ballotta, con la Signora Rossella, a testimoniare quando grande sia 

l’impegno dei rotariani a sostegno dell’eradicazione della poliomielite. “È stato un 

momento unico ed emozionante, ha detto Ballotta, per affermare la forza che ha 

un gruppo nel voler insieme raggiungere dei grandi risultati”. Anche quest’anno il 

Rotary ha vinto il premio della miglior charity per la raccolta fondi. “Ciò 

significa, ricorda il Governatore, con i moltiplicatori dei fondi per la polio, poter 

vaccinare oltre 200.000 bambini”. Congratulazioni ai rotariani e ai rotaractiani 

che hanno affrontato intrepidi la 10 chilometri. 

             



 

 

 

 

                              

 
Dare et accipere sicut rotarum dentes  

(G. D’Annunzio) 
 

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

 
 


