
 

 

 

 
Rotary Club Venezia Riviera del Brenta 

Distretto 2060 
Servire al di sopra di ogni interesse personale  
           Presidente Leopoldo Trolese 
          Anno rotariano 2019 – 2020 
 
 

 
 
 

CLUBNEWS 
n. 9 

 

 

www.rotaryveneziarivieradelbrenta.it 
 

       Rotary Club Venezia Riviera del Brenta 
 

Sede e conviviali: Hotel Villa FRANCESCHI  
Via Don Minzoni, 28 MIRA PORTE (Ve) 

codice fiscale 90028530278 
ci riuniamo il giovedì 

Redazione a cura di Renato Maria Cesca 

 



 

 
 
 
 
ISTITUTO LUIGI MARIUTTO, CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA. 
Giovedì 7 novembre – presenza Soci 39% Rotaract 2 ospiti 2. 
 
Dopo aver partecipato numerosi all’inaugurazione della nuova Residenza della Casa 
di Riposo (Centro Servizi alla Persona) “Luigi Mariutto” di Mirano, abbiamo avuto il 
piacere di ospitare, per meglio conoscere questa realtà e il benefattore che la 
fondò, il Presidente Avv. Paolo Zanardi e il nostro Socio Dott. Andrea Burlini, 
Vicepresidente dell’Ente. 
 

          
 
La relazione dell’Avv. Zanardi. 
 

 “L'Istituto eroga assistenza socio-sanitaria 
a persone anziane in condizioni di non 
autosufficienza attraverso l'organizzazione 
delle seguenti unità di offerta: 
 Soggiorno permanente non 
autosufficienti 
 Soggiorno temporaneo riabilitativo 
 Soggiorno temporaneo di sollievo 
 Soggiorno temporaneo per anziani non 
convenzionati 
Svolgiamo la nostra attività di accoglienza 

residenziale e semiresidenziale all'interno di un complesso costituito da tre 
Residenze (Magnolia, Quercia, Melograno) idoneo ad ospitare 
complessivamente 237 ospiti. Le tre strutture sono inserite in un particolare 
contesto naturale: l'ampio e verde parco consente agli ospiti di svolgere 
passeggiate ed uscite protette in tutta sicurezza. 



 

 
 
 
Azioni 2019 -2021(Sono in ordine di priorità, da suddividere, a cura dei servizi, in 
progetti omogenei o specifici) 
1.Nuova residenza Gelsomino:-(P.M. Elisabetta Canton) Tavolo multidisciplinare 
per la valutazione dei trasferimenti nella nuova residenza. Trasferimento, da altri 
nuclei e residenze, di anziani ospiti verso la nuova residenza Gelsomino nel 
momento della sua apertura (post autorizzazione al funzionamento ed 
accreditamento), con l’opportunità di ridefinire la formazione dei nuclei, 
permettendo quindi di incidere sulla qualità di vita dei residenti, attraverso una 
composizione più omogenea, studiata in base ad una tipologia di utenza affine o 
compatibile, ovvero per tipologia tendenziale; altresì prevedendo ove possibile per 
i residenti in grado di esprimere una preferenza, delle schede di desiderata, sia da 
un punto di vista “logistico-strutturale”, sia di scelta del compagno /a di stanza. 
2.Nuclei residenziali:-(P.M. Mariagrazia Chiozzotto) Adozione di progetti 
assistenziali strategici di nucleo, con l’identificazione di obiettivi differenziati anche 
in base alle problematiche trattate nei gruppi di lavoro in atto di accompagnamento 
alla morte, contenzione, nutrizione, etica. Miglioramenti ambientali con 
progettualità legate alle esigenze e diversità di nucleo. Progettare un miglior 
utilizzo di strumenti, attrezzature, tecniche e ambiente al fine della realizzazione 
delle attività educative e riabilitative (ad es. letture, musicoterapia, passeggiate 
nel verde). Monitoraggio periodico degli episodi a rischio, quali contenzioni e cadute 
(tavoli propedeutici). Progettualità specifica per inserimenti temporanei, 
riabilitativi e privati (c.d. solventi). Sale ristorazione: azione comune di rinnovo, 
anche sostituendo il tovagliato in uso con altro molto più colorato, più bello 
visivamente; altresì messa in uso di cuffie e grembiuli più adeguati alla 
distribuzione vitto. Revisione della domanda di accoglimento e documentazione, 
prevedendo anche di inserire 
la sottoscrizione al consenso informato/DAT. 
3.Cartella socio sanitaria informatizzata per i residenti:-(P.M. Gabriele Collelli). 
Approfondimento su difficoltà attuative. Attivazione della formazione e 
sperimentazione per gli attuali nuclei della residenza Quercia, tenendo conto della 
prospettiva del parziale trasferimento di residenti e personale nella nuova 
residenza Gelsomino. Revisione dello strumento del P.A.I. (piano assistenziale 
individualizzato):Ancorare gli obiettivi a valori misurabiliCase 
ManagerCostruzione multidisciplinare dell’istantanea del residente (valutazione 
equipe)Figure coinvolte per raggiungimento obiettivoRiscontro del 
raggiungimento degli obiettivi precedenti. 
4.Servizio educativo:-(P.M. Antonella Furlan) Adozione delle progettualità 
"libriamo e spazio musica", “progetto spazio culturale ed allestimento mostre”, 
"Cucina terapeutica", "Una palestra per tutti", "La casa dei nonni", “A tavola in  



 

 
 
 
famiglia”, “progetto arte”. Affettività, fattore 4 Q&B: in collaborazione con lo 
psicologo che si occupa della raccolta delle storie di vita, raccogliere foto e oggetti 
affettivamente importanti per la personalizzazione delle stanze. Garanzia di 
mantenimento dei progetti educativi specifici dei nuclei e sviluppo di una 
progettazione individuale delle attività educative correlata alla storia di vita della  

persona. Garanzia di mantenimento dei 
progetti educativi trasversali interni e nel 
territorio, visti i benefici a livello relazionale 
tra i residenti dei diversi nuclei ed un 
maggior utilizzo degli spazi comuni. 
Riorganizzazione, ove possibile, delle 
attività assistenziali (O.S.S.), inserendo 
anche il tempo di accompagnamento dei 
residenti alle attività educative ed il rientro. 
Riprendere le criticità evidenziate per il 
servizio educativo nel report finale di audit 

Q&B 2019, ovvero “mancanza di una adeguata valorizzazione delle permeabilità 
con il territorio ... mantenere/intensificare l'azione al fine di garantire una 
permeabilità con il territorio duratura", visti i numerosi progetti esistenti di 
collaborazione con il territorio, al fine di pianificare eventuali azioni correttive. 
Rafforzare i rapporti con i familiari attraverso percorsi di confronto con il comitato 
familiari per il coinvolgimento degli stessi, nella realizzazione delle diverse proposte 
educative. Ridefinire la presenza educativa equilibrata tra mattino e pomeriggio. 
5.Qualità e Benessere®: - (P.M. Elisabetta Canton). Adesione ai piani di 
benchmarking e scaffolding (termine utilizzato in psicologia e pedagogia) per 
indicare l'aiuto dato da una persona ad un'altra per svolgere un compito). Adesione 
al marchio Q&B Dementhia Friendlyo. Prosecuzione degli specifici piani di 
miglioramento a favore degli ospiti, distinti per residenza, nelle aree di riferimento 
previste dal modello. Sviluppo della conoscenza e condivisione dei valori del 
marchio Q&B al personale. Tematiche di cura condivise nel Piano di Zona Aulss3 
SerenissimaProsecuzione tavoli di lavoro multi-professionali su tematiche di 
rilievo socio sanitario dedicate alla persona soggetto di cura (accompagnamento 
alla morte e qualità del fine vita, libertà dalla contenzione, etica e professione) 
6.Trasversalità ed interdisciplinarietà:-(P.M. Elisabetta Canton). Adozione del 
progetto di riorganizzazione trasversale dei servizi, integrato tra tutte le residenze. 
Coinvolgere, attraverso il gruppo di lavoro volontario denominato BenOrg (attivato 
nel 2018), i dipendenti dell’Ente nei processi di riorganizzazione e nelle 
progettualità previste, nell'ottica di condivisione e responsabilizzazione nelle scelte 
 



 

 
 
 
che li vedranno coinvolti, anche verso graduali processi di autogestione secondo 
regole condivise. 
 Integrazione del lavoro dei professionisti con il piano di lavoro dei nuclei. Presa in 
carico di situazioni particolari e complesse che richiedono l’apporto del servizio 
sociale e di altre professionalità, per esempio progettualità complesse, valutazione 
trasferimento ad altri nuclei, nomina di amministratore di sostegno. L’accoglimento  
è un momento delicato ed è importante che il familiare e il proprio caro vengano 
accolti al momento dell’ingresso, in senso fisico, perciò è necessario farsi trovare 
preparati e disponibili nell’accoglienza (almeno nei giorni in cui sappiamo di avere 
un ingresso). Valorizzare la relazione con il residente ed i familiari, attraverso 
gruppi di ascolto e supporto (empowerment) alla persona. Valorizzare la sfera 
professionale riabilitativa intesa come riabilitazione globale vera e tutto ciò che 
compete la relazione con altre figure professionali, familiari e altre 
organizzazioni/enti (relazioni inevitabili ma non visibili/quantificabili quanto un 
intervento riabilitativo). Bisogna rivedere e organizzare l'intervento riabilitativo 
verso ogni singolo residente secondo una attribuzione di profili dove viene definita 
la reale necessità riabilitativa dell'ospite (esiste qualcosa di già fatto qualche anno 
fa e mai praticato”. 
 
 
 
 
Avv. Paolo Zanardi 

Libero professionista dal 1986 con Studio in 
Mirano, la sua attività si è svolta 
prevalentemente con riguardo al Diritto 
Amministrativo, Diritto Civile e del Lavoro. 
Ha svolto attività di consulenza a favore di 
Comuni, ULSS, organizzazioni sindacali e 
associazioni di categoria. Ha tenuto 
numerosi corsi e insegnamenti nel 
Triveneto (scuola infermieri e CEREF centro 
ricerca e formazione di Padova. 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
Dott. Andrea Burlini 

Nato a Venezia, dove ha vissuto la gioventù 
e gli studi (tra Mestre, Venezia e Mogliano 
Veneto), prosegue gli studi Universitari a 
Roma, dove si è laureato in Scienze 
Economiche, con tesi in Politica Economica 
(relatore Rainer Masera). 
È iscritto all'Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti contabili di 
Venezia dal 1991, dopo aver sostenuto gli 
esami di stato e al Registro dei Revisori 
Legali (già Revisori Contabili) e all'Elenco 

dei Revisori degli Enti Locali Territoriali. 
Si occupa attivamente, da diverso tempo, di revisione legale, risk management, e 
organizzazione aziendale, discipline che lo hanno portato ad occuparsi del D.Lgs. 
231/2001 e dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo che ne sono parte 
integrante. 
È stato/è Presidente o componente di numerosi organi di controllo e vigilanza di 
Enti Pubblici del Veneto, tra cui il Teatro Stabile del Veneto. 
È rotariano dal novembre 2009.  
 

In apertura di serata Giacomo Rongaudio, del nostro 
Rotaract, aveva illustrato il progetto “service abiti usati” 
che consiste appunto nel raccogliere indumenti e altro 
materiale in buono stato per venderli nei mercatini; il 
ricavato sarà devoluto alla Associazione Volontari 
Ospedalieri. 

 
 
GIOVEDI’ 07 NOVEMBRE 2019 
RICORRENZA:  
1916 – JEANNETTE RANKIN del Montana è la prima donna eletta alla Camera 
dei Rappresentanti USA. 
 
AFORISMA DEL GIORNO: Se un uomo non è disposto ad affrontare qualche 
rischio per le sue opinioni, o le sue opinioni non valgono niente o non vale niente 
lui (ovvero: solo chi affronta qualche rischio è un uomo). 

                                                                               (anonimo) 
 



 

 
 
 
IL CLUB SUGLI SCUDI. 
 

 
Egr. Presidente, 

caro LEOPOLDO 

ho l'onore ed il piacere di confermarti che il tuo club verrà riconosciuto con lo 
speciale gagliardetto durante il forum della Rotary Foundation di sabato 

09.11.2019 per la generosità dimostrata dai soci del tuo Rotary Club per il 
Fondo Annuale.   

Sono orgoglioso di annunciarti che il  
Rotary Club Venezia - Riviera del Brenta, 

di cui sei l'attuale presidente, nell'anno 2018-2019 (Presidente Ivana Vianello 
n.d.r.) è stato riconosciuto come: 

- uno dei 1550 club a raggiungere il traguardo dei primi tre club con donazioni 
annuali pro capite nel Distretto; 

La sensibilità che il tuo club ha dimostrato rappresenta pienamente il 

significato della "cultura del dono" e, a nome mio e della Fondazione Rotary, 
volevo ringraziare personalmente tutti i soci del tuo club per il loro sostegno 

ai programmi della nostra Fondazione. Il vostro continuo sostegno consente ai 
Rotariani di rispondere alle sfide più pressanti, sia nella Vostra Comunità che 

in tutto il mondo. 
CONGRATULAZIONI! 

Vi aspetto sabato sul palco del Forum per attestare davanti a tutto il Distretto 
il vostro esempio filantropico. Anche questa è Leadership. 

Tale comunicazione arriva in copia al Presidente 2018-2019 e all'Assistente del 

Governatore. 
Un caro saluto e GRAZIE 

Il Governatore 2019-2020 
Distretto 2060 

Massimo Ballotta  
 



 

 

 

 
 

  

 
GLI STATI PROFONDI. 
Giovedì 14 novembre – presenza Soci 46,15% ospiti 2. 
 
Relatore del complesso argomento di politica internazionale è il Prof. Alessandro 
Grossato, storico delle religioni, orientalista e geopolitico esperto, nostro Socio 
Onorario. 

 “In superficie gli Stati si somigliano 
tutti. Ogni Stato Profondo è profondo a 
modo suo. Lo Stato è carta a due semi. Il 
primo ostentato, perché attiene alla sua 
dimensione politica, non importa se 
elettiva, autodeterminata, ibrida. Riflesso 
nell’attività delle sue istituzioni e dei suoi 
dirigenti, variamente accessibili allo 
sguardo del cittadino o del suddito. 
Magnificato per il grande pubblico nella 
pompa protocollare delle celebrazioni 

ufficiali, carosello di bandiere, inni, parate militari. Qui si espone il corpo del capo, 
si esibiscono simboli, pronunciano giuramenti, compiono liturgie com’è dovuto 
all’istituzione suprema della nazione o dell’impero. Allora, ma solo per qualche 
attimo, il quotidiano disincanto del tempo presente per tutto ciò che è o appare 
politico sembra sciogliersi nel culto collettivo della patria. Esangue memoria 
dell’Otto-Novecento iperpolitico, quando la religione hegeliana dello Stato – ente 
supremo, idea etica di Dio in terra nella quale l’individuo riconosce il suo fine e la 
sua libertà – si pretendeva alfa e omega della storia. Ridotta a teatro di scontro fra 
hegeliani di destra e di sinistra. L’altro seme della medesima carta è lo Stato  



 

 
 
 
 
 
Profondo. Labirinto di burocrazie, funzioni e influenze quasi tutte note. 
Prevalentemente pubbliche, ma spesso intrecciate, persino nello scambio di alti 
dirigenti, con lobby private, élite economico-finanziarie, potentati mediatici. 
Articolate nei ministeri strategici, nella magistratura, nelle amministrazioni di 
deliberazione e controllo, nelle Forze Armate e di Polizia. Solo in quota minima 
segrete (intelligence e forze speciali), ma spesso introvertite. Use ad agir tacendo 
– salvo se tentate dalla politica, per motivi a noi incogniti considerata salto di 
status. Talvolta affascinate dal monito di Samuel Huntington – politologo con 
qualche esperienza delle intimità del governo americano: «Il potere resta forte 
finché rimane nel buio; esposto alla luce del sole comincia ad evaporare». Precetti 
simili stimolano fantasie allucinatorie: lo Stato Profondo quale motore infallibile dei 
complotti che decidono delle sorti di tutti e di ciascuno. A menti meno febbrili quella 
rete di funzioni istintivamente refrattarie al controllo esterno, fra loro in perenne 
competizione, si svela macchina spesso indomabile dai suoi stessi piloti. Eppure 
indispensabile alla vita delle istituzioni e alla loro proiezione geopolitica. Siamo nel 
cuore dello Stato amministrativo. Non sempre riducibile a burocrazia.  
Nella versione alta, tipica di una nazione ispirata a una missione, a un fiero 
sentimento di comunità, chi si considera investito per merito e per vocazione della 
tutela del pubblico interesse non è mero ingranaggio d’apparato. Si erge a élite e 
come tale produce legittimità, autorità. 
Non c’è Stato senza Stato Profondo. Di norma lo Stato nasce leggero, poi si allarga 
e si appesantisce attrezzando gli spazi della sua profondità funzionale – esempio 
massimo gli Stati uniti d’America. 
Primo e decisivo compito dello Stato Profondo è serbare la continuità delle strategie 
geopolitiche e delle politiche pubbliche, offrendo competenze specialistiche ai 
decisori eletti o nominati: ne limitano così opzioni e poteri. I governanti vanno e 
vengono, lo Stato Profondo permane. La carriera di un funzionario pubblico dura, 
salvo incidenti, una intera vita professionale, quella di un dirigente politico si 
misura in anni, talvolta in mesi. Il funzionario ha la conoscenza approfondita dei 
vari dossier, non il politico; la coscienza di saperne quasi sempre molto più dei 
propri superiori eletti può giocare brutti scherzi. I funzionari fedifraghi tendono a 
manipolare i decisori politici, se non a sostituirli. 
La politica è troppo importante per lasciarla ai politici, pensano costoro, figurarsi 
la geopolitica. A motto supremo del burocrate deviato si può erigere l’aforisma del 
polemista statunitense Henry Louis Mencken: “La democrazia è una patetica 
credenza nella saggezza collettiva dell’ignoranza individuale”.  
 



 

 
 
 
Nella parte più profonda dello Stato Profondo vi sono i servizi di intelligence: i 
Servizi Segreti dispongono di una legittimazione primaria per tutelare gli interessi 
fondamentali dello Stato, che consente loro, quando necessario per la sicurezza 
nazionale, di commettere reati che dovranno essere coperti dall’autorità politica. 
Chiare al proposito le parole dell’ex direttore del SISMI (controspionaggio militare) 
Gianfranco Battelli: “richiedere che i servizi operino nell’ambito della 
legalità che fa da cornice all’attività della Magistratura e delle Forze di 
Polizia è vera e propria contraddizione in termini, che finisce con il negare 
la ragione stessa della creazione di servizi di informazione e sicurezza. Mi 
sembra quindi fin troppo ovvio che i Servizi debbano poter fare cose 
illegali”. 
Oggi la potenza delle burocrazie è generalmente ascendente, in diretta proporzione 
con il declino della classe politica. A differenza delle istituzioni politiche, che 
dipendono dal consenso popolare, quelle amministrative sono dotate di vita 
propria, sottoposte (non sempre) alla legge, non esposte ai capricci dell’elettore”. 
(estratto dal periodico LIMES – 2018) 
 

            
 
 
GIOVEDI’ 14 NOVEMBRE 2019 
RICORRENZA:  
2007 – Il 14 novembre 2007 il nostro Ammiraglio Giampaolo di Paola viene eletto 
Supremo Capo Militare della NATO. 
 
AFORISMA DEL GIORNO: Con l’età che avanza si perdono molte cellule 
cerebrali, rimangono quelle dotate di sinapsi, che tengono collegate quelle 
dell’intelligenza. Lasciamo pure le prime ma non le seconde 

                                                                               (anonimo 
 



 

 
 
 

 
Dare et accipere sicut rotarum dentes  

(G. D’Annunzio) 
 
 
 
 
 
 
 

  “L'amicizia è stata la roccia sulla quale è stato 
costruito il Rotary, la tolleranza è ciò che lo 
tiene unito”. Paul Harris 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 


