
 

 

 

COMMENTARIO 

                del Rotary Club Venezia Riviera del Brenta 

Anno XXXIII N.15 

 

Villa Franceschi a Mira, 13 ottobre 2016 

 

****** 

Aperta la riunione, il Presidente comunica: 

 Roberto Rongaudio, sostituisce Giuseppe Di Giovanni a capo della Commissione  

“Azione Giovani/nuove generazioni”, con le seguenti attribuzioni: 

Rapporti con il Rotaract- coordinatore azione del Club padrino 

Individuazione partecipanti ai service Ryla e Ryla Junior 

Scambio giovani 

 

Su tutto avvalendosi della collaborazione di Antonella Fede e Marina Roncoroni. 

 

 Fondazione Rotary e Assemblea ONLUS Distrettuale 

Con comunicazione del 4 corrente, il Governatore ci comunica lo svolgimento del seminario 

su Fondazione e ONLUS il 12 novembre prossimo, presso il BHR di Treviso. Oltre ai dirigenti 

del Club in carica, sono invitati a partecipare tutti i Soci interessati. 

 

 “Fellowship della comunicazione”, un nuovo progetto del Distretto finalizzato ad ottenere la 

collaborazione di tutti i rotariani che, professionalmente, si occupano o si sono occupati di 

giornalismo, comunicazione, promozione sociale, di relazioni pubbliche, ma anche come 

proprio interesse culturale, per essere testimoni attivi del Rotary nella società che cambia. Il 

progetto, unico nel suo genere, è stato presentato nel Forum apposito dell’8 ottobre, al 

quale ho partecipato assieme alla Ivana. Il progetto è in fase avanzata di realizzazione (esiste 

già uno statuto) e chi fosse interessato si rivolga al Consiglio Direttivo. 

 

 “Rotary Magazine” del Distretto 2060. Questa rivista, che sostituisce il precedente Notiziario 

del Distretto, ha cadenza bimestrale ed il primo numero è già stato inviato a tutti i Soci del 



2060: essa raccoglie tutto il materiale informativo promosso dalla dirigenza del Distretto e 

dei Club: tutti i Club e i propri soci sono quindi chiamati alla collaborazione. 

 

 Congresso di Atlanta- USA – del 10-14 giugno 2017. Il congresso è un’occasione unica per 

fare conoscenza del Rotary nella sua dimensione mondiale, parteciparvi significa allargare 

l’amicizia alla sua massima spazialità. 

Alcuni di noi intendono parteciparvi, approfittando del viaggio negli USA per visitare New 

York e Whasington e/o altro ancora, abbinando due grandi piaceri presumibilmente 

irrepetibili; Renato è in fase avanzata di organizzazione ma chi intendesse esserci è ancora 

in tempo. 

 

Questa sera avranno la parola per intrattenerci amabilmente: 

 Tommaso Trolese, figlio di Leopoldo, che ci relazionerà sulla sua entusiasmante esperienza 

vissuta al Ryla Junior; 

 E, sulla scia del progetto avviato quest’anno sulla conoscenza reciproca dei Consoci, che già 

ha avuto mirabili exploit, Leopoldo ci condurrà attraverso il suo racconto in “Villa Pisani di 

Stra ed il suo significato esoterico”. Essendo Leopoldo un profondo conoscitore di queste 

nostre terre e delle loro meraviglie, non mancherà di coinvolgerci ancora una volta, e auspico 

non sia l’ultima, nel fascino che da sempre in questi luoghi si vive.  

Adriano, Presidente 

****** 

La mia esperienza al Ryla Junior 

 
Il Ryla junior è un campus che dura quattro giorni e si svolge alla “Ghirada” una tenuta che si trova 

a Treviso. E’ volto alla formazione di un gruppo di giovani riguardo temi e argomenti vicini a noi e 

che riguardano la nostra crescita personale ed il nostro futuro lavoro. 

Ad inizio Settembre ho partecipato assieme a 25 ragazzi e ragazze a questo progetto e ne sono 

rimasto veramente entusiasta perché mi ha permesso di fare nuove conoscenze e di vedere il mio 

futuro sotto un altro punto di vista e apprendere aspetti ai quali non 

avevo mai riflettuto. 

Insieme abbiamo appreso preziose nozioni sulla difesa dell’ambiente, 

abbiamo imparato a vedere dentro di noi e come promuovere noi 

stessi grazie a figure professionali che ci hanno affiancato; abbiamo 

visitato importanti realtà nell’industria e nella giovane imprenditoria 

che ci hanno permesso di vedere con i nostri occhi che con il duro lavoro si ottengono sempre grandi 

risultati e che non bisogna mai smettere di seguire i propri sogni. 



Tra di noi: tutti giovani coetanei di 18 anni, abbiamo creato un bel gruppo unito sebbene prima non 

ci conoscessimo e abbiamo legato molto in soli quattro giorni. 

Quando sono tornato a casa ho avuto bisogno di qualche giorno per tornare alla normalità in seguito 

a quella enorme mole di informazioni, ragionamenti ed emozioni che ho vissuto. 

 

Personalmente sono molto soddisfatto e appagato dell’esperienza, ringrazio di cuore il Rotary Club 

Riviera del Brenta per avermi dato questa preziosa opportunità. 

Tommaso Leopoldo Trolese  

 

       

Sono nato nel 1950 ed ho frequentato le scuole superiori a Padova presso l’istituto G.B. 

Belzoni. 

Mi sono abilitato alla professione a Venezia e mi sono 

iscritto all’Albo dei Geometri e all’elenco dei 

Consulenti del Tribunale e della Corte d’Appello di 

Venezia. 

Sono stato eletto Consigliere del Collegio Geometri e 

Delegato alla Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri. 

Ho fatto il Presidente del Collegio dei geometri per tre mandati e sono stato insignito 

all’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Sono stato membro del 

C.D.A di Veneto Innovazione e di Residenza Veneziana. Attualmente sono Presidente del 

Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine professionale a cui appartengo. 

 

Dal primo matrimonio ho avuto due figli: Gloria e Filippo e dal secondo matrimonio ho 

avuto, con Roberta, altri due figli: Tommaso Leopoldo e Leonardo Giovanni Maria. 

 



HOBBY: LETTURE DI STORIA ANTICA     

      LETTURE SCIENTIFICHE  

      LETTURE FILOSOFICHE  

Il mio autore preferito di storia ed esoterismo è RENE’ GUENON (il maggiore studioso 

dell’origine delle religioni più conosciute e di quelle orientali, in particolare del SUFFISMO 

e INDUISMO) 

 

L’ attuale autore preferito è PAULO COELHO. 

 

AMO SCRIVERE: Oltre alle “Scritture giovanili” ho scritto: Millesimi di Storia I e II (di 

prossima edizione) e “Vicende della Chiesa Romanica di Lugo”. 

Scrivo su riviste specializzate e riviste di categoria. 

                                                                                 Leopoldo  

  

(dal latino LABOR INTUS = lavoro interiore) 

 

ESOTERISMO = INTERIORE 

(dal greco) ciò che è nascosto, ciò che non si vede. 

 

All’origine di tutto avvenne un’esplosione così potente che in una 

frazione di secondo, ad una velocità superiore a quella della luce, 

l’universo è passato dalla dimensione di un atomo a quella 

macroscopica dell’intera infinità di galassie oggi conosciute.  Si 

può dire che l'infinito è rappresentato da una infinita sfera 

immaginaria in continua espansione. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto fin qui conosciuto dell’origine dell’universo ESCLUDE 

che il cosmo sia stato “costruito” da qualche essere 

umano. ESLCUSO L’UOMO, RIMANE “IL CASO” o 

QUALCOSA DI PIU’ GRANDE - forse DIO. 

 

 

 

 

 

 



IL LABIRINTO 

 

Il labirinto può essere interpretato in vari modi. 

I più suggestivi e verosimili sono la RAPPRESENTAZIONE 

MENTALE DELLO SPIRITO e LA RAPPRESENTAZIONE 

DELLA STRUTTURA DELL’UNIVERSO. 

 

L’uomo MEDIOEVALE lo vedeva come la rappresentazione di un 

PELLEGRINAGGIO (Gerusalemme, Compostela, ecc…). 

Secondo il BUDDISMO il labirinto rappresenta come si è formato 

l’UNIVERSO dal suo centro (MANDALA). 

 

E’ CURIOSO 

Che i maggiori scrittori del nostro tempo quali KAFKA, JOYCE, 

ROUSSEL, BORGES, CALVINO, ECO, ecc… abbiano 

riconosciuto nel “labirinto” una efficace immagine per descrivere 

il mondo, ad esempio ECO lo ha paragonato a una biblioteca. C’è 

tanto da conoscere in una intera grande biblioteca! 

 

Nel MEDIOEVO troviamo il labirinto sui pavimenti delle navate 

di alcune CATTEDRALI GOTICHE e così il labirinto che in 

passato era simbolo pagano (introspezione dell’essere umano 

alla ricerca della ragione, della conoscenza) venne reinterpretato 

in senso cristiano; rappresenterebbe, cioè, il percorso che porta 

alla salvezza dell’anima. 

 

Infatti troviamo il labirinto nelle: 

       CATTEDRALI di CHARTRES  di  AMIENS  di  ALATRI 

(Frosinone), in quest’ultimo al suo centro è raffigurato un 

“CRISTO BENEDICENTE”, simbolo della cristianizzazione. 



   

 

 

In Francia Chartres (circolare a pavimento) ad Amiens 

(ottagonale a pavimento). 

 

In Italia troviamo il labirinto parietale di Santa Maria in 

Trastevere a Roma e quello di San Vitale a Ravenna. 

 

 

 

 

Labirinti su pavimenti e 
pareti di cattedrali 
gotiche che dimostrano il 
passaggio da simbolo 
pagano a simbolo 
cristiano 
 



IL LABIRINTO di VILLA PISANI 

 

Il labirinto è fatto con siepi di bosso. Sono tre i più famosi 

labirinti in bosso italiani: 

VILLA PISANI a Stra’, 

VALSANZIBIO Padova, 

VERONA Palazzo Giusti, 

oltre a quello nei giardini del QUIRINALE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il più bello è quello di Villa Pisani. 

Ha un solo accesso che coincide con l’uscita. 

Sorto e interpretato al fine di divertimento certamente questo 

LABIRINTO va visto, però, quale simbolo illuminista dell’incerto 



cammino di ogni uomo nel proprio io con, al centro, di sé stesso 

la statua della Dea della ragione MINERVA. Cristianamente 

simboleggia il cammino dell’uomo verso la propria salvezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il labirinto è strettamente collegato a mito di Cnosso a Creta ove 

Teseo con la complicità di Arianna riesce a uccidere il terribile 

Minotauro (mostro, metà uomo e metà toro). 

 



Per liberarsi dall’ego, molto complesso, l’uomo deve effettuare 

numerosi giri attorno al principio centrale del suo essere (al 

centro il Minotauro, il mostro metà animale, il Toro, e la parte 

umana, cuore e mente, l’altra metà. 

L’uomo deve lottare per uccidere in sé ciò che vi è di animale, 

d’inferiore, affinché il superiore, il nobile, il divino, emerga e 

viva. 

 

Simbolo astrologico del Sole     

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CENTRO o NOCCIOLO E’ IL MIO IO INTERIORE, LA MIA 
REALTA’.  IL SE’ O L’ESSERE – IL CENTRO DEL LABIRINTO. 

 

LA CIRCONFERENZA E’ LA MIA SCORZA, E’ LA MIA 
IMMAGINE ESTERNA, L’APPARIRE, L’IO. 

 

LA SCORZA ESTERNA PROTEGGE O NASCONDE IL 
NOCCIOLO INTERNO. 

 



LA SCORZA IMPEDISCE DI VEDERE ALL’INTERNO E 
QUESTO INTERNO O NOCCIOLO O CENTRO PUO’ ESSERE 
VISTO O RAGGIUNTO SOLO DA COLORO CHE SONO CAPACI 
DI PENETRARE ATTRAVERSO TALE INVOLUCRO – COLORO 
CHE RIESCONO A RAGGIUNGERE “MINERVA” AL CENTRO 
DEL LABIRINTO O IL MINOTAURO PER UCCIDERE LA 
PARTE ANIMALE. 

 

CHI RIESCE A VEDERE IL PRINCIPIO O IL NOCCIOLO DELLE 
COSE SI E’ AVVICINATO ALLA CONOSCENZA. 

Concludo ricordando alcune importanti novità introdotte nella 

dottrina cristiana con il nuovo "catechismo della chiesa 

cattolica", scritto dal Cardinale Joseph Ratzinger poi Papa 

Benedetto 16°, di cui tiene conto anche il successore Papa 

Francesco nell'Enciclica LAUDATO SI. Infatti: dal nuovo 

catechismo alla  

DOMANDA N°3:  

L'uomo può, con certezza, conoscere Dio con la sola luce della 

ragione?  

RISPOSTA: 

Dio è origine e fine dell'universo.  

 

DOMANDA N° 29:  

Come si conciliano fede e scienza?  

RISPOSTA:  

Tra fede e scienza non vi potrà mai essere contraddizione perché 

hanno entrambe origine da Dio.                                                   

 

Dall'Enciclica LAUDATO SI al capitolo 67 si legge:  

Noi non siamo Dio. La Terra ci precede e ci è stata data.              

          



In poche parole: il punto zero che sembra risalga a 13 miliardi e 

7oo milioni di anni fa, potrebbe essere avvenuto per volontà 

Divina, e sarebbe stato Dio a provocare l'esplosione di quel punto 

che conteneva una inimmaginabile concentrazione di energia cui 

poi è seguito il formarsi della nostra terra e dell'uomo. 

 

Se riteniamo di raggiungere una determinata “conoscenza” a quel 

punto come pensiamo di comportarci verso gli altri cioè verso il 

mondo profano? Dobbiamo manifestarla o assumere un 

atteggiamento contemplativo della “verità raggiunta” e tenerla 

per noi? Aristotele diceva che la “sapienza” non appare né utile 

né vantaggiosa, ma è buona di per sé stessa. Ciò può bastarci o ci 

lascia perplessi? 

Solo l’esempio dove spesso ci rifugiamo è un po’ poco; dobbiamo, 

e con semplicità, interloquire con il mondo profano facendo 

molta attenzione di unire 

l’“essere” all’immagine 

che proiettiamo verso chi 

ci ascolta; non è con la 

terminologia ampollosa 

che possiamo essere 

efficaci nel discorrere, 

ma piuttosto con 

semplicità ricca di 

contenuti. Per essere 

convincenti dobbiamo essere convinti per primi, noi stessi, di 

quello che diciamo. 

Leopoldo Trolese 

 

 

                                                                             

 



 

 

          

 

 

     

 

 

 

 


