
 

 

 

COMMENTARIO 

                del Rotary Club Venezia Riviera del Brenta 

Anno XXXIII N.16 

 

Mira, Villa Franceschi, Conviviale del 27 ottobre 2016 

****** 

       

 

 

I FONDAMENTALISMI 

 

Aperta la riunione, il Presidente fa all’Assemblea le seguenti comunicazioni di servizio.  

 

 SEMINARIO FONDAZIONE ROTARY e ASSEMBLEA ONLUS DISTRETTUALE, 12.11.2016, Hotel 

BHR, Treviso: su questo seminario, promosso dal Distretto, Vi ho già intrattenuti la volta 

scorsa; per di più, la segretaria Ivana,  in data 11 scorso , ha inviato a tutti i Consoci  una 

mail recante, oltre alla mia raccomandazione alla partecipazione, obbligatoria per i 

dirigenti delegati alle cariche specifiche, di presenza anche da parte di ognuno che abbia 

interesse agli argomenti trattati, che auspico siate molti; perché insisto su questa materia? 

La partecipazione a questi incontri rituali è propedeutica alla conoscenza degli ambiti 

distrettuali di operatività rotariana e di avvicinamento amichevole ai soci rotariani di Club 

foranei altrimenti difficilmente attuabile, oltre, ovviamente, ai dirigenti distrettuali in 

carica, e in ultima analisi, alla formazione del Socio dirigente.  

 Vogliate tenere presente che dobbiamo comunicare entro il 31 prossimo la presenza dei 

partecipanti.   

 

 Domenica scorsa, 23 ottobre, si è svolta la Venice Marathon, evento sportivo di rilevanza 

mondiale, a cui il Distretto abbina, attraverso preparazione e impegno nell’attività di  

fundraising e il coinvolgimento dei propri runner,  una raccolta fondi e cioè la promozione 



del service pro  End Polio Now , alla quale il nostro Club partecipa con una erogazione in 

denaro  e l’impegno personale di alcuni Consoci.  Noi abbiamo il legittimo orgoglio di 

rivendicare la paternità di questo importante service, pensato e realizzato in primis da Luca 

Baldan, ora meritatamente cooptato dai Governatori distrettuali a Presidente della 

Commissione Fondazione Rotary-Polio Plus, che è con noi ora e che invito a fornirci, con la 

sua provata capacità di sintesi, i ragguagli derivanti dalla carica ricoperta e dalla sua 

presenza alla corsa. 

 

La parola a Luca. 

********* 

Luca espone i risultati della nostra partecipazione alla 31 edizione della Venice Marathon. 

 

 

Alla 31^ edizione della Venice Marthon, abbiamo avuto 105 runners (+ 100 % rispetto allo scorso anno, erano 

50 runners) con la nostra canotta rossa e ben in evidenza il simbolo del Rotary, del nostro Distretto 2060 e 

della campagna End Polio Now: 16 runners per la 42 KM e 89 runners per la 10 KM non competitiva (di cui 

15 Rotaract e 8 interact). 

Come presenze il club più numerosi sono stati in ordine: 

 Asolo Pedemontana del Grappa con 31 runners (rotariani, rotaractiani e interactiani); 



 Jesolo con 17 runners 
 Trentino Nord con 8 runners 
 Vicenza Berici, Vicenza Nord Sandrigo e Venezia Riv. del Brenta, ognuno con 6 runners 
 Verona Scaligero con 5 runners 

a seguire tutti gli altri club. 

 



 

 



 



 



 

 

Ad oggi, la raccolta tramite il portale della Rete del Dono è di circa € 24.000, ma la raccolta e la sfida 

continua fino al 31 dicembre 2016, il nostro obbiettivo sono almeno € 30.000 per bissare la buona 

performance dello scorso anno. Abbiamo da sempre vinto il 1° premio come Charity che meglio hanno 

raccolto alla Venice Marathon tra le quelle presenti sulla Rete del Dono e siamo sulla buona strada per la 

vittoria anche quest’anno. 

In termini di raccolta, vista da parte dei club l’attuale classifica (che può sempre essere variata) è la seguente: 

 Gruppo Rotary del RC Trento ha raccolto € 2.237 

 Francesco Maremonti rc Portogruaro  € 1.930 

 Gruppo Rotary  RC Asolo e Ped. Grappa  € 1.926 

 Gruppo Rotary  RC Monfalcone Grado  € 1.648 

 Gruppo Rotaract  RAC Verona Scaligero  € 1.458 

 Paola Campagnolo RC Valle dell’Agno  € 1.302 

 Massimiliano Buson RC Este  € 1.200 

 Gruppo Rotary RC Vi Nord Sandrigo  € 1.083 

 Nicolò Dal Bo RAC Conegliano  € 1.050 

 Giammatteo Ariozzi RC Treviso Piave  € 1.001 

 Gruppo Rotary RC Jesolo   €    849 

……………………….. 



Ho provato a fare un resoconto dei 6 anni di attività del service: nelle precedenti 5 edizioni abbiamo raccolto 

circa € 60.000, e considerando, ad oggi € 24.000 il totale è di € 84.000. 

Se ragioniamo in termini di Partnership tra Rotary e la Fondazione Bill & Melinda Gates con l’equiparazione 

di due dollari per ognuno di quelli raccolti dal Rotary; l’evento della Venice Marathon ha finora significato 

per il Rotary, la Fondazione Rotary con precisa finalità del programma Polio Plus 

€ 84.000 x 1,11 $/€ = $ 93.240 x 3 = 279.720 

il Distretto 2060 ha finora significato per la campagna POLIO PLUS    $ 280.000 

Luca Baldan 

N.B. Tutte le foto si troveranno nella galleria del sito web www.rotaryveneziarivieradelbrenta.it 

****** 

Il Presidente riprende la parola. 

 

 Il Distretto rende noto che con riferimento all’anno rotariano in corso, viene istituito un 

concorso per l’assegnazione di un premio di studio di euro 10,000 al fine di onorare la 

memoria di Michele Lacalamita. 

 Il premio è destinato a sostenere uno studente, meritevole per profitto e di condizioni 

economiche non agiate, che abbia già conseguito una laurea in Economia, per la 

partecipazione ad un master di studi economici.  Possono partecipare studenti che abbiano 

conseguito negli anni accademici 2014-2015 e 2015-2016 presso una delle Università del 

territorio distrettuale, una laurea in Economia con una votazione non inferiore a 110/110. 

 Chi di noi fosse a conoscenza di una circostanza rientrante nella fattispecie, lo segnali al C.D. 

ove è disponibile il bando e quant’altro necessario. 

 Michele Lacalamita è stato un rotariano di spicco, che ho avuto la buona ventura di 

conoscere e di incontrare in più occasioni. Era affiliato al Club di Trieste. Uomo di marcata 

personalità, nella carriera ha svolto uffici di primaria rilevanza nel campo della navigazione 

marittima e dei servizi portuali, sia civili che per la difesa navale del Mediterraneo. E’ stato 

insignito per indiscussi meriti di onorificenze altamente qualificate sia dallo Stato italiano, 

sia dalla Gran Bretagna che dall’Austria. 

 

 Il prof. Diego Mazzetto, da noi tutti conosciuto, ci ha inviato uno studio, a firma di esperti 

restauratori, sullo stato di conservazione di un Crocifisso ligneo conservato nella Chiesa 

Parrocchiale di Fossò. In precedenza ci aveva parlato di quest’opera il nostro Consocio 

Leopoldo Trolese su invito a farlo dello stesso prof. Mazzetto. 

 Il Crocifisso, opera di pregio che ha trovato conferma di autenticità in esito all’ispezione della 

Soprintendenza, è in uno stato di conservazione di rilevante degrado stanti i suoi 600 anni di 

vita  (da ritenersi assai apprezzata essendo ancora operativo). Egli ci chiede un intervento in 

concorso di restauro conservativo il cui costo ammonta a euro 6.000 più imposta. 

 Premessa ad ogni esame della richiesta è il sopralluogo che il prof. Mazzetto ci invita a fare 

presso la Chiesa di Fossò, ove Egli, da preparato conoscitore, ce ne narrerà la storia e le 

vicissitudini che lo hanno portato in quel luogo: potremo dunque conoscere e valutare. 



 Il sopralluogo potrebbe avvenire un pomeriggio della prossima settimana, il martedì o il 

mercoledì, salvo altra data da comunicare tempestivamente via mail; chiedo a chi ritenesse 

di esserci di segnalare ora la presenza alla segretaria Ivana.  

 A sopralluogo avvenuto, mi riservo di relazionarvi in ordine alle condizioni di fattibilità e di 

costi. 

 

 Ritorno rapidamente sul notiziario del Governatore intitolato “Rotary Magazine”, di cui già 

vi ho detto più volte, il cui primo numero dovrebbe essere giunto a tutti. Ebbene, richiamo 

la Vostra attenzione su questo periodico e in particolare su questo numero perché vi sono 

inseriti 2 saggi sotto il titolo “Rotary ed etica” a firma C. Martines, e “L’amicizia e Fellowship 

nel Rotary” a firma A. Perolo che devono essere letti per il loro contenuto informativo su due 

aspetti fondamentali del Rotary, che ogni rotariano deve conoscere; anche gli articoli a 

pagina 1 e 2 vanno riscontrati. 

 Per ultimo, tutti dovreste avere ricevuto avviso sull’operazione di produzione delle tessere 

associative per i nuovi Soci, necessarie a confermare l’appartenenza al Club e al Rotary e, 

con l’occasione, a provvedere a fornirle a chi, quando già avute, le avesse smarrite o 

deteriorate: a tale scopo, chi non ne fosse più provvisto, deve dare avviso alla segretaria 

Ivana entro e non oltre il 31 px; entro tale data, lo ricordo, vanno forniti anche i dati 

anagrafici per l’aggiornamento dell’Anagrafe Distrettuale e del ns. Vademecum. 

 

******** 

 

Qualche tempo fa, conversando con Renato, gli manifestavo il mio desiderio di avere tra noi un 

relatore che ci parlasse del “Fondamentalismo”. Perché questo?  Perché sul Fondamentalismo credo 

si sappia poco, almeno per me è così, e intendo sulla sua origine, sull’evoluzione nei secoli e sugli 

esiti, nonostante sia un fenomeno di drammatica attualità. Ciò che ci tocca più da vicino e che credo 

abbia origini antichissime, ritengo sia il Fondamentalismo di ispirazione religiosa, sia biblico che 

coranico, per citare i due fenomeni maggiori, che in ambo i casi genera “sette” ove il fanatismo è 

assunto a assioma: una delle definizioni di “Fondamentalismo” che conosco è: “Il suicidio 

dell’intelligenza”, che porta a pensare a una alterazione mentale sempre foriera di sventure. 

Renato mi ha subito proposto il prof. Alessandro Grossato per la sua vasta conoscenza del tema di 

questa sera; egli è qui con noi, e non è la prima volta che ci onora della sua presenza, e gli chiedo 

che voglia prenderci per mano e introdurci a conoscere questo universo oscuro e minaccioso. 

Adriano, Presidente. 

 

 

 

 



Fondamentalismo e Integralismo. 

Due ideologie molto moderne, anzi contemporanee 
 

“Si potrà dire che con queste poche note non ho contribuito a chiarire le idee, bensì a confonderle. Ma non 

sono io che confondo le idee, è che ci accade di 

discutere su idee confuse, ed è meglio capire che 

sono così, per ragionarci meglio sopra.” 

Umberto Eco, “Che cos’è il fondamentalismo” 

 

Il ‘fondamentalismo’, dall’inglese 

Fundamentalism, è sempre connesso 

all’interpretazione letterale di un dato testo 

sacro, si tratti dell’Antico Testamento, dei 

Vangeli o del Corano. Si tratta quindi di un 

fenomeno che riguarda essenzialmente, e in 

modo quasi esclusivo, le tre grandi Religioni del Libro: Ebraismo, Cristianesimo, Islam. Solo per 

un’impropria similitudine, si può oggi parlare anche di un fondamentalismo indù, buddhista, ed altri.  

Come ideologia, esso nasce per la prima volta sul finire del XIX secolo, come una corrente 

della religiosità cristiana, e più in particolare di quella protestante. Si sviluppa infatti negli Usa e 

inizialmente solo all’interno della Chiesa Battista, in quel periodo di grave crisi culturale e religiosa 

della società americana, che è compreso tra il 1878 e il 1918, cioè tra la fine della Guerra Civile 

Americana e la fine della Grande Guerra. 

Per quanto concerne invece l’Integrismo o Integralismo, pur non essendo un fenomeno 

esclusivamente moderno, non va comunque mai confuso con la nozione tradizionale di Ortodossia, 

che è culturalmente e storicamente propria a diverse fedi religiose. Esso si manifesta come una 

tendenza più o meno accentuata all’estremismo dogmatico, e si può sviluppare sia in ambito 

religioso che esclusivamente politico. Si possono ricordare, a titolo d’esempio, da un lato il 

movimento dell’Integralismo cattolico, sviluppatosi dopo il secondo conflitto mondiale, e dall’altro 

l’Unitarismo dei socialisti italiani, sorto nei primi anni del Novecento. 

È probabile che il fondamentalismo contemporaneo, almeno per quel che riguarda 

l’Occidente, discenda più o meno direttamente da certo integralismo moderno protestante. Ma 

questo è un discorso complesso, che ci condurrebbe troppo lontano. Ci sembra più semplice e giusto 

concludere questa brevissima nota, ricordando quanto scriveva Umberto Eco su l’Espresso, 

nell’ormai lontano 18 ottobre del 2001, a meno di un mese di distanza da quei terribili fatti che 

hanno riaperto in Occidente il dibattito sia sul fondamentalismo che sull’integralismo:  

 

In queste settimane si parla molto del fondamentalismo musulmano. Tanto da dimenticare 

che esiste anche un fondamentalismo cristiano, specie in America. Ma, si dirà, i fondamentalisti 

cristiani fanno spettacolo nelle televisioni domenicali mentre i fondamentalisti musulmani fanno 

crollare le due torri, e quindi è di loro che ci preoccupiamo. Tuttavia, fanno quello che fanno in quanto 

fondamentalisti? O perché sono integristi? O perché sono terroristi? E, così come ci sono musulmani 



non arabi e arabi non musulmani, ci sono fondamentalisti che non sono terroristi? O che non sono 

integristi? Di solito si considerano fondamentalismo e integrismo come concetti strettamente legati, 

e come due forme d'intolleranza. Ciò che ci spinge a pensare che tutti i fondamentalismi siano 

integristi e dunque intolleranti, e dunque terroristi. Ma anche se ciò fosse vero non ne deriverebbe 

che tutti gli intolleranti siano fondamentalisti e integristi, né che tutti i terroristi siano 

fondamentalisti (non lo erano le Brigate rosse e non lo sono i terroristi baschi). 

 
In queste sue poche righe, Eco ha dimostrato di avere un punto di vista e un giudizio di gran lunga 

più equilibrato e consapevole, di quanti ebbero a scrivere su queste cose sia allora che in tutti gli 

anni successivi, fino ad oggi. 

 

Alessandro Grossato 

 

 

   

 

 


