
 

 

 

COMMENTARIO 

                del Rotary Club Venezia Riviera del Brenta 

Anno XXXIII N.19 

 

Mira, Villa Franceschi, 10 novembre 2016 

Tema 

CONOSCENZA DEI SOCI 
OGNUNO DI TUTTI E TUTTI DI OGNUNO 

 

*********** 

 

Conviviale del 10.11.2016 

 

Il Presidente apre la riunione con i seguenti annunci: 

-Nuove regole sulla gestione delle crisi bancarie  

-Rotary da conoscere 

-Congresso  CUAMM 

Breve relazione sulla partecipazione al Congresso, evento di significativa rilevanza, partecipato da numerose 

autorità pubbliche, religiose, oltre dalla massima dirigenza del sodalizio la cui azione medico/ umanitaria 

riscuote consenso e merito presso 7 stati africani;  

un nostro “commentario” sarà dedicato all’avvenimento. 

-Il Club di Venezia ha organizzato una “Visita alla Fondazione Cini” per il 19 px. 

Invita a partecipare tutti i rotariani del Contro Storico e della Terraferma. 

La visita riguarda l’isola di San Giorgio Maggiore, sede della Fondazione, della comunità Benedettina 

di San Giorgio e della Compagnia della Vela (l’isola nel suo complesso edilizio/architettonico/storico 

è stata completamente restaurata nei primi anni ‘50 dal conte Vittorio Cini, nonno del Presidente del 

Club Giovanni Alliata di Montereale), il programma comprende: 

-visita guidata alla Fondazione Giorgio Cini 

-visita alla Basilica di San Giorgio Maggiore e la salita al campanile, 

-visita i Vetri di Venini e le Miniature Cini, 

-visita a Compagnia della Vela 



-il pranzo 

-un concerto de “Il quartetto di Venezia” (opzionale). 

Tramite la nostra segreteria, l’invito sarà girato a tutti i Consoci. 

 

Le crisi bancarie, il Bail-in, soggetti coinvolti nel salvataggio di una banca, categorie di crediti protetti. 

(Argomento rinviato ad altra data) 

 

Conosciamo il Rotary: 

-Le cinque vie d’azione: l’azione “professionale” - “ Dichiarazione per i rotariani nel mondo degli 

affari e delle libere professioni”. La dichiarazione, letta all’Assemblea, non viene qui riportata, 

trovando compendio nel “Codice deontologico del Rotary” ugualmente letto e qui di seguito 

trascritto: 

“Codice deontologico del Rotary” 

Come rotariano mi impegno a: 

1) Agire con integrità ed in base agli elevati standard etici, sia nella mia vita personale che 
professionale; 

2) Applicare i principi di correttezza in tutti i miei rapporti con gli altri e trattare le persone e 
l’occupazione da loro svolta con il dovuto rispetto; 

3) Mettere le mie competenze professionali a disposizione dei giovani, assistere le persone 
particolarmente bisognose e migliorare la qualità della vita nella mia comunità e nel mondo; 

4) Evitare comportamenti che possano recare danno a discredito nei confronti del Rotary e dei 
colleghi Rotariani; 

5) Non sollecitare dai colleghi Rotariani particolari vantaggi con riferimento ai rapporti d’affari 
o professionali”. 
 

Il Presidente completa la sua esposizione leggendo ai Consoci anche l’ ”Inno Rotary” (Rotary 

Anthem), seguente: 

 

“C’è una forza nei nostri cuori 

E’ una stella luminosa e splendente 

E’ un sogno in cui crediamo 

E si chiama umanità 

 

Forse potrai incontrare ostacoli lungo il tuo cammino 

Ricorda che nel Rotary troverai una casa sicura 

 

Ogni persona ha una voce 

Ognuno di noi può fare una scelta 

Con unità ed amore 

Possiamo costruire un mondo migliore 

 

Usa le tue capacità per aiutare chi è nel bisogno 

Dai un po’ di quello che hai ricevuto 

E presto vedrai sorgere 

Un futuro grandioso nei loro occhi 

 

Forse potrai incontrare ostacoli lungo il tuo cammino 

Ricorda che nel Rotary troverai una casa sicura 

 

Impara da chi ti sta vicino 



Lavora a qualcosa di nuovo e di buono 

Diffondi la speranza, sei tu la chiave 

Siamo una cosa sola nel Rotary”. 

 

-“Amicizia- parola antica e attuale” 

Il Presidente legge un breve saggio sulla parola “Amicizia”: 

- trae origine dal verbo “amare”; 

-il dizionario Gabrielli (quello che ci ha fedelmente accompagnato durante tutto il nostro corso 
scolastico), dà questa definizione: 

“Reciproco affetto tra due o più persone, generato da affinità spirituali e da stima”. 

Questa definizione, di per sé esauriente, simboleggia, ma non del tutto la “ fellowship” rotariana della 
quale ho esplicitato i valori nel mio discorso di investitura. 

Dopo di ciò, il Presidente, in linea con il progetto da lui voluto di approfondire la conoscenza reciproca 
tra i Soci, invita i consoci Mario Rossi e Marina Roncoroni a presentarsi con un breve profilo di sé. 

 

 
 

 Sono nato in un piccolo paese di montagna, ai piedi 

del Gran Sasso d’Italia, Nerito di Crognaleto, in 

provincia di Teramo, ove mio padre era medico 

condotto. Si tratta di una nota zona sismica afferente a quella che anche recentemente ha fatto e continua a 

far parlare per i tragici e dolorosi eventi sismici. 

Trasferitasi tutta la famiglia nel capoluogo – Teramo-, ho proseguito gli studi ed ho ivi conseguito la maturità 

classica. 

Sono coniugato con Francesca, già docente di Educazione Musicale, Soprano, diplomata in Canto presso il 

Conservatorio di Padova, che ha svolto molteplici attività concertistiche anche come solista. 

Ho due figli, un maschio, Marco, medico e specialista in Chirurgia Maxillo-facciale che lavora presso 

l’Ospedale di Treviso, ed una femmina, Silvia, laureata in Scienze Naturali che ha recentemente ripreso la sua 



attività lavorativa presso l’ARPAV di Padova. Da Silvia ho avuto due nipotini, Emma e Claudio, rispettivamente 

di 8 e 6 anni che ci danno da fare ma che ci allietano la vita. 

La scelta della sede universitaria di Padova avvenne per ragioni affettive paterne e da me accettate senza 

nessuna discussione: mio padre si era qui laureato nel 1929 con una tesi in otorinolaringoiatria sotto la guida 

di Yervant Arslan, padre del mio maestro Michele Arslan e nonno di Atonia Arslan, autrice del noto libro la 

Fattoria delle Allodole. 

Mi sono quindi laureto in Medicina, da allievo interno nella Clinica ORL ove fui accolto dal prof. Michele 

Arslan, nell’anno accademico 1963-64 e conseguita la specializzazione in ORL nel 1967, con successivo 

riconoscimento della professionalità in Audiologia e Foniatria da parte dell’Ordine dei Medici di Padova per 

miei interessi professionali e scientifici in detti settori. 

Fino al 30 settembre del 2008 sono stato Prof. Aggr. di Audiologia e  Foniatria e Responsabile dell’Unità 

Operativa di Foniatria e Logopedia dell’Azienda Ospedaliera – Università di Padova. 

Ho gestito per diversi anni accademici, quale direttore, un Master di Musicoterapia presso la Facoltà Medica 

dell’Università di Padova. 

Membro Fondatore della U.E.P. (Union of the European Phoniatricians) 

Membro dello I.A.L.P. (International Association of Logopedics and Phoniatrics) 

Membro Onorario della S.I.F.E.L. (Società Italiana di Foniatra e Logopedia) 

Oltre alle attività didattiche, ho rivolto i miei interessi di ricerche e studi e medico assistenziali 

prevalentemente alla Foniatria, intesa come disciplina che si occupa di tutti i disturbi della Comunicazione 

Umana, quali alterazioni della voce, della parola, del linguaggio orale e scritto e dell’udito. 

Sono autore di molteplici pubblicazioni scientifiche su riviste e trattati concernenti la Foniatria e la Logopedia. 

Tra i vari interessi ho coltivato anche quelli riguardanti la Voce Artistica, soprattutto il Canto non solo per una 

certa propensione di tipo emotivo-affettivo e culturale ma anche per aver personalmente svolto attività 

artistica. Infatti ho fatto parte, in qualità di cantante (Tenore) di un complesso vocale solistico denominato 

Ottetto Polifonico Patavino, diretto dal compianto M° Bruno Pasut, e di cui mia moglie era Soprano. Ho 

partecipato per oltre un ventennio alle attività concertistiche effettuate da detto complesso nelle più 

prestigiose sedi in Italia ed all’Estero, eseguendo musiche prevalentemente di Scuola Veneta del periodo 

aureo della polifonia classica. 

Ho recentemente promosso la realizzazione di un “Professional Voice Center” - Centro Benessere per 

Professionisti della Voce e della Parola (Cantanti e Attori), presso la struttura alberghiero-termale Abano Ritz 

di Abano Terme. 

Da molti anni mi onoro di appartenere a questo Rotary Club. 

Mario Rossi 

Nota di redazione: Mario, fine cultore di musica madrigalistica, ci fa ascoltare una Justiniana a 3 
voci virili e un madrigale a 4 voci miste di due autori cinquecenteschi, entrambi musici in S. Marco. 



  

 
      Sono nata in una famiglia di insegnanti: mio padre, professore di lettere e mia madre insegante 
di scuola elementare. 
     Noi tre sorelle siamo cresciute sapendo e pensando che lo studio fosse molto importante, e come 
diceva mio padre, che la laurea sarebbe stata la nostra dote. 
     E così è stato. 
     Dopo aver conseguito la maturità classica al Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto, mi sono 
iscritta alla Facoltà di Farmacia, presso l'Università di Padova: ho sempre infatti prediletto le materie 
scientifiche a quelle classiche. 
     Così, immersa nello studio e nella serenità della mia famiglia, ho trascorso la prima parte della 
mia vita.  
     Tra i banchi di laboratorio, ho conosciuto Enzo, quello che dopo tre anni, sarebbe diventato mio 
marito. Il matrimonio è arrivato prima delle nostre lauree dato che la severità di mio padre non mi 
permetteva neanche di andare a trovarlo a Bergamo dove stava svolgendo il servizio militare. 
     E' stato comunque uno dei periodi più belli della mia vita. 
     Dopo la laurea, mio marito ha acquistato la farmacia a Zianigo di Mirano. 
     Era una piccola farmacia, ma con una grande potenzialità, essendo allora gestita in maniera 
pessima da una anziana farmacista ed essendo invece Zianigo una grossa frazione, credo la più 
popolosa di Mirano. 
     Noi, giovani, entusiasti, pieni di idee, di intuizioni felici, di voglia di lavorare, l'avevamo capito 
subito, e già nel giro di un anno la farmacia aveva triplicato il suo fatturato. 
     Lavoravamo fianco a fianco, e la gente del paese fin da subito cominciò a volerci bene, ad 
apprezzare la gentilezza, la disponibilità, la preparazione, soprattutto di mio marito che, essendo il 
titolare era in "prima linea" con le maggiori responsabilità. 
     Io, da parte mia, con l'aiuto della mia professoressa di Farmacologia, divenuta poi una cara amica, 
Giuliana Fassina, avevo creato un angolo dedicato alla fitoterapia, di tutto rispetto. Per quei tempi 
era una novità e ci dava grandi soddisfazioni. 
     Nel frattempo era nato Marcello, nostro figlio tanto atteso e tanto desiderato. 
     La mia vita è andata avanti così serenamente per parecchi anni, fino al momento in cui mio marito 
si è ammalato e nel giro di tre mesi ci ha lasciato. 
     E' iniziata così la terza fase della mia vita. 
     Dalle retrovie sono passata alla direzione della farmacia. 
     Il lavoro era diventata la mia vita, dato che forse era l'unica cosa che in quegli anni potessi, volessi, 
e sapessi fare. Il lavoro mi faceva sentire viva e per altro mi ha dato grandi e inaspettate 
soddisfazioni, dato che io, non mi sono mai sentita una" donna in carriera". 
    La famiglia, gli affetti, sono sempre stati la mia priorità. 



    Mentre io lavoravo mio figlio studiava assiduamente per laurearsi in farmacia. 
    Dopo la sua laurea e dopo un periodo di tirocinio in un'altra farmacia è venuto a lavorare con me. 
    Quando ho ritenuto che i tempi fossero maturi per passare il testimone, sono ritornata nelle 
retrovie, e gli ho lasciato la conduzione della farmacia. Il tutto è avvenuto gradatamente e senza 
traumi. 
    Lavoro ancora al suo fianco, non certo con la stessa assiduità.  In fondo amo questo lavoro che mi 
ha accompagnato sia nei momenti felici che in quelli dolorosi e difficili. 
    Ed è stato proprio sette anni fa, quando ho cominciato a rallentare e a demandare il mio lavoro, 
che ho accettato, dopo qualche titubanza, di entrare a far parte di questo club. 
    E' stato l'amico Piero Bortoletti a propormi di farne parte. 
    E' stato per me, un ritorno alla" vita sociale", che per tanti anni avevo abbandonato. 
    Ho trovato un ambiente nuovo, nuovi amici che non avevano nulla a che fare col mio passato. 
    E forse questa è stata la carta vincente. 
    Ho intrapreso in questi anni diversi viaggi, da sola, o con il club, e anche questo mi rende felice, 
perché viaggiare è sempre stato un mio sogno. 
    Ora però non posso non parlare dei miei cani: due cockerine nere meravigliose, vivacissime, 
viziatissime, che mi riempiono la vita e mi danno tanto da fare. 
    Con loro faccio lunghe passeggiate, al mattino presto, ovunque mi trovi, al mare in montagna, in 
città. 
    Da un po' di tempo, mi sono accorta che, quando cammino con loro, mi soffermo a guardare il 
mondo con i loro occhi, e questo mi rende molto serena.  

 Marina Roncoroni 

  

Il Presidente chiude la serata con il rintocco di campana dopo avere ringraziato i Consoci per la 

presenza e con l’augurio di Buona notte e Buon Rotary. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


