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Il Presidente apre la riunione con le seguenti comunicazioni:  

“Programma del mese di dicembre: 

Ritengo di dover richiamare la Vostra attenzione sugli eventi in programma: 

Giovedì 1°: avremo come relatore il dr. Claudio Barbiero che, e qualcuno lo ricorderà, è stato nostro Consocio; 

ora è Socio del Club di Abano Terme e sia in allora che ora conserva la passione per le ricerche archeologiche 

sulle tracce lasciate dal popolo ebreo nella sua storia e puntualmente descritte nella Bibbia, che egli usa come 

mappa del tesoro. I racconti delle sue scoperte sono sempre avvincenti e suscitano in chi lo ascolta intensa 

voglia di conoscere. 

Ci intratterrà sul tema:” L’Arca dell’Alleanza. Mosè, la tomba dei Sacerdoti…”, con testi e filmati che ci faranno 

rivivere le emozionanti ricerche sul Neghev Israeliano. 

Chiedo a tutti la presenza, anche di familiari e amici. 

 

Giovedì 15: “Festa degli auguri”, è la prima delle due feste più significative che il Club celebra nel corso 

dell’anno rotariano: non esito però a definirla la prima in assoluto per il suo significato morale universale in 

cui il Rotary, con i suoi principi, si ritrova e si uniforma. Tutti i Consoci sono chiamati a presenziare, con 

famigliari e persone amiche, per scambiare il più pregnante degli abbracci augurali.   

Come ormai è consuetudine, oltre ad adempimenti procedurali, vi sarà la lotteria che come sapete costruirà 

per gran parte il monte premi con le generose donazioni di molti Consoci. 



 

Giovedì 22: adunata all’insegna del ”Caminetto”, il più confidenziale tra i nostri incontri ove l’amicizia 

rotariana si manifesta e si condivide con gioiosa partecipazione; la sede, salvo cambiamento, è inconsueta in 

quanto si punta sulla novità: diversamente, verrà inviato altro indirizzo.. 

Vi chiedo la partecipazione, ci sono da condividere gli auguri per l’anno nuovo. 

 

Il giorno 3, sabato, il Distretto invita tutti i Soci al “Forum della Comunicazione” presso il Park Hotel Villa 

Fiorita di Monastier; si svolgerà nel corso della mattinata con chiusura alle 12.40; la presenza è obbligatoria 

per il Presidente e i responsabili della Comunicazione. La partecipazione a questi incontri è sempre 

propedeutica alla conoscenza del Rotary. 

 

Il R.I. ha divulgato un opuscolo dal titolo: “Guida per rafforzare l’effettivo” ove si punta molto sulla 

comunicazione digitale. Nel pubblicare questo nota nel “Commentario”, vi partecipo che completerò nel 

corso del tempo l’informativa recata, con sintesi dei capitoli che formano un ampio spettro del piano di 

sviluppo dell’effettivo, ciò a cominciare da questa sera. 

La guida, incentrata su procedure consigliate su obiettivi di crescita dell’effettivo, propone il “Piano di 

sviluppo dell’effettivo” che  è un documento che riassume a grandi linee i progetti in merito all’effettivo e le 

sue strategia di conservazione e reclutamento, e richiede la partecipazione di tutti i Soci  per l’attuazione.  

LA DIVERSITA’ DEMOGRAFICA 

I Club più efficienti rispecchiano il profilo demografico del loro territorio. 

Il titolo riguarda la composizione maschile/femminile del Club, l’età dei Soci, le classifiche, l’equilibrio in 

genere, la capacità di ascolto dei diversi punti di vista, la composizione della dirigenza; 

un aiuto per la corretta valutazione della “diversità demografica “ è acquisibile dal sito www.rotary.org/ito    

EQUILIBRIO NELLE CLASSIFICHE 

Il Rotary Code of Policies stabilisce che i Club siano costituiti da professionisti provenienti da settori diversi, 

classificati in categorie secondo l’attività svolta, la professione o il ruolo svolto nella comunità. 

Sabato 19 u.s. si è svolto il sopralluogo al crocifisso ligneo del ‘300 esposto nella Chiesa parrocchiale di Fossò: 

erano presenti alcuno nostri Consoci tra cui Rocco, al quale dò la parola affinché ci renda compartecipi.” 

 

La parola a Rocco Majer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rotary.org/ito


IL CROCIFISSO DI FOSSO’ 

 

In una recente conviviale il prof. Mazzetto, tramite il nostro amico 
Leopoldo, ci ha dato notizia dell’esistenza di un antico crocifisso 
ligneo, che si trova ora nella Chiesa di San Bartolomeo a Fossò. 
Abbiamo ricevuto dal prof. Mazzetto l’invito a recarci a prendere 
visione del crocifisso. Assente il Presidente per impegni, erano 
presenti il prof. Mazzetto con la restauratrice e storica dell’arte 
dott.ssa Sara Grinzato, Ivana Vianello, Leopoldo Trolese, Roberto 
Rongaudio, Sandro Vicari e io.  
Sara Grinzato ha illustrato l’opera. Trattasi di un crocifisso ligneo 
policromo, proveniente da un altare di una chiesa, date le notevoli 
dimensioni, di epoca, secondo il parere di esperti, della fine del 
‘300, certamente di bottega veneziana. La sua origine è 
sconosciuta, ma si sa che è giunto alla parrocchia di Fossò da un 
oratorio privato del medesimo territorio, demolito e non più 
esistente. L’opera fu donata alla parrocchia di Fossò e collocata 

nella cappella del cimitero, dove patì lungamente. Un restauro non secondo i canoni moderni fu eseguito 
negli anni Ottanta, in seguito al quale il manufatto fu portato nella chiesa di Fossò. L’opera ha subito 

vecchi restauri come la sostituzione delle estremità degli 
arti superiori e inferiori, come si vede dalle tracce di 
giunzione, ed anche la sostituzione della croce, e una 
completa ridipintura nel secolo scorso.  
L’opera di restauro che si propone per la salvaguardia 
dell’opera sarà, come prescritto dal Codice dei Beni 
Culturali, seguita dalla Soprintendenza, con la quale si 
valuteranno tutte le scelte di metodo, ad esempio 
discutendo i diversi problemi sui vari strati sovrapposti di 
dipintura.  
Allo stato attuale il Parroco ha ottenuto dalla Curia 
l’autorizzazione a procedere, dopo di che si attenderanno 

le direttive della Soprintendenza.  

R. Majer 

 

Il Presidente riprende la parola, per presentare la Socia prof. Lorenza Bullo, notaio, invitata ad intervenire 

con una relazione. 

“Il tema che abbiamo chiesto a Lorenza di svolgere ha il titolo: “Eredità e successioni”. E’ un tema di perenne 

attualità, da intendersi nel senso che ogni generazione, prima o poi, chi più chi meno, tutti dunque ci 

troveremo ad affrontare. Ecco allora la necessità di conoscere le regole, le procedure, le formalità per non 

commettere errori nelle scelte che andremo fare, affinché siano tali da corrispondere alla nostra volontà. Le 

chiediamo anche lumi sulle correlazioni che si ingenerano nei rapporti tra il “dante causa” e i successori e 

l’onnipresente fiscalità.”  

Adriano, Presidente 



 

EREDITA’ E SUCCESSIONI 
La relatrice Lorenza Bullo ha tracciato con chiarezza e completezza il quadro della successione ereditaria, 

evento che prima o poi, più o meno, riguarda tutti nella vita di ognuno. 

Gli aspetti della successione sono di natura civilistica e fiscale. Dal punto di vista civilistico la legge prevede 

due possibilità: il testamento o la divisione per legge. La successione per testamento avviene secondo le 

disposizioni liberamente espresse nel testamento, salvo però, qualora ci sia ricorso da parte degli eredi 

legittimi, la salvaguardia della quota cosiddetta legittima del patrimonio oggetto della successione. Nel caso 

della successione per legge questo criterio viene 

ovviamente direttamente applicato secondo regole che 

fissano la quota disponibile del patrimonio e quella 

legittima riservata agli eredi legittimi. E’ importante notare 

come l’attuale legislazione abbia ampliato il novero di 

legittimari, avendo incluso i figli naturali riconosciuti e le 

unioni civili (non però i semplici conviventi). La relatrice 

ricorda che nel calcolo dell’asse ereditario, ai fini della 

divisione, devono essere computate le donazioni, dirette o 

indirette, rivalutate alla data della morte, essendo nullo 

ogni eventuale contratto redatto in vita che alteri il diritto 

alle quote legittime secondo le regole stabilite dalla legge. 



Altro aspetto che si può presentare in sede 

successoria è l’accettazione ovvero la rinuncia alla 

successione che gli eredi devono esprimere, 

accettando quindi o rinunciando alle attività e 

passività del patrimonio. 

L’argomento trattato dalla relatrice con così affabile 

comunicativa ha suscitato una quantità di domande 

alle quali Lorenza ha puntualmente e chiaramente 

risposto dandoci la sensazione di essere per tutti noi 

un punto sicuro di riferimento in situazioni che 

possono coinvolgere ognuno. Ringraziamo 

calorosamente Lorenza e ci auguriamo che ancora ci 

faccia partecipi del suo sapere.  

La redazione 

 


