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                del Rotary Club Venezia Riviera del Brenta 

Anno XXXIII N.24 

 

Ca’ Minio, S.Angelo di Santa Maria di Sala, 12 gennaio 2017 

Tema: 

****** 

 

La riunione si apre con l’Introduzione, aggiornamenti e avvisi di servizio del Presidente. 

 

Cari Consoci, 

Benvenuti e ben ritrovati nell’incontro conviviale di questa sera, che vorremo vivere lietamente 

assieme dopo un periodo invero prolungato di sospensione delle nostre adunate. 

Con questo Caminetto diamo inizio al secondo semestre del nostro anno rotariano, che si 

preannuncia denso di iniziative che andremo a realizzare nel coinvolgente spirito rotariano di cui 

tutti noi siamo permeati.  

A tale proposito, voglio ricordarvi i due prossimi incontri nel corrente mese, che per la loro valenza 

devono essere da tutti partecipati: 



-giovedì 19, con il tema: “Ararat, il monte degli Armeni”, svolto dal ricercatore, scrittore e archeologo 

Tito De Luca, titolo per sé stesso assai eloquente; 

-giovedì 26, con Marco Franzoso e il suo ultimo libro “Mi piace camminare sui tetti” accolto con vivo 

interesse dai lettori e del quale scopriremo la genesi; Vi ricordo che Marco Franzoso è il figlio di Italo 

che fu nostro Consocio e del quale serbiamo compiaciuto ricordo. 

Aggiungo anche l’evento che ci vedrà assieme il 23 febbraio prossimo, giovedì grasso, quando 

celebreremo il “Rotary Day” secondo un programma che nell’ultimo Consiglio direttivo abbiamo 

definito: il programma in dettaglio sarà a tutti inviato secondo la modalità di rito. 

Ho voluto darVi con anticipo questo avviso affinché tutti possano pianificare il proprio tempo in 

modo di non avere impedimenti ad essere presenti, non solo per un doveroso omaggio e augurio al 

Rotary che compie 112 anni ma anche per la felice coincidenza dell’anniversario con il giovedì grasso 

che ci consentirà di festeggiare allo stesso tempo il carnevale, sia pure senza esuberanza, ma, per 

chi ama farlo, di indossare la maschera e il costume carnascialesco. 

Sulle iniziative del Distretto, trascorse e prossime, vi comunico: 

-Il 4 febbraio si svolgerà il “Forum sull’etica e legalità nel Rotary”, promosso dal Distretto con sede 

all’Hotel Hilton di Mogliano Veneto. 

Il Governatore invita a partecipare i Dirigenti del Club e tutti i Soci. Mi faccio portatore di questo 

invito caldeggiandone la partecipazione trattandosi di un tema particolarmente correlato alla 

ideologia rotariana che noi condividiamo ed anzi abbiamo fatta nostra.  

Dobbiamo comunicare la partecipazione entro il 23 prossimo; la segretaria Ivana è a disposizione 

per fornire i ragguagli per l’adesione all’invito. 

Il 12 novembre u.s. si è svolto presso l’Hotel BHR di Treviso il “Seminario sulla Fondazione Rotary e 

l’Assemblea ONLUS Distrettuale”. Di questo convegno Vi avevo resi edotti tramite un avviso che la 

nostra segretaria Ivana ha inoltrato a tutti i Consoci, finalizzato a ottenere la partecipazione di 

almeno qualcuno di Voi: su ciò contavo stante anche la scadenza quest’anno rotariano del 

centenario della Fondazione, istituzione che per la sua unicità e finalità distingue il R.I. che ne è 

l’unico titolare da ogni altra struttura similare.  

La partecipazione è stata minima. 

Ho chiesto a Luca di volerci intrattenere sugli scopi e obiettivi del Seminario, avendo la promessa che 

lo farà nel Caminetto di febbraio: confido nella presenza di tutti. 

Il 3 dicembre u.s. ha avuto luogo il convegno sul “Primo Forum della Comunicazione”, organizzato 

dal Distretto presso l’Hotel Villa Fiorita di Monastier, finalizzato a dare nuovo impulso alla corretta 

immagine esterna del Rotary. Più volte Vi ho intrattenuti su questo argomento, corrispondendo al 

grande interesse che il Distretto riserva a questa tematica. 

Vi erano presenti cinque relatori esterni esperti di comunicazione in quanto responsabili sotto varie 

forme di redazione e stampa di giornali e riviste. E l’evento ha avuto spazio di rilievo nei giornali 

locali. 



Il dibattito si è incentrato sulle parole di Papa Francesco: “Le cose buone non fanno notizia…ma il 

bene vince sempre” con le quali è stato introdotto il tema del Forum: “Comunicare la solidarietà: il 

bene non fa notizia”. Si tratta di un progetto di valorizzazione dell’attività relazionale del Rotary 

attraverso gli strumenti di comunicazione oggi disponibili. Il Rotary punta a ottenere attenzione sulle 

sue iniziative solidali, sfida difficile se si tiene conto del teorema giornalistico che “Una buona notizia 

non è una notizia”. 

Ai lavori era presente il giornalista Federico Cipolla del “Mattino di Padova” che nell’articolo 

pubblicato il 4 dicembre ha riassunto con puntualità e competenza le argomentazioni trattate dai 

relatori.  

Allego il brano al “Commentario” attinente a questo mio discorso in modo che tutti possiate darne 

lettura. 

 

MATTINO DI PADOVA 

4 dicembre 2016 

Per conquistare un titolo bisogna saper comunicare, un dibattito a Monastier 

DISTRETTO ROTARY 2060 Forum comunicazione - Come trasformare il bene in notizia 

di Federico Cipolla 

 “Good news is no news” (una buona notizia non è una notizia), è uno dei tanti teoremi che 

attraversano il giornalismo. Ed è proprio da questo che scaturisce una richiesta di aiuto e di visibilità 

da parte di chi le buone notizie le produce con le sue azioni. Il Distretto 2060 del Rotary, 

corrispondente al nord est, ha ospitato ieri a Monastier di Treviso un forum sulla comunicazione 

proprio per riuscire a superare questa barriera: «Siamo la più grande associazione di solidarietà del 

mondo per numero di volontari, cinquemila solo in Veneto, ma non riusciamo ad attirare 

l'attenzione su di noi» è il coro del Rotary. Colpa solo del fatto che «le cose buone non fanno 

notizia», citando papa Francesco? A rispondere ci hanno pensato Vera Slepoj, psicologa e scrittrice, 

Paolo Possamai, direttore del nostro giornale, Giuseppe Gioia, caporedattore di Rai3, Alessandro 

Russello, direttore del Corriere del Veneto, e Andrea Pernice, editore della rivista Rotary 

International. «Non si confonda l’attenzione dei lettori alla cronaca nera con la morbosità» è l’analisi 

di Vera Slepoj. «La curiosità e la maggiore attenzione sono legate alla preoccupazione delle persone. 

Voler capire com’è avvenuto un fatto di cronaca nera significa cercare una spiegazione a 

comportamenti che fanno paura. Le notizie buone esistono, ma non causano emozione. Semmai, è 

opportuno raccontare la storia che sta dietro a quella buona azione». Ed è proprio questa la sfida 

lanciata al Rotary: cercare di far parlare di sè uscendo dall’autocelebrazione: «Se il Rotary e altre 

associazioni si raccontano con le foto nei saloni con i lampadari di Murano, e la consegna del denaro 

raccolto durante una festa, si crea un contrasto stridente con il contenuto dell’iniziativa, che è 

difficile a quel punto far passare», ha spiegato Paolo Possamai. Che ha poi raccontato come la 

comunità di San Martino in Campo a Trieste, abbia avuto una notevole attenzione quando è stato 

raccontato «che a distribuire i pasti ai poveri si alternavano giorno dopo giorno gran parte delle 

figure eminenti del ceto dirigente della città, la marchesa con i suoi ospiti, o il presidente degli 

industriali». Insomma raccontare il bene si può, basta comunicarlo nel modo giusto e più 



interessante. Alessandro Russello, direttore del Corriere del Veneto, ha ribadito come sia «un luogo 

comune che non si dia spazio alle buona notizie. Parlare del bene paga meno, ma si deve fare. 

Shakespeare è giornalismo, la pietra miliare dei sentimenti dell’umanità, omicidio, passione, gelosia, 

potere. Il racconto quotidiano della cronaca nera non è uno sguardo sul male ma una lettura della 

società con la quale si sono cimentati anche grandi scrittori e giornalisti, da Buzzati a Parise». Per 

Giuseppe Gioia «non vince solo Shakespeare, ma anche Madre Teresa di Calcutta. L’esempio è 

Paolini con il suo Vajont, la Rai in quell’occasione dimostrò che un buon prodotto può vincere la 

prima serata». Pernice, ha invitato a «essere meno “Rotarycentrici”, e a selezionare ciò che di 

interessante si può raccontare». Infine l’appello di Possamai a fornirle, le buone notizie: «Abbiamo 

fatto una straordinaria abbuffata di esempi pessimi. Avere come modello sociale una figura come 

Fabrizio Corona è contagioso. Sollecito chi ha storie buone a comunicarle, perché la società si 

alimenta anche di esse, ma con la capacità di raccontarle sotto forma di carne, sangue, vita vissuta, 

non di celebrazione». 

 

Nota di redazione: sullo stesso argomento un articolo di Silvia Madiotto dal Corrriere Veneto del 4 dicembre, 

riportato nella rassegna stampa del sito www.rotaryveneziarivieradelbrenta.it. 

 

 

************ 

Come comunicato nella mia informativa del 24.11.16, proseguo nella divulgazione ai Consoci della 

sintesi di ciascun capitolo dell’opuscolo: “Guida per rafforzare l’effettivo”, invitandovi alla lettura e 

a comunicarmi le Vostre considerazioni e idee. 

 

 

 

 

http://www.rotaryveneziarivieradelbrenta.it/


3° puntata 

-LA POSIZIONE DEL CLUB NELLA COMUNITA’ 

Elemento essenziale alla crescita e successo del Club è farci conoscere nel territorio. I Soci devono 

manifestare la propria appartenenza al Rotary alle persone conosciute affinché percepiscano 

l’immagine del Club e se ne facciano motivo di interesse. L’invito alla conviviale laddove si presenti 

un progetto, di una persona che abbia manifestato stato interesse è possibilità suggerita. 

Far conoscere i progetti predispone le persone al volontariato, alla elargizione di fondi e promuove 

il reclutamento. 

Va consultato il sito Rotary.org, pagina Pubbliche relazioni, per un aiuto a farci conoscere. 

 

-LA COMUNICAZIONE DIGITALE PER PROMUOVERE IL CLUB 

Per comunicazioni digitali si intendono i messaggi trasmessi attraverso i media elettronici. 

Fondamentale è utilizzare il nostro sito web che va aggiornato con regolarità. Ci viene chiesto di 

comunicare spesso con Rotariani nel mondo e con organizzazioni con i quali avviare collaborazioni. 

I social media che di seguito riporterò, vengono considerati importanti veicoli di informazioni sul 

Rotary in generale, sui Club e per incentivare la conoscenza sul territorio. 

Visitare regolarmente il sito web Rotary.org e il blog Rotary Voicis; le pagine del Brand Center recano 

istruzioni e modelli per comunicare in modo chiaro e incisivo il messaggio rotariano.  

Ecco alcune piattaforme più comunemente usate dai Rotariani nel mondo per farsi conoscere e 

attraverso le quali si acquisisce e si divulga l’immagine progettuale, operativa, organizzativa del 

Rotary : 

-Facebook: www.facebook.com/Rotary 

-LinkedIn: Rotary International su LinkedIn (dedicata ai professionisti e al mondo delle imprese) 

-Twitter: twitter.com/RotaryItalia 

-YouTube: www.youtube.com/rotaryinternational  (canale creato dal Rotary per trasmettere I propri 

video; può essere postato sui siti web dei club o dei soci, sulle pagine del club presso le reti sociali e 

sui bollettini elettronici). 

*********** 

 

Nel progetto: “uno di Noi/conoscenza reciproca”, si presenteranno questa sera: 

-Stefano Siggia 

-Rosalia Zara 

****** 

http://www.facebook.com/Rotary
http://www.youtube.com/rotaryinternational


 

Sono stato invitato dal Presidente a “presentarmi”. 

A parte il fatto che non sono molto portato a parlare di 
me, ritengo che adempiere a tale richiesta sia piuttosto 
complicato, considerando che ci frequentiamo da alcuni 
anni e ciascuno di voi si è fatto di me un’idea a suo modo, 

come diceva Pirandello in “Uno, nessuno e centomila”. Vi racconterò quindi di me, così da 
confermare o modificare l’idea che vi siete fatta. 

Potrei iniziare con il mio primo travolgente amore per una deliziosa ragazza: bellissima, dolce ed 
intelligente. Un amore senza futuro, dato che io avevo 8 anni e lei era la mia maestra, oltretutto 
suora.  

Ma, andando con ordine, incomincio da quando sono nato, durante uno dei più devastanti 
bombardamenti sul porto di Palermo da parte degli “alleati”. Mia nonna mi raccontava che si gettò 
sulla mia culla mentre tutti i vetri della finestra della clinica andavano in frantumi. Mi diceva pure 
che ero un bambino così bello che le signore incinte volevano vedermi, convinte che guardare quel 
bel bambino avrebbe fatto nascere bello anche il loro.  

Esplosioni e giovani donne adoranti avranno influito sul mio carattere? 

Appena poté, mia madre, una ragazzina di 19 anni, con i miei nonni materni si trasferì presso parenti 
a Piana degli Albanesi. Quando mio padre, ufficiale medico in Russia, riuscì a tornare, facendo la 
ritirata a piedi con non molti altri fortunati, io avevo già sei mesi.  

La famiglia si ricostituì ad Enna, dove mio padre era stato nominato Medico Provinciale e, dopo un 
paio d’anni, ci trasferimmo ad Agrigento. Due anni dopo lo seguimmo a Roma. 

Lì ho trascorso gran parte della mia infanzia e giovinezza, dove appunto, come ho anticipato, mi 
sono innamorato della mia suorina al Santa Giuliana Falconieri a Piazza Euclide, dove ho frequentato 
le elementari. Le medie le ho fatte al San Gabriele in Viale Parioli: sempre gonne, ma di Preti Scolopi.  

Altro trasloco questa volta a Pisa, seguendo sempre mio padre, ed all’ombra della torre pendente 
ho frequentato il Ginnasio. Tornati a Roma dopo tre anni, ho frequentato il Liceo Massimiliano 
Massimo dei Padri Gesuiti ed ho conseguito la Maturità Classica nel 1962.  

Primo anno di Giurisprudenza a Roma, ultimi tre anni e Laurea a Perugia nel 1966, dove c’eravamo 
trasferiti. Di Perugia ricordo i gelidi inverni, che mettevano a repentaglio l’incolumità sugli 
acciottolati delle strade ghiacciate, in particolare quella che portava giù all’Arco Etrusco, che da casa 



dovevo percorrere per andare all’Università. Sono rimasti nella mia memoria anche gli strepitosi voli 
di rondini nei tramonti estivi sopra i tetti che vedevo dalla stanza in cui studiavo con una caparbia 
collega: intelligente, bruttina e soprattutto fidanzatissima. Formula di sicuro successo per la 
preparazione degli esami più difficili.  

Da Perugia a Parma sempre per gli stessi motivi. Qui ho frequentato per circa sei mesi un noto studio 
legale come praticante, ho preparato gli esami per l’iscrizione all’Albo dei Docenti in Materie 
Statistiche Economiche e Giuridiche presso gli Istituti Superiori e mi sono iscritto alla 
Specializzazione Biennale in Diritto ed Economia delle Organizzazioni Internazionali, conseguendo 
poi relativo diploma. 

Sempre a Parma ho fatto la mia prima esperienza di lavoro come Segretario Amministrativo in un 
piccolo Ente, che amministrava l’Ospedale e la Casa di Riposo di Colorno, una caratteristica cittadina 
in prossimità del Po’ ed immersa nella sua nebbia. Colorno è nota per la bella Villa/Reggia, voluta 
dai Borboni e legata alla memoria della Gran Duchessa Maria Luigia. La Reggia era allora non 
visitabile, perché adibita a Manicomio Provinciale, motivo per cui chi lavorava a Colorno era “come 
se andasse dai matti”. 

Dopo un anno, dovendo fare il servizio militare, sono a Firenze al Corso Allievi Ufficiali 
dell’aeronautica. Questa è stata una delle tappe più importanti della mia vita, perché durante una 
libera uscita ho incontrato una splendida ragazza inglese che era a Firenze per la sua tesi di laurea 
in italiano.  

Nel 1970, finalmente congedato e dopo aver servito la patria in armi come Ufficiale di 
Commissariato (viveri, vestiario e casermaggio) ad Istrana, a Lame di Concordia ed infine Lido di 
Venezia, mi dimisi da Colorno e venni assunto dalle Assicurazioni Generali a Venezia nel settore 
commerciale. 

Ho iniziato quindi il periodo di istruzione a Milano per quasi un anno per poi passare a Torino e di lì 
a Genova, poi ancora a Torino dopo sei mesi, dove restai per un altro anno, per concludere infine la 
mia formazione in Direzione a Venezia per altri sei mesi. Nel frattempo, durante la mia prima 
assegnazione a Torino, Jennifer ed io ci eravamo sposati e quindi cambiavamo città con il piacere di 
condividere tutte le nuove interessanti realtà. 

Il mio primo incarico è stato in Puglia con sede a Taranto e dopo un anno sono stato trasferito a 
Pavia. 

Nel 1975 il primo figlio, anzi figlia, Sandra Luisa, con il conseguente riassetto della vita su questa 
grande e sconosciuta responsabilità.  

Nel giugno del 1976 sono a Venezia alla Direzione Generale nella nuova settore del Marketing della 
Compagnia. Troviamo casa al Lido di Venezia, dove nel 1977 nasce Simone Alistair. Resteremo al 
Lido per 38 anni, anche se io continuerò a girare l’Italia, essendo tornato alla Struttura Organizzativa 
come Responsabile di Area dopo un paio di anni di servizio Marketing.  

Nel 2001 vado in pensione. Ho 58 anni ma non me la sento ancora di fare il pensionato e, su mia 
richiesta, la Compagnia mi affida la CoAgenzia di Dolo, dove farò l’Agente fino al 2010. 

Nel 2003 sono stato accolto nel Rotary Club Venezia Riviera del Brenta ed ho avuto l’opportunità di 
frequentare gli amici con la continuità che il mio andare per l’Italia mi aveva precluso.  



Nel 2005 è mancato mio figlio Simone, perito in un incidente automobilistico, e non sto a 
commentarvi un così tragico evento e come questo ti sconvolga la vita ed incida profondamente 
nella tua visione del futuro. 

Nel dicembre del 2010 sono andato definitivamente in pensione, così a fine maggio del 2011 ho 
fatto il “Cammino di Santiago”, forse per mettermi alla prova.  E’ stata una notevole faticata per uno 
come me che cammina pochissimo. Fatica che si è improvvisamente interrotta nella bella città di 
Burgos, dopo 370 km di camminata, tra sentieri impervi, attraverso boschi e colline, sempre attento 
a non mettere un piede in fallo. A Burgos sono inciampato in un marciapiede cadendo di faccia, con 
ferita al naso grondante sangue e gran botta alle ginocchia. Ho ritenuto che questo incidente fosse 
un segno ed ho interrotto la camminata ma non “il cammino”; sono infatti arrivato a Santiago in 
pullman; non è detto che, prima o poi e non so quando, non completi la camminata. 

Nel novembre del 2014 sono tornato “campagnolo”, come dicono i Veneziani di chi abita oltre il 
ponte della Libertà, essendoci trasferiti dal Lido a Noale, facendo una scelta che privilegia la 
comodità di movimento anche in funzione di nostra figlia, che abita e lavora a Mestre. 

In questi primi anni da pensionato ho restaurato una cascina nell’Alta Marca Trevigiana tra le colline 
del prosecco, che alcuni di voi conoscono, avendo accolto i miei inviti e che rinnovo in questa 
occasione a tutti. 

Stefano G. Siggia 

 

 

**************** 

 

Cari amici, 

Sono nata a Dolo, Ultima, si ultima di dieci figli, 

famiglia umile e infanzia brevissima. 

La mia avventura professionale inizia sostituendo 

presto i banchi di scuola con quelli di cucito. Un giorno arriva il posto fisso, operaia presso 

un’industria chimica a Mira, ed è proprio lì che il destino mi ha fatto incontrare mio marito Egidio. 



Quando ci siamo sposati, Nel nostro piccolo appartamento le pareti erano spoglie, e sapendo che 

Egidio aveva l’hobby della pittura, gli suggerii di dipingere dei quadri e ricordo anche di avergli 

procurato un paio di libri con la opere di Sisley e di Utrillo. Ecco che in poco tempo in casa avevamo 

si pochi mobili, ma le pareti ben fornite di quadri e quadretti. 

Sapendo che il marito di una collega di lavoro inaugurava un bar a Mira, paese dove abitavamo e 

sapendo che Egidio non avrebbe mai accettato di esporre i suoi quadri lo feci a sua insaputa, fu un 

successo, tant’è che da quel giorno ci prese gusto e iniziò a dipingere con regolarità almeno fino a 

quando non arrivarono le cornici.  

Le cornici, piccolo accessorio nel mondo dell’arredo saranno presto centro della nostra vita 

professionale. All’inizio le acquistavamo in un negozio di ferramenta dove secondo noi erano 

troppo anonime e non sempre riuscivano a valorizzare il dipinto. Inoltre, lui continuava a ripetere 

che a guadagnare era soprattutto il corniciaio. Nel visitare un laboratorio di doratura nel Trevigiano, 

conosciamo un artigiano che m’insegna come applicare la lacca e la foglia oro sulla cornice. 

Nasce così l’intesa, lui dipinge, io doro le cornici. 

Passione, tenacia e ovviamente anche a molta fortuna, in pochi anni ci siamo trovati che da un 

piccolo laboratorio, avevamo una realtà produttiva importante che esportava in più di trenta paesi. 

Questo mi permise per un lungo periodo di girare mezzo mondo. 

Una svolta professionale importante avvenne a fine anni novanta quando una società americana ci 

propose di cedergli l’azienda e di assisterli nel coordinare le loro produzioni che avevano sparse in 

diversi paesi. 

 A questo punto sognare in grande divenne quasi naturale, e sapendo che villa Franceschi a Mira 

era in vendita, Questa sì era proprio la favola delle favole. Premetto che noi per un periodo abbiamo 

abitato in un condominio confinante col parco di questa. Ora poter vivere e lavorare in quel 

paradiso era persino difficile da immaginare. 

Prendiamo in comodato d’uso la villa dalla famiglia Da Tos con l’opzione d’acquisto entro l’anno. 

Opzione che non abbiamo mai esercitato, credo che la rinuncia a quel bene che mio marito ogni 

tanto mi recrimina sia stata di buon senso, per noi non ancora cinquantenni abituati a una vita sì 

frenetica ma passionale, cedere l’azienda, fu come aver venduto la nostra anima in cambio di una 

dimora che io definii una costosa e proibitiva casa di riposo. 

Ecco che, dopo il periodo di non concorrenza abbiamo riversato le nostre risorse nel nostro mondo 

lavorativo, con ancora una volta l’aiuto della fortuna che ha fatto si che i nostri due figli 

Massimiliano e Riccardo siano stati contagiati dalla stessa passione e così ora, proseguono l’attività.  

Attualmente la mia occupazione principale è quella di nonna di due meravigliosi nipotini Francesco 

e Nicolò. 



Bene! Veniamo al contemporaneo, Grazie alla conoscenza di Ivana che è stata sempre gentile e mi 

ha pregiato dell’opportunità di partecipare ad alcuni viaggi e di conoscere così un po’ il vostro 

mondo e le persone che lo compongono. 

E un onore che mi abbiate accettato nel Vostro Club di cui sono veramente orgogliosa di far parte. 

Nella speranza di non deludervi mai, ancora un grazie di cuore per la Vostra amicizia. 

Rosalia Zara 

 

 

 

 

 


