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Tema 

****** 

 

All’apertura della riunione il Presidente comunica: 

Cari Amici, Consoci nel Rotary, 

benvenuti, ben ritrovati in questo nostro incontro conviviale che, come sempre, costituisce il 

momento più gratificante della nostra vita di Club. Ho voluto consultare il dizionario Devoto/Oli che 

mi accompagna nella mia ricerca sintomatica fin dalle “Superiori”, sul termine “Conviviale” come 

derivato del verbo “Convivere”;  trattasi di aggettivo che vale come: “pertinente ad un banchetto, 

ad una mensa elegante e raffinata” Questa nozione descrive l’aspetto esteriore dell’evento ma non 

l’intimo contenuto; questo lo possiamo rappresentare noi che viviamo la “Conviviale” di modello 

rotariano come espressione di amicizia, di fellowship, di incontro desiderato ed anzi cercato, per 

trovare condivisione di quei sentimenti propri del rotariano che tanto ci appartengono come 

rotariani attivi; tutto ciò ci fa percepire il banchetto/cena, ad onta di chi non ci conosce e sparla di 

noi, come complemento del tutto marginale. Ecco che per quanto ho detto, l’incontro conviviale 

non può essere mai eluso. 

L’informativa di questa sera riguarda solo il futuro prossimo; 

-Il 2 febbraio avrà luogo il “Caminetto” da Barison, nel corso del quale alcuni di noi si narreranno 

nell’ambito del progetto della “conoscenza reciproca”; inoltre Luca Baldan ci parlerà della 

“Fondazione rotary” e dell’“ONLUS distrettuale” con finalità informativa e di aggiornamento. 

-il 4 febbraio si svolgerà il Forum “Etica e Legalità nel Rotary” di cui più volte vi ho informati con 

finalità di promozione della partecipazione. Dal Distretto, che ne è il promotore, ho ricevuto inviti e 

solleciti che sempre vi ho esteso. 

L’ultimo, datato 16 gennaio, recava questo “cappello” che ho deciso di trascrivere e di leggerVi: 

“E’ difficile tracciare un confine tra etica e legalità. 



 Il concetto di legalità presuppone un equilibrio di giudizio che non può essere totalmente 

arbitrario. 

La legalità dovrebbe garantire con intelligenza e imparzialità il rispetto delle norme di un 

comportamento civile codificato. 

L’etica, sia religiosa che laica, può essere considerata l’espressione morale che lega l’uomo a un 

comportamento virtuoso mentre la legalità non sempre coincide con principi etici condivisibili. 

Nel Rotary è questa la riflessione che s’impone con onestà intellettuale e senso di responsabilità, 

perché il comportamento etico visibilmente scorretto, accertati i fatti, deve essere almeno 

censurato, anche se non è perseguibile per legge.” 

 

Il Presidente del Club di Venezia, Giovanni Alliata di Montereale, manda avviso e invito alla 

Conviviale del 7 febbraio, organizzata presso l’Hotel Monaco di Venezia con inizio alle ore 19; 

l’invito è esteso a tutti i Club della Provincia, quindi nella forma di Interclub. 

Tema: “Idee sullo sviluppo della città metropolitana”, che ha come spunto per il dibattito il 

“Documento del Sindaco per il Piano degli Interventi” che trovasi in formazione e che riguarda 

tutto l’ambito della città metropolitana: sono richiesti interventi e idee. 

Alla mail sono allegati i relativi documenti- che desiderasse partecipare mi informi e provvederò a 

girarli. 

La serata prevede un aperitivo alla 20.15 e cena alle 20.45; per la cena è richiesta la prenotazione 

entro il 4 febbraio, costo euro 65. 

*********** 

E’ con noi questa sera Marco Franzoso, figlio del nostro indimenticato Socio Italo, con la madre 

Signora Vanna. Marco Franzoso, stimato scrittore e letterato, ci intratterrà sul suo ultimo romanzo: 

“Mi piace camminare sui tetti”, edito da Rizzoli. 

 



 



 

Sul titolo di cui ci parlerà questa sera, mi rifaccio, per presentarlo, a un commento estratto dal 

Mattino di Padova, che mi ha fatto pervenire Renato, al quale nulla aggiungo lasciando a Marco 

che ne è il massimo conoscitore, la libertà di narrarci il difficile cammino percorso negli anni per 

scriverlo: 

 “Mi piace camminare sui tetti”, lo scrittore affronta il tema della riconciliazione dopo un declino 

che coinvolge economia e legami, Sullo sfondo il Veneto”. 

Con quello stile che abbiamo conosciuto grazie a Il 
bambino indaco e a Gli invincibili, con una voce 
attenta e sensibile, Franzoso in Mi piace camminare 
sui tetti racconta attraverso una storia di legami 
profondi e di illusioni infrante un’Italia che cambia 
all’improvviso. Un Paese dove l’unico modo per 
resistere è stringersi l’un l’altro, nonostante tutto.  

Su una spiaggia alla foce del Tagliamento, una 
famiglia come tante trascorre l’estate tra grigliate 
sotto le stelle, caccia ai granchi in riva, gelati e 

aranciata fresca. Gianni, il padre, va e viene dalla città; Anna, la madre, passa il tempo sotto 
l’ombrellone, fa le parole crociate cullata dalla musica degli Abba mentre i figli giocano sul 
bagnasciuga. È allora che tutto cambia: un attimo, una distrazione, e la vita non sarà più la stessa. 



Era il 1980. Per Bruno ed Emma quello è stato l’“anno brutale”, l’anno in cui loro, i figli, si sono 
ritrovati a raccogliere i cocci di una famiglia distrutta e riempire i vuoti sostenendosi a vicenda, 
mentre i genitori e il mondo intero andavano alla deriva. Adesso sono grandi, Emma è diventata 
mamma, Bruno si occupa di impianti fotovoltaici e cammina sui tetti scrutando le finestre dei palazzi 
di fronte cercando di immaginare la vita delle altre famiglie, quelle felici. Da lassù il passato sembra 
lontanissimo, ma basta una telefonata per farlo tornare. Quando sente la voce di suo marito al 
telefono, Anna non ci crede. Dall’ultima volta sono passati anni di fatica e solitudine. Dopo trent’anni 
di assenza, Gianni in fin di vita vuole vedere la famiglia un’ultima volta, vuole farsi perdonare e 
chiede un’ultima cena intorno al tavolo, “come una famiglia vera”. Vuole chiedere scusa soprattutto 
a Emma e Bruno. Sono loro, i figli, che hanno riempito i vuoti sostenendosi a vicenda. Ma per Bruno 
è molto difficile perdonare quel padre che li ha abbandonati, per farlo dovrà crescere, cambiare, 
accettare il futuro. 

Ed è lui a portarci dentro questa storia di famiglia, una storia italiana, fatta di vacanze con 
l’ombrellone e grigliate sotto le stelle. Mentre il Paese cambia, le illusioni s’infrangono: l’unico modo 
per resistere è stringersi l’un l’altro, nonostante tutto. 

 

******** 

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. 

 



Prima di iniziare con il capitolo “2”: SVILUPPO DI UNA VISIONE, desidero riportare pari pari una 

glossa appostata a corredo del capitolo “1”, che così recita: “Il 68% dei Soci dei Rotary Club del 

mondo ha una età compresa tra i 50 e 70 anni. I Vostri Club offrono opportunità ai Soci più giovani?”. 

La riflessione che mi viene di esprime al riguardo prendendo ad esempio il nostro Club, ma che credo 

sia comune a tutti i Club del mondo, non è una nostra preclusione preconcetta in causa dell’età 

ovvero la mancanza di opportunità dedicate, ma bensì il diffusissimo e persistente disinteresse dei 

giovani a forme associative vincolanti ancorché improntate a fellowship filantropiche, e per di più 

costose. Va cambiato il Rotary per compiacere ai giovani? Non potrò mai convincermi che questo sia 

da fare. 

 

Il contesto del capitolo “1” può servire come sostrato alla visione del Club proiettata a tre-cinque 

anni. La creazione di una visione, attuata con il coinvolgimento di tuti i Soci, può essere un mezzo 

per rafforzare il Club e il senso di appartenenza del Soci, la comprensione degli obiettivi e la voglia di 

realizzarli. 

Alcune domande possono essere di guida alla formulazione di una visione: 

-quali sono le eccellenze del Club e come sfruttarle al meglio? 

-quali sono i punti di debolezza? 

-per quali aspetti vorreste che il Club fosse conosciuto? 

-che influenza possono avere i punti di forza e di debolezza del Club sulle sue priorità strategiche? 

Altre domande vi sono, ma tutte poggiano su un presupposto imprescindibile: la volontà, la 

dedizione, la caparbia determinazione dei rotariani di lavorare per il Rotary, ad esso credendo senza 

incertezze. 

Attuata la ‘visione’, si passa alle modalità per realizzarla; la “Guida alla pianificazione strategica” ha 

un duplice intento: è un utile riferimento nella stesura, o revisione, della loro ‘visione e nel processo 

della definizione degli obiettivi annuali e per il lungo termine. 

Questo il link indicato: www.rivisionfacilitation.org   -- 

 Adriano Presidente. 

 

N.d.R. - In Galleria del sito www.rotaryveneziarivieradelbrenta.it altre foto 
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