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**** 

 

All’apertura della riunione il Presidente comunica: 

Cari Amici Consoci, graditi ospiti, 

ben ritrovati e benvenuti a questa nostra adunata conviviale che, come sempre, siamo chiamati a 

celebrare  all’insegna di gioiosa amicizia secondo il rituale rotariano di cui siamo portatori e 

assertori. 

L’informativa di questa sera riguarda, in primis, i nostri appuntamenti entranti, i più vicini e i più 

lontani; allo stato essi sono: 

-giovedì prossimo 23 febbraio, giovedì grasso, è in programma il “Rotary Day”, evento che non 

possiamo non sentire vincolante dato il significato che reca con sé; il Rotary compie 112 anni e con 

orgoglio rilevo che da 34 anni noi ne facciamo parte integrante e operativa: è dunque assai propizia 

l’occasione per festeggiare anche noi stessi e pertanto, pur ripetendomi, rinnovo a Voi tutti, e a 

maggior ragione, ai Consoci disassidui, l’invito alla partecipazione, magari anche in maschera 

carnevalesca data la circostanza e che, come so, alcuni amano indossare. Il nostro ineffabile 

Prefetto, Renato, ha inviato a tutti la scaletta della serata cosicché ognuno ne sia in anticipo edotto. 

-il Consiglio direttivo ha deliberato due incontri “interclub” con il club di Mestre Torre nel mese di 

marzo in  forza dei temi delle serate, che abbiamo ritenuto di concreto interesse: i dettagli saranno 

forniti come sempre dalla nostra Ivana a mezzo del servizio “Programma del mese”. 

-Nel mese di giugno, un sabato a mezzogiorno, si delinea fattibile un Interclub con il Club di Chioggia, 

il cui Presidente, Enzo Naccari, sottoporrà a brevissimo la proposta al Consiglio direttivo  dandomi 

fin d’ora per possibile una delibera confermativa. Il nostro Consiglio direttivo ha già deliberato. 



Vi do in estrema sintesi i service distrettuali in programma, tutti prestigiosi e di ampia risposta che i 

rotariani del 2060 devono conoscere: 

-Ryla e Ryla junior, ai quali abbiamo deciso di partecipare con giovani candidati del nostro territorio; 

chi ritenesse di presentare qualcuno, si rivolga alla Ivana. 

-Premio “Quando la volontà vince ogni ostacolo”, fondato nel 90/91 riscuote un vasto successo tra 

i portatori di handicap cui è riservato. 

-29° edizione dell’ “handicamp Lorenzo Naldini” di Albarella rivolto agli handicappati, service unico  

nel suo genere tra i Distretti italiani del quale dobbiamo andare fieri. 

-“International Skiing Fellowship of Rotarians”, Cortina d’Ampezzo 4-11 marzo px, nella sua XVI 

edizione, aperto ai Rotariani di tutto il mondo, evento sportivo di grande risonanza e prestigio. 

-sabato 25 marzo px ci sarà la seconda edizione del Forum Distrettuale dell’affresco, a Feltre presso 

la Basilica Santuario SS. Vittore e Corona; per chi intendesse partecipare, la Segretaria Ivana è a 

disposizione per i chiarimenti del caso.  

 

Due avvisi da Club extra Riviera: 

-il Club Treviso Terraglio invita ad una conferenza pubblica a Mogliano Veneto il 22 prossimo, con 

una relazione sul tema: “Vaccinazioni: informazione e disinformazione”, relatore dr. Prof. Giorgio 

Palù. 

-il Club Cuneo-Alpi del Mare ci trasmette invito a partecipare al “Weeekend d’autunno al profumo 

di tartufo sulle colline Unesco”, in programma dal 28 settembre al I° ottobre 2017; lo scenario sono 

le Langhe, in Piemonte, che come territorio si vuole far conoscere agli amici Rotariani per l’ 

ineguagliabile bellezza: prenotazioni a breve stante la limitatezza dei posti a disposizione. 

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. 

Faccio seguito al Capitolo 3° (“Come attrarre nuovi soci”), riportando, in primis, il seguente occhiello: 

“ Da un sondaggio condotto nel 2011 è emerso che l’86% dei Rotariani è diventato socio di un Club 

grazie a un parente, un amico o un collega. Questo dato può servire nello sviluppo di un piano di 

reclutamento per il Club”.  

COME COMUNICARE I VANTAGGI DELL’ASSOCIAZIONE 

Ai soci potenziali conviene comunicare i vantaggi della vita associativa come percepiti dai Rotariani 

di tutto il mondo; tra questi vi sono: 

-impatto positivo sulla comunità 

-instaurare rapporti collaborativi e amicizie durature 

-sviluppo di capacità professionali (ad esempio, pianificazione di eventi, parlare in pubblico, raccolta 

fondi) 



-coinvolgimento dei propri familiari in programmi e progetti, specie i giovani 

-la creazione di una rete globale di amici, a maggior ragione per chi viaggia. 

Scenari possibili dopo conosciuti gli interessi dell’interlocutore per presentargli il Club 

-Servizio alla comunità: un residente in zona viene citato spesso dalla stampa per il suo impegno 

civico e umanitario. Stanti queste qualità, è da invitarlo a collaborare ad un service, amplierà 

l’impatto del progetto e potrà stimolare il suo interesse ad associarsi al club. 

-Amicizie e conoscenze: spesso i pensionati si sentono isolati, va loro spiegato come l’associazione 

al Rotary possa aiutare ad essere attivi, a conoscere professionisti e imprenditori, a instaurare 

amicizie durature. 

-Familiari: le famiglie dei rotariani prendono spesso parte alle attività del Club, questo va reso noto 

a potenziali soci che volessero coinvolgere i figli nelle numerose iniziative per i giovani –borse di 

studio- ed anche scambi culturali all’estero. 

-Servizio internazionale: se siamo a conoscenza di persone che vogliono sostenere finanziariamente 

attività di servizio all’estero va spiegato che i Rotary Club di tutto il mondo uniscono le forze per 

fornire acqua pulita, istruzione, assistenza e molto altro.        

 

*********** 

E’ qui con noi, questa sera, Francesco Jori, gradito ospite relatore del quale leggo il curriculum: 

 

Francesco Jori (Padova, 20 dicembre 1946). 

Attività professionale 

Laureato in Scienze Politiche all'Università degli studi di Padova è Giornalista professionista dal 
1967. Ha iniziato la carriera al Resto del Carlino per poi passare alla Provincia di Padova, al Mattino 
di Padova e, dal 1979, al Gazzettino, di cui è stato inviato speciale, vice-direttore, e responsabile 
dell'inserto quotidiano Nordest. 

Per molto tempo ha seguito la politica italiana e estera, seguendo da inviato speciale la caduta del 
muro di Berlino, la Cina dopo i fatti di piazza Tien-an-men, la situazione in Israele alla vigilia della 
prima guerra del Golfo e l'attentato terroristico alle Torri Gemelle di New York. 

È editorialista dei quotidiani locali del gruppo Espresso. Ha tenuto numerosi corsi di formazione sulla 
comunicazione e sul giornalismo anche a livello universitario. 

È componente del comitato scientifico del Centro studi Sebastiano Schiavon. 

Opere 

 Prigionieri del Nordest, Canova, 2005; 
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 Il facchino del Nordest. Giorgio Lago, un'eredità da raccogliere ,con Massimo Cacciari, Mario 
Carraro, Ilvo Diamanti e Paolo Possamai, Marsilio, 2006.; 

 Di Nordest non ce n'è uno. Materiali di lavoro per le nuove classi dirigenti, Marsilio, 2007 
 Due passi avanti. Acrib e Inail insieme per la salute e la sicurezza sul lavoro. Un esperimento 

pilota, Franco Angeli, 2008 
 Dalla Liga alla Lega. Storia, movimenti, protagonisti, Marsilio, 2009 
 Racconti d'impresa, con Gigi Fontana, Silvano Bressanin, Laterza, 2009 
 Storia di Padova, con Toni Grossi, Biblioteca dell'Immagine, 2010 
 Senza politica, Marsilio 2011 
 Il sud del nord", Biblioteca dell'Immagine 2012 
 Storia di Vicenza, Biblioteca dell'Immagine 2014 
 Ne uccise più la fame, Biblioteca dell'immagine 2015 
 Il primo ghetto, Biblioteca dell'immagine 2016 

1516 – il primo ghetto 

In una Venezia dove convivono razze, fedi, mestieri, tipi umani e stili di vita diversi, il Ghetto 

rappresenta un singolare universo limitato nello spazio ma affollato nelle situazioni. All'inizio lo 

abitano in 700 persone, ma già un secolo dopo sono diventate quasi 5mila: una media di due metri 

quadrati a testa. Il che dà vita a un'edilizia che altera lo sky-line di Venezia: le case arrivano fino a 

sette piani. Dentro quel ristretto recinto di poche migliaia di metri quadri le convivenze tengono 

assieme dotti e ignoranti, banchieri e bottegai, medici e facchini, ma anche uomini e bestie; come 

le 1.500 oche che conferiscono una singolare colonna sonora all'ambiente, ma anche un appetitoso 

contributo alla tavola. Uno spazio dove si prega e si fa festa, si studia e si sgobba, si osservano i riti 

e si ricevono visite di tutti i tipi: turisti famosi, e veneziani in cerca di spasso. Dove si trasgrediscono 

le regole, ma non si sfugge al Serenissimo quanto implacabile fisco, che fa degli ebrei una sorta di 

bancomat vivente. E dove neppure l'Ultimo Viaggio è esente da rischi. 

 

******** 

Prima di dargli la parola, desidero solo parteciparVi una mia riflessione sul “Ghetto di Venezia” 

sperando di non sovrappormi al suo dire: la “Serenissima”, con l’istituzione del quartiere chiamato 

gheto, correva l’anno 1516, riconfermò la saggezza del proprio governo nella amministrazione 

della Repubblica e della città dando origine, talora invero in termini più o meno coattivi, alla 

dimora territoriale ben definita degli Ebrei altrimenti sempre tenuti in stato di apolidi: a comprova 

di ciò di lì a qualche decennio numerosi governi la imitarono, addirittura facendo propria anche la 

denominazione di “Ghetto”. 

 Adriano, Presidente  
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1516 - il primo Ghetto 

Il primo ghetto al mondo è anche un anti-ghetto per 

eccellenza, almeno nel senso negativo che diamo a questa 

parola specie dopo la tragica esperienza del ghetto di 

Varsavia. Quando Venezia, cinquecento anni fa, emana un 

provvedimento con cui trasferisce d’autorità gli ebrei che 

vivono in città in un apposito quartiere, a Cannaregio 

(chiamato “ghetto” per l’esistenza di una vecchia fonderia 

dismessa), ne fa da subito un luogo dai confini porosi, 

attraverso i quali si va creando un’integrazione di livello unico 

in Europa. E’ da sottolineare che mentre tutte le grandi 

potenze dell’epoca (Spagna, Portogallo, Francia, sorta di bancomat cui attingere ogni volta che ha 

esigenze di cassa per finanziare le sue numerose guerre, ma anche emergenze interne come ad esempio 

un devastante incendio all’Arsenale. 

A Venezia gli ebrei esercitano l’attività del prestito bancario, severamente regolamentata attraverso 

appositi contratti a scadenza pluriennale, detti condotte. Ma sotto traccia svolgono anche una preziosa 

opera di consulenza per gli investimenti del patriziato, grazie alla fitta rete di contatti commerciali 

nell’intero bacino del Mediterraneo. Ma quella degli ebrei è anche una presenza di primissimo piano a 

livello culturale. Per gli ebrei, l’istruzione obbligatoria è prevista fin da bambini; gli adulti dunque sanno 

leggere e scrivere, e inoltre non pochi di loro proseguono poi con gli studi. In particolare, i medici ebrei 

laureati a Padova sono molto apprezzati nella stessa Venezia (sono gli unici autorizzati a uscire di notte 

dal ghetto) e all’estero; alcuni di loro esercitano addirittura presso la corte ottomana. La presenza ebraica 

si rivela fondamentale anche nell’industria editoriale, che a Venezia a partire dal Cinquecento conosce 

uno sviluppo potente grazie a un personaggio del livello di Aldo Manuzio, ma anche di imprenditori 

stranieri. 

Va rilevato che in partenza quella ebraica è una comunità composita viste le diverse provenienze dai 

mondi tedesco, spagnolo, portoghese, levantino, italiano; un po’ alla volta si integra, e pur mantenendo 

le specificità di ciascun gruppo (che si riflette nelle cinque sinagoghe esistenti) sviluppa un singolare 

linguaggio comune ebraico-veneziano, e un sincretismo di riti, costumi e abitudini anche alimentari. Al 

suo interno emergono alcune figure di primo piano di intellettuali, comprese alcune donne, come ad 

esempio la poetessa Sara Copio Sullam, che tiene nella sua casa un salotto letterario di assoluto rilievo. 

Ma se è possibile una piena integrazione con la Serenissima, lo si deve anche al carattere profondamente 

laico di quest’ultima: pur religiosa, Venezia tiene a 

difendere la propria autonomia rispetto alla Chiesa, 

con la quale si innescano numerose e aspre 

controversie. E’ questo clima a garantire agli ebrei 

veneziani la piena possibilità di praticare il loro 

culto; ma Venezia li difende anche dagli eccessi 

dell’Inquisizione. L’esperienza del ghetto termina 

nel 1797 con l’arrivo delle truppe napoleoniche; da 

lì in avanti gli ebrei potranno trasferirsi in tutte le 

zone della città, e durante il nazifascismo 

pagheranno pure loro un pesantissimo tributo. 

Francesco Jori 


