
 

 

COMMENTARIO 

                del Rotary Club Venezia Riviera del Brenta 

Anno XXXIII N.33 

 

Villa Franceschi, Mira, 30 marzo 2017 

 

Assiduità: 52,9 % 

 

****** 

Il Presidente apre la seduta con le formalità di rito ed introduce i temi della riunione. 

 

Cari Amici Consoci, graditi Ospiti, 

ben ritrovati e benvenuti a questo nostro incontro conviviale che celebriamo presso la nostra Sede 

da dove manchiamo dal 16 febbraio senza, peraltro, che i nostri incontri rituali siano stati elusi, solo 

dislocati altrove come da programmi. 

L’informativa di questa sera che, come prassi, faccio precedere agli interventi degli ospiti relatori, di 

cui poi farò la presentazione, riguarda i nostri appuntamenti, anche lontani ma che è opportuno 

scadenzare per tempo, nonché alcune proposte di ritrovarsi insieme con amici rotariani di Club 

dell’area distrettuale. 

Riferendomi al programma di aprile diffuso qualche giorno fa, ricco di appuntamenti importanti, 

sottolineo con particolare marcatura la gita fissata per il giorno 29 a Forlì per visitare la mostra 

sull’”Art Déco” di cui l’immancabile Rocco, che fin d’ora ringrazio per il suo competente lavoro di 

ricerca e programmazione, ci ha già anticipato gli aspetti salienti con mail del 26 u.s.: è un evento 



che rientra nella tradizione del nostro Club e per il quale mi aspetto la partecipazione di tutti, con 

invito esteso a parenti e amici. 

Il Presidente del Club di Venezia, Giovanni Alliata, che è anche Presidente dell’AIL Venezia, sezione 

Provinciale dell’AIL, ci informa e contestualmente ci invita alla partecipazione, che venerdì 31 marzo, 

l’1 e il 2 aprile seguenti, si svolgerà in oltre 4.500 piazze d’Italia la manifestazione “Le uova di Pasqua 

dell’AIL”, Associazione italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma, che gode del Patronato del 

Presidente della Repubblica. 

L’AIL non fruisce di finanziamenti pubblici, essa dipende totalmente dall’impegno di migliaia di 

volontari per la raccolta di fondi nelle manifestazioni della specie in programma. 

Il Presidente Alliata, rivolto ai Rotariani, invita alla collaborazione nello spirito di servizio rotariano. 

Egli sintetizza la sua richiesta con questa espressione: “Concedi anche poche ore del tuo tempo 

prezioso! Aiutaci ad aiutare!”  

Chi volesse aderire, prenda contatto con la sezione AIL provinciale. 

Il Club di Feltre ci partecipa che venerdì 28 aprile il Governatore eletto Stefano Campanella si 
cimenterà nella apertura della botte contenente la cotta di birra, gesto evocativo auspice di buon 
lavoro e di successo nel suo prossimo incarico. L’evento è tradizionale e si svolgerà presso la birreria 
Pedavena di Feltre; la serata è aperta a tutti i Soci Rotary del Distretto e comporta un costo di 28 
euro. La serata, con inizio alla ore 20.si concluderà alle ore 22.45 e prevede un programma con il 
saluto del Governatore Palmieri, dell’incoming Campanella, intrattenimento musicale, l’apertura 
della botte e cena conviviale, ovviamente a base di birra. 
La prevista numerosa partecipazione comporta la prenotazione a giro di mail; prenotazioni 

accettabili non oltre il max di 160 persone. 

Chi fosse interessato si rivolga alla nostra Segretaria Ivana. 

La fellowship distrettuale, detta “Raduno dei rotariani campestri”, organizza, con meta sul Lago di 

Garda, un raduno per i giorni 27 e 28 maggio. Il raduno è annuale ed è aperto ai Rotariani ed a 

eventuali amici campestri non rotariani. 

Chi volesse approfondire si rivolga a me. 

Tra il 13 e il 21 maggio avrà svolgimento il viaggio negli USA con visite alle città di New York e 

Washington, già da me prospettato per la partecipazione alla Convention del R. I., al Atlanta, si è 

dovuto modificare data l’incompatibilità con i nostri tempi e le mete desiderate. In Consiglio è stato 

deciso che vi sia una nostra partecipazione alla Convention che in futuro fosse celebrata in Europa. 

L’organizzazione del viaggio è stata affidata all’Agenzia “La Forma del Viaggio” di Padova e questa 

sera è qui con noi il Titolare al quale abbiamo chiesto di volerci fornire le informazioni che è nostro 

desiderio conoscere ancorché necessarie e chi ci saranno di guida nel percorso che andiamo a 

intraprendere. 

E’ sempre stato un mio forte desiderio che le nostre serate conviviali fossero rese interessanti e 

coinvolgenti da relazioni dei miei Consoci; in questa prospettiva, mi compiaccio questa sera di 

chiamare a intrattenerci Leopoldo Trolese il quale ci parlerà del suo libro dal titolo: “La Chiesetta 

romanica di Santa Maria di Lugo”, ove ha profuso conoscenza, impegno professionale e tanto lavoro. 



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. 

Continuo con la sintesi degli ultimi due capoversi del “Capitolo 3” - Come attrarre nuovi Soci- 

riportando in primis il seguente occhiello: 

“Gli annunci su Facebook possono essere un veicolo efficace per promuovere localmente un progetto 

o un evento sociale del Club tra persone che non sanno molto del Rotary ma che vorrebbero saperne 

di più”.  

RISORSE PER LA PROMOZIONE DEL CLUB 

Per aiutare i Soci a trovare materiale promozionale si può aggiungere una scheda “Risorse” al sito 

web o alla pagina di Facebook del Club. Oltre al materiale preparato dal Club si possono anche 

utilizzare le risorse preparate dal Rotary International, tra cui: 

*Brand Center: utile per la creazione di opuscoli e di poster da distribuire ai visitatori durante le 

riunioni o altro eventi; 

*Che cos’è il Rotary: biglietti, acquistabili dal sito shop.rotary.org da consegnare a chi vi sta 

ascoltando quando parlate del Rotary; 

*Proud member: adesivi per il finestrino dell’auto, la casa o l’ufficio; si possono ordinare dal sito: 

shop.rotary.org  

RICONOSCIMENTI PER I SOCI CHE CONTRIBUISCONO ALLA CRESCITA DEL CLUB 

Il Programma di riconoscimento per sponsor di nuovi Soci è una recente iniziativa che prevede la 

consegna di una speciale spilla ai Rotariani che contribuiscono alla crescita del Club. Diversi colori 

indicano il numero dei Soci introdotti nel Club. Il riconoscimento, da consegnare durante una 

riunione, vuole primieramente rimarcare l’importanza della crescita dell’effettivo. 

I Club possono trovare anche altri modi più personalizzati per ringraziare i Soci per il loro contributo 

alla crescita. 

Adriano, Presidente  

Il Presidente dà la parola a Carlo Dal Pino, titolare dell’Agenzia “La forma del viaggio”, che espone 

dettagliatamente il programma di viaggio negli Stati Uniti, previsto per il periodo 13-21 maggio. 

L’opuscolo illustrativo del viaggio è riportato integralmente In calce al Commentario. 

Successivamente il Presidente dà la parola al Socio Leopoldo Trolese, autore del volumetto “La 

chiesetta romanica di Santa Maria di Lugo”. Leopoldo fa Intervenire il Prof. Diego Mazzetto per una 

breve esposizione storico-artistica della chiesetta.  

 



 

 

 

Diego Mazzetto 



La pretesa di un privato, che aveva 

deposito di falegnameria nella chiesetta, 

ha dato origine a una contesa col Comune 

di Campagna Lupia circa la proprietà della 

chiesa, rivendicata dal privato. 

Da ciò è derivato un contenzioso giudiziario 

da cui l’incarico al Consulente Tecnico di 

Ufficio (il nostro consocio Leopoldo 

Trolese) di esperire tutte le indagini 

tecniche, storiche e giudiziarie necessarie a 

chiarire la titolarità del bene. 

Dobbiamo riconoscere che l’opera di 

Leopoldo è un caso esemplare di ricerca e 

analisi storica e tecnica, che ha messo in 

luce le vicende del bene dall’epoca del 

catasto napoleonico del 1810 ai giorni 

nostri, giungendo alla conclusione che la 

chiesetta, di proprietà della Curia 

padovana fu soggetta alle leggi eversive 

post unità d’Italia del 1866-70, passando 

quindi in proprietà del demanio nazionale, 

escludendo quindi ogni titolo di proprietà 

privata o usucapione, come stabilito con 

sentenza del 20 gennaio 2007 del Tribunale di Venezia – Sezione di Dolo. 

Ma, come è stato rilevato in un appassionato dibattito seguito all’esposizione di Leopoldo, il merito 

maggiore dell’autore è di aver portato alla pubblica attenzione l’esistenza di un bene storico e 

artistico di grande valore, stimolandone il restauro e il reimpiego, un piccolo gioiello altrimenti 

dimenticato e abbandonato, ora piccolo museo archeologico, come ricordato nel testo del libro. Noi 

ci complimentiamo con Leopoldo, che generosamente ha distribuito ai presenti la sua bella opera. 

. 



Dal testo del libro: 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 









 





 





 


