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Temi: 

 

 

Assiduità: 33,3% 

******* 

Introduzione, annunci e argomentazioni poste a dibattito dal Presidente: 

 

Egregi Consoci, 

Vi do il benvenuti al “Caminetto” di questa sera, ed il saluto che vorrete gradire con spirito rotariano 

improntato a perfetta amicizia. 

Precedentemente Vi avevo indicato questo “Caminetto” come l’ultimo della mia annata, viceversa, 

avendo il mese di giugno 5 giovedì, e volendoli tutti fare occasione di incontro, diventa questo il 

penultimo mentre, come da programma fattoVi pervenire, l’ultimo sarà il giovedì 22 prossimo 

quando ci incontreremo a “Ca’ Minio”. 

L’incontro a “Caminetto” è per sua qualità informale, sempre fatta salva la matrice rotariana, 

perché, inspiegabilmente, favorisce una maggiore confidenzialità che tanto giova al consolidamento 

dell’amicizia in tutte le sue manifestazioni. 

Forte di questa certezza, ho voluto programmare per questa sera un dibattito tra noi, conoscitivo, 

libero e aperto, appunto tra amici, su un tema, ovvero su temi conseguenziali, di pressante attualità, 

del quale dopo la cena Vi enuncerò il titolo con la mia introduzione. 



Desidero dare nuovamente evidenza all’invito fattoci da Leopoldo Trolese e Roberta per un incontro 

conviviale presso la sua casa il 24   prossimo, alle ore 18, per invitarVi a raccogliere questa generosa 

e amichevole offerta di incontro in odore di Rotary, foriera di godimento di autentica amicizia. E’ 

necessario far pervenire la prenotazione entro il 15 prossimo. 

Ora, da fautore del progetto “Uno di noi” ovvero della “Conoscenza reciproca”, do la parola a Monica 

Monetti perché si narri a noi al fine di conoscerla compiutamente per una ancora maggiore 

valorizzazione della nostra amicizia; essa è l’ultima dei Consoci a presentarsi, con essa si completa 

la raccolta delle nostre biografie che Rocco, con la Sua perizia, provvederà ad allogare nel sito del 

Club a disposizione di noi tutti. 

 

 

 

 

 
Sono nata a Dolo il 24.4.1970, ho il diploma di Ragioneria conseguito nel 
1989 (ovvero Perito tecnico commerciale) con specializzazione commercio 

con l'estero. Conosco 3 lingue (francese, inglese e tedesco; le prime due le 
parlo correntemente, tedesco in maniera scolastica). 
 

Iscritta all'università nella Facoltà di Economia Aziendale, ho fatto qualche esame ma poi ho iniziato 
a lavorare e ho abbandonato il percorso universitario. 
 

Dopo brevi esperienze in Studi Legali e alla redazione di un giornale locale, ho iniziato nel 1990 a 
lavorare per Cassa di Risparmio di Venezia spa. 
 

Per i primi 6 anni nell'Ufficio Pubblicità e Pubbliche Relazioni/Marketing a Venezia con mansioni di 
vario genere, tra cui organizzazione/coordinamento di campagne pubblicitarie, 
inaugurazione/apertura di nuove Filiali, realizzazione eventi quali ad esempio mostre, gare sportive, 

ecc. ed in genere tutto ciò che riguardava la promozione e l'immagine della Banca. 
 
Dal 1996 in Filiale con mansioni dapprima di consulente privati con specializzazione negli 

investimenti, poi con ruoli di responsabile economico di Area ed infine direttore di Filiale dal 2002. 
 
Attualmente svolgo il ruolo di Direttore della Filiale di Venezia-Marghera di Intesa SanPaolo Spa. 

 
Sposata dal 1998 con Massimo Mioni, vivo a Dolo e ho 2 figli (Vittoria e Alessandro). 

 

 

*********** 

Il Presidente riprende la parola: 

Il titolo del tema di dibattito di cui Vi ho dato preannuncio, è: 



IL VACCINO 

Dispongo di questa definizione scientifica: Ogni sospensione di batteri o virus, uccisi o vivi, ma 

attenuati, introducibile negli organismi a scopo profilattico o immunitario”. 

Il vaccino è il risultato dello studio di eminenti ricercatori che hanno dedicato il loro sapere, e la loro 

vita, a combattere contro una congerie di agenti patogeni, portatori di malattie e morte per gli esseri 

umani. 

La Natura, nella sua imperscrutabilità, ha ricompreso tra gli esseri viventi microscopiche creature 

recanti con sé il germe di malattie esiziali contro le quali, fino ad oggi, solo il vaccino ha costituito il 

baluardo. 

Vi invito a valutare che con molta probabilità noi siamo qui oggi in vita e in salute perché qualcuno 

ha prescritto e voluto che fossimo vaccinati. 

Io non ho nozioni mediche tali da pronunciare un verdetto sulla opportunità o meno di fare la 

vaccinazione, e ritengo che in tale situazione lo sia pressoché l’interezza del consorzio umano, sono 

tuttavia convinto che all’uomo attuale debba bastare il buonsenso, la capacità di pensare che le 

generazioni future potranno avvicendarsi solo se la generazione genitrice non trasmetterà il germe 

patogeno, e ad oggi solo il vaccino dà questa garanzia. 

Il nostro Rotary, credendo senza riserve all’efficacia della vaccinazione contro la poliomielite, 

malattia mortale e/o drammaticamente invalidante, sta impegnando ingentissime risorse umane e 

finanziarie in una guerra di dimensione mondiale contro il virus patogeno, con buone speranze di 

vincerlo definitivamente. 

E’ da credere che i germi patogeni possano essere resi inoffensivi ma non debellati; essi sono sempre 

latenti ed in ogni parte della terra. 

Constatiamo che in tempi recenti alcuni autoreferenti esperti ritengono che i vaccini siano privi di 

efficacia se non nocivi, comunque inutili, e ne sconsigliano l’uso facendo per contro ricorso a 

medicine alternative affatto sperimentate e riconosciute dalla scienza medica; in questi giorni 

apprendiamo della morte di un giovanetto curato con l’omeopatia in luogo di un semplice 

antibiotico che lo avrebbe salvato. 

Il ripresentarsi nel mondo della pubblica sanità di questi stregoni, spinti verosimilmente solo da sete 

di guadagno, costituisce una sciagura, al punto che si è reso necessario un decreto legge per 

neutralizzarne i malefici. 

Do la parola a ciascuno di Voi per far conoscere le Vostre riflessioni.   

Relazione di sintesi sul dibattito: 

Ogni persona presente ha avuto la parola; ognuno ha partecipato agli altri il proprio pensiero, frutto 

di cultura, conoscenza o semplice buonsenso, dando origine a un dibattito tanto infervorato quanto 

appassionato, ricco di interesse, di spunti di discussione, di condivisioni ovvero di motivate 

divergenze, il tutto espresso con la coscienza di poter dire nella più assoluta libertà e nella 

consapevolezza di esprimersi tra uditori e interpreti amici, sempre bendisposti all’ascolto. 



Il punto di arrivo è stato unanime. Il convincimento che il “vaccino” salva la vita e quindi sempre si 

ha da fare! 

Di questo incontro conviviale mi piace sottolineare l’aspetto collettivo di partecipazione dei Consoci, 

che hanno vissuto una serata in autentico spirito rotariano, dove ognuno è stato protagonista tra 

pari, dove il Rotary ha manifestato la sua sempre da me propugnata valenza, dove esserci è motivo 

di appagamento dell’amicizia. 

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 

attenta e interessata, da convinti Rotariani, e a comunicarmi le Vostre considerazioni e idee (a 

malincuore faccio presente che fino ad oggi nessuno dei Consoci mi ha intrattenuto su alcuna 

osservazione o nota di possibile interesse!). 

Inizio con il capitolo 5° (il capitolo 4° è stato concluso con il “Commentario” del 25.06 u.s. che reca il 

titolo di: ”IL PATROCINIO DI NUOVI CLUB”. 

In apertura riporto, come fatto la volta precedente, uno stralcio delle riflessioni del P.I. J. Germ 

raccolte nel pieghevole dal titolo: “Il Rotary al servizio dell’Umanità”, che va ad integrare quanto di 

compendio del capitolo 5°: 

“Non basta semplicemente trovare nuovi Soci e creare nuovi Club: il nostro obiettivo non è avere 

semplicemente più Rotariani, ma più Rotariani che possono realizzare più opere di successo per il 

Rotary, che diventeranno i leader futuri del Rotary.  

Introduzione al Capitolo 5° 

Sebbene la creazione di nuovi Club venga autorizzata dal Governatore distrettuale, i Club già stabiliti 

possono/devono dare patrocinio e fungere la mentori. 

QUALIFICHE DEI CLUB SPONSOR 

Ancorché non necessario, un Club sponsor di un nuovo Club è sempre consigliato. I dirigenti 

distrettuali devono scegliere come sponsor: 

-il Club disposto a seguire per almeno un anno il nuovo Club 

-sia in regola con gli obblighi sociali 

-abbia almeno 20 Soci attivi 

-abbia un programma bilanciato di attività rotariane.   

Il successo del nuovo Club dipende dall’operato dei primi mesi di attività, ed è in questa fase che il 

Club sponsor deve svolgere assiduamente il patrocinio. 

Informazioni dettagliate a proposito sono descritte nella pubblicazione: ”Organizzazione di nuovi 

Club. Guida per governatori e rappresentanti speciali”. 

Adriano, Presidente 


