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Presso il ristorante da Barison si è tenuto il caminetto conclusivo del mese di luglio, con lo scopo di 

augurare un sereno periodo di riposo durante la sospensione estiva delle riunioni, ed avviare, come 

preannunciato, un programma di conoscenza approfondita tra i soci. 

La riunione si apre con gli inni, predisposti, come da desiderio del Presidente, in forma abbreviata. 

Il Presidente afferma che desidera solennizzare anche i caminetti con il saluto alle bandiere e con 

gli inni, per questo motivo in forma abbreviata. 

Il Presidente prosegue: 

“GIUNGERA’ IL PROGRAMMA DI SETTEMBRE: nei programmi viene indicato in corrispondenza del 
titolo anche l’obbligatorietà di presenza o meno; peraltro, ciò non vanifica la raccomandazione che 
la presenza sia comunque auspicabile. 
 
Il PROGRAMMA di settembre recherà gli impegni e le proposte del mese: posto che il programma 
giunge a ogni Consocio con congruo anticipo, chiedo a ognuno di pianificare il proprio tempo al fine 
di essere sempre presente; so che non tutti, ahimè, possono pervenire all’assiduità totale, vi sono il 
più delle volte ragioni personali plausibili ma alle adunate obbligatorie bisogna fare in modo di 
esserci. 
Mi soffermo ancora sui programmi mensili: 
Laddove si dia avviso di incontri extra sede non obbligatori ai quali si desideri essere presenti, è 
sempre necessario avvisare per tempo Ivana o Renato della propria partecipazione. 
 
IO, in quanto Presidente, e IVANA, in quanto segretaria riceviamo, direi “ad abundantiam” 
comunicati dal Distretto e da altri Club con proposte di service , di incontri – vedi forum, seminari, 
assemblee e simili, ovvero di collaborazioni , di campagne  pubblicitarie, raccolta fondi, fellowship,  
tours e via discorrendo indirizzate al Club e, suo tramite, ai singoli Soci: la solerte Ivana, per quelli di 
pertinenza di tutti, invia mail di giro facendoli pervenire ad ognuno di noi: invito tutti a prenderne 
visione  e in caso di interesse personale ad attivarsi per la partecipazione. 
Questo passaggio mi offre lo spunto per sollecitare in ognuno la voglia, non sia solo curiosità, di 
aprire le mail del Club ed in particolare la lettura dei commentari e del sito: così facendo si fa 
ossequio ai Consoci che con dedizione e lavoro vi accudiscono.  
 



HO INCLUSO, nel programma di quest’anno, un paragrafo riguardante la necessità opportuna che 
ognuno di noi conosca ognuno di noi; dobbiamo superare la conoscenza limitata al nome e 
cognome- addirittura, a volte, a uno solo dei due! - ma ampliarla ai tratti fondamentali della persona 
e del suo vivere ovvero della personalità, compresi quelli di pensiero: in sintesi, un “curriculum 
vitae” onnicomprensivo: tutto ciò con il proposito che l’amicizia trovi completezza e profondità. 
Chiedo a tutti di predisporsi a questa premura, tenendosi pronti alla chiamata che avverrà nel corso 
dei prossimi incontri, avendo a disposizione 5 minuti per ciascuno: pertanto, compiutezza nella 
sintesi. Ogni profilo biografico verrà pubblicato nei nostri commentari. 
 
IO COMINCIO questa sera: 
-Nel mio discorso di apertura di questa annata rotariana, pronunciato il 23.6.16, vi ho già enunciato 
come ho impostato la mia vita: Dio, lavoro, famiglia, amicizia. 
Questo il percorso fin qui compiuto all’insegna di quei valori: 
-Ho 80 anni essendo nato a Mirano nel 1936 e colà ho abitato fino a 32 anni. Sono figlio di padre 
operaio e di madre casalinga che hanno concepito 5 figli dei quali 4 viventi. Il modello educativo 
impartitomi trova compendio nei valori che ho detto. 
La famiglia paterna ha sopportato rinunce affinché io mi diplomassi in ragioneria, ma ho ripagato 
primeggiando negli scrutini.   
Il 5.11.1998, in un “Caminetto” presso il Burchiello, ho narrato ai Consoci, nell’ambito della rubrica 
“Personaggi di merito”, la storia di mio padre. 
Sposatomi nel 1966, ho tre figli e un nipote e vivo a Spinea da 48 anni; ho festeggiato le nozze d’oro 
in aprile di quest’anno. 
Nel 1958, dopo una breve esperienza in azienda privata, sono stato assunto in Cassa di Risparmio di 
Venezia ove ho prestato il mio lavoro di funzionario preposto ad agenzie e filiali foranee e a uffici di 
Direzione per 30 anni. Lasciata la Cassa, in quanto la spersonalizzazione imposta dall’informatica mi 
privava del contatto decisionale diretto con la clientela, vale a dire del rapporto umano che era la 
ragione prima del mio lavoro, ho gestito per 9 anni una società di impianti di risalita, della quale ero 
comproprietario, dedicandomi altresì alla amministrazione finanziaria di varie attività, soprattutto 
private. Fin da dipendente della Cassa, mi sono dedicato all’edilizia costruendo da solo o con altri 
un centinaio di appartamenti: questa attività ha uno strascico ancora oggi dopo avermi 
maggiormente impegnato in questi ultimi 10 anni. 
Ho sempre goduto della fiducia e della stima di innumerevoli persone molte delle quali mi hanno 
affidato in amministrazione il loro patrimonio finanziario e non solo e alle quali ho riservato 
attenzione e cura, talora, al bisogno, anche della psiche. 
Non sono immune da vizi, peraltro circoscritti a sole specie prettamente umane (ho l’orgoglio di non 
avere mai fumato e men che mai usato droghe) mentre mi sono riconosciute delle virtù che 
definiscono in modo gratificante la mia immagine. 
Sono rotariano da 37 anni essendo stato cooptato dal Club di Chioggia nel 1979. Ho fondato il nostro 
Club e quello di Noale dei Tempesta mentre il mandato affidatomi di fondare un Club a Lendinara 
non ha avuto esito positivo. 
Ho prestato la mia opera anche in seno al Distretto per due intere annate. 
Sono insignito di 5 PHF.” 
 
 
 

 


