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GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO 2021 

 

 

Relatore: Avv. Prof. Marino Breganze de Capnist 
 

"IL DIRITTO DEL PAESAGGIO” 
 

 

 
 
 

Marino Breganze de Capnist, professore di Diritto del Paesaggio e Diritto Amministrativo 
all’Università di Padova, ci ha aiutato a comprendere cos’è il paesaggio, e quali diritti e doveri la 
sua salvaguardia per tutti comporti, con linguaggio volutamente semplice, a servizio degli studenti 
ma anche di tutti quei cittadini attivi che si occupano di salvaguardia della natura.  
Sin dai tempi dell’antica Roma, emerse la necessità di tutelare i beni culturali. La disciplina 
normativa in merito alla conservazione del paesaggio invece fu a lungo tempo ignorata. Con la 
legge 11 giugno 1922, n.778, che prende il nome proprio dal Ministro Benedetto Croce, si 
evidenziò per la prima volta l’esigenza di difendere le bellezze naturali, rappresentazione materiale 
e visibile della Patria, per arginare finalmente l’ ingiustificata degradazione che si andava già allora 
consumando.  

Tra i principi fondamentali della Costituzione Italiana, l’articolo 9 stabilisce che la Repubblica 
Italiana tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. La tutela di cui si sta 
parlando ora consiste nella scelta di quei beni di interesse pubblico, che meritano di essere 
salvaguardati e fruibili dal pubblico, attraverso un vincolo giuridico. Di tali beni, che rientrano nel 
patrimonio culturale italiano, è necessaria la valorizzazione. Ciò nonostante per oltre 60 anni è 
mancata una norma che ne desse definizione. Solo con l’articolo 131 del Codice dei beni culturali e 
del paesaggio del 2004, si è giunti a una prima definizione normativa del paesaggio, inteso come “il 
territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle 
loro interrelazioni” e va tutelato “relativamente a quegli aspetti e caratteristiche che costituiscono 
rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori 
culturali”. 

L’importanza del convergere la valorizzazione dei beni culturali all’interno di una cornice naturale 

suggestiva è da sempre il fiore all’occhiello del nostro territorio: impossibile dimenticare che la 



nostra città, scrigno delle ville e dei palazzi Palladiani, è considerata Patrimonio UNESCO, grazie a 

un grande mecenate: il Past Governor del Rotary Giuseppe Roi. 

  



 

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO 2021 

 

“GRAN GALANO DI CARNEVALE” 
CON EXVUOTO TEATRO 

 
 

 
 

 

Avete presente il format “Cortesie per gli ospiti”?  
 
Il GRAN GALANO - Galateo di Carnevale è un divertissement digitale, un gioco tra il talk e il 
reality show, ma mediato dalla lingua del teatro. È un dispositivo ludico e interattivo che 
mette in relazione i personaggi di una stralunata agenzia di organizzazione di eventi e il 
pubblico. 
Perno attorno a cui si costruisce questa relazione teatrale, che è un vero e proprio evento 
in digitale, è l’obiettivo comune a tutti i partecipanti: organizzare la festa perfetta.  
Ne scaturisce un confronto divertente, scanzonato e ironico, capace di rovesciare il 
normale utilizzo della piattaforma digitale nel pieno dello spirito carnevalesco. 
 
I partecipanti ricevono qualche giorno prima un biglietto di invito personalizzato. Dovranno 
presentarsi all’appuntamento digitale mascherati, irriconoscibili. È una festa di Carnevale, 
seppur a distanza, e quindi è necessario travestirsi come le convenzioni impongono! 
Gli invitati, quindi, sono tutti mascherati … ma in attesa di chi? Arriverà un ospite 
importantissimo, di cui la segreteria non ha ancora detto il nome: sappiamo solo che è un 
elemento fondamentale per la riuscita della festa perfetta. Ma non sappiamo né quando 
né a casa di chi arriverà. Per questo dobbiamo essere tutti pronti.  
 
 

Ma come si organizza una festa perfetta? 

 



A spiegare questo nuovo scherzoso galateo nell’era degli incontri “a distanza” sono tre 
istruttori d’eccezione: Maria Antonietta, una maestra di bon ton da far perdere la testa; il 
suo assistente Didimo e il grande maître à penser Pomponio Mela dei conti di Camisano. 

 
 

Attraverso semplici giochi interattivi, piccoli esercizi di recitazione e improvvisazione 
(dichiarazioni, salamelecchi e cortesie) proposti da questi stralunati personaggi, i 
partecipanti allestiranno la propria tavola per il brindisi finale dove una volta svelati, una 
volta tolta la maschera, scopriranno che chi mancava erano proprio loro stessi. 
 

Anche a distanza ci si può sentire parte di qualcosa, giocare tutti insieme e ridere in 
compagnia. 
 

 

Per ulteriori informazioni, scrivere a: info@exvuototeatro.it 
Per sito Internet, clicca qui: https://www.exvuototeatro.it/ 
 

 

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO 2021 

 
 

CAMINETTO VIRTUALE  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Incontro in amicizia tra i nostri soci  
 
 
  



MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2021 

 

 

Relatore: Dr Mark William Lowe 
 
 

" BREXIT: L’EUROPA DAL 1° GENNAIO 2021 E’ DIVISA. 
 

LE RAGIONI DI UNA SCELTA STORICA, LE IMPLICAZIONI E 
LE PROSPETTIVE PER I CITTADINI E LE IMPRESE” 

 
 

 
 
 

Incontro organizzato dal Rotary Club Venezia Castellana con la partecipazione in Interclub dei 
Rotary Club Bolzano, Rotary Club Gorizia, Rotary Club Pordenone, Rotary Club Rovigo, Rotary Club 
Trento, Rotary Club Treviso Terraglio, Rotary Club Udine, Rotary Club Verona International e del 
Rotary Club Vicenza. 
Mark William Lowe Consulente e Project Manager con significativa esperienza internazionale nei 
settori dell’analisi del rischio, sicurezza, intelligence, media e comunicazioni, Mark W. Lowe ha 
lavorato come consulente di intelligence per il Ministero della Difesa italiano. È stato relatore a 
diversi dibattiti presso il Parlamento Britannico ed è un frequente relatore e moderatore ad eventi 
internazionali sul tema della security, di cui parla spesso anche presso programmi radiotelevisivi 
internazionali (BBC, Mediaset, RAI, CNN e Al-Jazeera). Attivo anche nell’ambito accademico è un 
membro di facoltà dell’ASERI - Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali - dell’Università 
Cattolica di Milano e dal 2018 fa parte dell’Advisory Board di Pyramid Temi Group, società di 
sicurezza nominata dal Financial Times tra le “1000 Fastest Growing Companies in Europe”. 
L’Incontro ci ha permesso di meglio comprendere le motivazioni per cui Il Regno Unito ha scelto la 
strada dell’uscita dalla Comunità Europea. 
 
  



 
GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 2021 

 

 

 

Relatore: Comandante Simone Maron 
 
 

"ALLA SCOPERTA DEL MONDO DELL’AVIAZIONE” 
 
 

 

 
 
 

Il nostro socio Paolo Menna ha avuto il piacere di presentarci il comandante Simone Maron capo 
istruttore di volo. Tramite il suo contributo abbiamo potuto meglio comprendere l’affascinante 
mondo dell’aviazione generale, capire come approcciarci a questa realtà e come si diventare piloti. 
 
La serata è stata molto partecipata con parecchie domande e curiosità richieste al comandante sul 
mondo dell’aviazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CONSIGLIO DIRETTIVO ANNO ROTARIANO 2020 – 2021 
 
 
 
Presidente: Attilio DOSA  

Segretario: Silvana MOLLICA  

Prefetto: Valeria LIEVORE 

Tesoriere: Luigi BOCCA 

Vice Presidente: Luciano GIACOMELLI 

Presidente eletto: Andrea PICCIOLI  

Past President: Sante MARCANTE 

 

Consiglieri: 

 

Raffaele CAVALLI 

Carlo DAL BIANCO 

Margherita DALLA VECCHIA 

Luigi DE FACCI  

Alberto MARCHI 

Gianfrancesco PADOAN 

Giuseppe RUMOR 

Pierluigi ZANCO 

 

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE 
 
 
 

 
SEGRETERIA 
Corso A. Palladio 139 – scala B 
Segretaria operativa Dana Conzato 
Dal lunedì al venerdì ore 9.00 – 13.00 
tel. 0444.526097 
cel. 388.1225580 
 
RIUNIONI CONVIVIALI 
Dovuto all’emergenza sanitaria da covid-19, 
il consueto ritrovo  
presso Ristorante Al Golf – Villa degli Olmi – Creazzo, 
è temporaneamente sospeso e prosegue nella piattaforma digitale Zoom. 
Per supporto tecnologico, rivolgersi alla Segreteria. 
 


