Riunione N° 13
Lunedì 14 novembre 2016
Cà del Galletto, ristorante Al Migò, Treviso: Caminetto “Un socio si presenta: Federico Vianelli “
Soci presenti 18: Francesco Albrizio, Francesco Bandiera, Marco Caliandro, Guido Darsiè, Stefano De Colle, Alfonso
Distaso, Romano Fabbro, Paolo Pat, Alessandro Perolo, Alberto Petrocelli, Michele Piana, Elia Sbrissa, Claudio Scarpa,
Renzo Secco, Alessandro Sericola, Piero Tessarolo, Mario Tonini, Federico Vianelli,
Ospiti dei soci 20: Silvia (Albrizio),

Il 27 giugno scorso, durante la cena del passaggio delle consegne tra Piero (Tenderini) e Claudio
(Scarpa), nella terrazza di Villa Condulmer in una bella e fresca serata estiva, Piero presentava a
tutti gli amici presenti il nuovo socio Federico Vianelli, lo spillava come da prassi e dopo le brevi
formule di rito, lasciava a Federico la parola.
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E così in molti, in quell’occasione, abbiamo sentito Federico che ci faceva sapere quale onore e
previlegio fosse per lui l’entrare a far parte della nostra comunità, il poter approfondire
conoscenze e il poterne fare di nuove, il partecipare alla vita del club anticipandoci la sua voglia di
essere assiduamente presente e poter dare, nei limiti delle sue capacità e possibilità, il suo
contributo.
Bene, bello poter dire che Federico ha saputo mantenere le promesse con una assiduità lodevole,
e sempre sapendo intrattenersi con gli altri soci per entrare in sintonia con ciascuno, per una
conoscenza più approfondita, per capire il profilo e la personalità di ciascun socio, e nel contempo
per offrirsi ai giudizi dell’altro.
Bene, Federico ha cominciato col piede giusto, ne siamo tutti lieti e siamo tutti ben disposti ad una
frequentazione dettata dalla sua personalità, dalla sua naturale simpatia e da una garbata assenza
di protagonismo pur in presenza di una figura che può spiccare per la sua autorità e autorevolezza.
Mi è venuto da dire, alla fine della sua relazione lunedì scorso: “Federico: stupiscici, diventa attore
e non spettatore all’interno del nostro club, cerca di coprire cariche sociali, porta una ventata
nuova, porta energia, vitalità, nuove prospettive e nuove idee”.

E questo mio invito a Federico a diventare protagonista è venuto spontaneo a fine serata, dopo
aver ascoltato come presentava sé stesso, come ci parlava della sua vita sociale/personale
(liquidata in due parole: aveva due cani, adesso ha una moglie e un figlio e gioca malissimo a golf,
ama i Rolling Stones, un po’ meno la musica classica e non ha grande orecchio per il jazz) e della
sua vita professionale (anche qui molto parco a usare il pronome io, più prodigo a parlare non
tanto della sua attività e delle sue competenze, ma del sistema nel quale sono messe in campo la
sua attività e le sue competenze).
Abbiamo infatti saputo da Alfonso (Distaso) e da Michele (Piana), che Federico è uno dei più
importanti penalisti di Treviso nella tradizione del rinomatissimo studio che fu di Anselmo e poi di
Guido e Davide Sorbara.
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Da Federico abbiamo saputo che si è laureato in Giurisprudenza a Bologna e che tuttora bazzica gli
ambienti universitari di Bologna, Ferrara, Padova e presumo anche di Treviso, e che è docente di
Diritto Pubblico presso la facoltà di Medicina e Chirurgia (di Padova, presumo).
È tesoriere dell’Unione delle Camere Penali Italiane (o della Camera Penale di Treviso) cui la
Camera Penale di Treviso fa parte, e a parte questo contributo istituzionale, agisce come membro
attivo all’interno di questa istituzione.
Dal web: L’unione delle Camere Penali promuove la conoscenza, la diffusione, la concreta
realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale e del giusto ed equo
processo penale, elaborando studi ed organizzando iniziative culturali e politiche volte a
migliorare il sistema penale e processuale penale.
Opera inoltre al fine di garantire la corretta applicazione delle norme di legge e
per sostenere le riforme dell'ordinamento giudiziario coerenti con i valori di indipendenza,
autonomia e terzietà del giudice.
Tutela inoltre, anche attraverso l'elaborazione di proposte di riforma legislativa, il prestigio
ed il rispetto della funzione del difensore, affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura ed
il diritto di difesa siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali.
E poi, anche sollecitato dalle domande, ha gettato uno sguardo sulle vicende politiche italiane, sui
poteri della magistratura, sulla separazione delle carriere, sull’opportunità recente di poter
procedere – da parte dell’avvocato penalista - ad attività investigativa.
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Dimenticavo di dire che è anche ospite frequente nella trasmissione radio “Italia sotto inchiesta”
condotta dalla giornalista e conduttrice radiofonica Emanuela Falcetti che molti di noi sicuramente
conoscono; sicuramente – senza farci caso – avrò sicuramente sentito qualche suo intervento alla
radio.
Saremmo tutti stati ad ascoltarlo per ore, tutti temi che scottano e sui quali tutti vorremmo
saperne di più e apprendendo persone qualificate a farci capire a spiegarci e a gettare squarci di
luce nel complesso incrociarsi di variegati sprazzi di informazioni dalla stampa, dalla tv, dal web, …
Bene aver strappato la promessa che Federico sarà l’organizzatore di una conviviale su un tema
caldo, sul quale, non da solo ma con ospiti preparati ad un contradditorio, saprà appassionarci con
competenza.
Alla fine, meritati applausi.

Carissimi, prendete nota: da lunedì 3 a sabato 8 aprile
2017, ci sarà il RYLA 2017 organizzato dai RC della
nostra provincia.
Sempre a Castelfranco Veneto, sempre nella splendida
cornice dell’Hotel Fior e sempre con una
organizzazione eccellente, con relatori di qualità e
interessantissime visite ad aziende del nostro
territorio.

2017

Il tema del RYLA 2017: Le condizioni del successo.
Leadership, squadra e pensiero divergente: la
lungimiranza dell’imprenditore.
Il RYLA è un programma rotariano di formazione,
rivolto ai giovani dai 19 ai 30 anni aperto a studenti
universitari e a neolaureati di tutte le Facoltà
Il RYLA si prefigge di sviluppare nei giovani le qualità di
leadership, il senso di responsabilità civica e la crescita
personale:
• Dimostrando l’interesse del Rotary per le giovani
generazioni, offrendo un programma efficace di
formazione a coloro che abbiano dimostrato una
predisposizione alla leadership
• Incoraggiandoli a svolgere un ruolo di guida tra i loro
coetanei e riconoscendo il loro contributo alla
comunità.
I partecipanti (50-60 ragazzi) sono scelti tra i
meritevoli su segnalazione dei Club che si accollano il
costo dell'iscrizione. Bene se qualche nostro socio
interessato penserà per tempo se nel suo network
sociale ha buone candidature da proporre. Ne
saremmo tutti lieti.
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Novembre.
Lunedì 21 novembre: Interclub con RC Treviso, Tavola
rotonda al BHR Treviso Hotel alle 20:00 “Immigrazione: solo
problema o anche opportunità?”
Partecipano la Dott.ssa Laura Lega (Prefetto di Treviso) e il
Dott. Alessandro Russello (Direttore del Corriere del Veneto)
con moderatore il Dott. Vittorio Filippi (Sociologo).
Programma della serata:
ore 20 arrivo convenuti
aperitivo-buffet
ore 20.30 inizio tavola rotonda
Si tratta di una bella iniziativa del nostro presidente ed è
un’occasione importante per approfondire un problema che
ci coinvolge tutti, e che continuamente ci viene presentato in
modo frammentario e distorto e comunque sempre come
fenomeno emergenziale.
Bene quindi il volerlo affrontare nella sua complessità: dal
problema demografico che lo sottende, all’approccio delle
Istituzioni alla sua gestione, alla modalità della stampa
nell’interpretarlo e nel porlo all’attenzione dei cittadini.
Claudio (Scarpa) – che si è dato molto da fare per
l’organizzazione dell’evento - ci invita a partecipare
numerosi, con consorti, amiche e amici e con chiunque
riteniamo possa essere interessato.
E’ questa un’occasione di uscita pubblica dei Club e pertanto
una buona partecipazione ha valenza fortemente positiva.
Facciamo i bravi, partecipiamo numerosi con entusiasmo.
Lunedì 28 novembre: Caminetto al Ristorante Al Migò di Cà
del Galletto, ore 20:00 “Assemblea di Club per il rinnovo delle
cariche elettive”
Claudio (Scarpa) condurrà la serata e tutti i presenti
sapranno dare il loro miglior contributo
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