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 conviviale al ristorane La Rosina

ingresso del nuovo socio avv. Carmine Calabria

Carmine e Bianca
nel momento della spillazione

“verum illud est quod dicitur, multos modios salis simul
edendos esse, ut amicitiae munus expletum sit”. É vera 
quella cosa che si dice, cioè che si devono mangiare 
assieme molti moggi di sale, affinché sia compiuto il 
dovere dell'amicizia. É la perla ciceroniana incastonata 
nella breve lectio magistralis sull'amicizia tenuta da 
Carmine nel suo  discorso di investitura. Ci aveva 
pensato prima Flavio Tura a presentare al club l'amico 
Carmine Calabria ricordandone i passaggi biografici più
significativi. Nato a Levico Valsugana, studi a Bolzano, 
maturità classica, laurea in giurisprudenza a Padova in 
diritto civile ( prof. Trabucchi ), lingue straniere:

tedesco per passata residenza a Bolzano e Monaco di Baviera, inglese, francese.  Avvocato 
esperto di diritto civile con studio a Bassano. Residente a Rosà, “Rotariano da sempre” 
concludeva Flavio, “passato alla prova delle quattro domande: ciò che penso, dico o faccio

1. Risponde a VERITÀ?
2. È GIUSTO per tutti gli interessati?
3. Promuoverà BUONA VOLONTÀ e MIGLIORI RAPPORTI DI AMICIZIA?

4. Sarà VANTAGGIOSO per tutti gli interessati?

Ecco il “green pass” del nostro nuovo socio garantito dal socio presentatore.

Segue la lectio di Carmine: 

Uno speciale ringraziamento a Flavio Tura per le cose che ha detto nella presentazione e per
le toccanti parole che mi ha dedicato dalle quali sento stillare un sincero sentimento di 
amicizia.
Amici rotariani, ringrazio tutti voi per essere qui stasera testimoni della cerimonia che mi 
investe nel ruolo di socio del Club che con entusiasmo mi accingo a svolgere.
La natura intrinseca del Rotary è amicizia, tolleranza, solidarietà. Paul Harris riteneva che 
“servire l'umanità fosse la cosa più utile che una persona può fare”
L'amicizia di cui Cicerone afferma: “verum illud est quod dicitur, multos modios salis simul
edendos esse, ut amicitiae munus expletum sit”. É vera quella cosa che si dice, cioè che si 



devono mangiare assieme molti moggi di sale, affinché sia compiuto il dovere dell'amicizia. 
Credo che l'amicizia nella frase ciceroniana associata come concetto di conoscenza, cioè alla
cultura, è il pilastro basilare della nostra associazione e presuppone già di per sé uno 
scambio, una condivisione.
Perché il Rotary è condivisione. Questo significa condividere la nostra esperienza, la nostra 
capacità, il nostro sapere mettendolo al servizio degli altri ed è appunto con questo spirito 
che mi assumo l'onere che è un grandissimo onore di essere socio del club.
Sono convinto che la convivenza nel club favorita dagli incontri infrasettimanali e dagli 
impegni che i soci assumono e realizzano assieme alimenti la reciproca conoscenza in un 
clima di sincera benevolenza.
Grazie a tutti!

Altra spillazione: a Renato il distintivo di 
past president 

Nota di colore: Fuori piove, il tipico temporale estivo di fine giornata. Non siamo in tanti, 
molti soci sono già in vacanza. E visto il numero non interessante siamo relegati in una 
stanza laterale poco illuminata con il soffitto basso, incombente sulle nostre teste. Le 
disposizioni in vigore dicono di tavoli a quattro, regola rispettata a meno di multipli. Si fa 
per dire. Ma la sorpresa viene alla fine, all'uscita: molti soci stentano ad uscire dal 
parcheggio divenuto nel corso della serata selvaggio dove gli ultimi hanno occupato anche 
gli ultimi spazi di manovra. Ma il problema del parcheggio è sempre stato una nota critica 
per il ristorante La Rosina.

Per chi scrive la citazione latina sull'amicizia di Carmine è stata una piacevole sorpresa. La 
ricordava accanto ad alcune di Aristotele. Vuoi vedere che accanto al Certamen Senecanum 
dovremo anche pensare a un Certamen Ciceronianum?

                                                                                                   Mario Patuzzi 

.


