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“educare alla legalità”
Conferenza del magistrato CARLO NORDIO
Organizzazione a cura di A.N.D.E.

Bollettino n° 35 del 24 maggio 2016 
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Presentato dal giornalista rotariano Giandomenico Cortese, martedì 24 
maggio, in una gremita sala Chilesotti della Biblioteca Civica di Bassano, su 
invito di ANDE (Associazione nazionale donne elettrici) in collaborazione 
con il Rotary Club, è intervenuto il giudice veneziano (di origine trevigiana) 
Carlo Nordio per trattare il tema: ”Educare alla legalità”.
Giunto in ritardo causa il traffico, in una mezz’ora il procuratore aggiunto 
del Tribunale di Venezia, ha illustrato brillantemente la sua tesi,  partendo 
dalla Bibbia - Libro di Giobbe -  là dove il patriarca si chiede che senso 
abbia essere osservanti della legge se ciò non produce alcun vantaggio. 
Giobbe  infatti si dimostra contrariato con Dio che invece di premiarlo 
continua a infliggerli delle prove molto dolorose. Da qui il magistrato ha poi 
toccato vari argomenti, distinguendo il piano morale da quello giuridico, 
perché non sempre le leggi degli uomini sono condivisibili (l’esempio da lui 
citato sono state le leggi razziali volute da Mussolini, a cui i cittadini erano 
vincolati benchè in contrasto con la loro coscienza morale). 
Richiamandosi a studi e ricerche internazionali, il magistrato ha poi fatto 
notare come il rispetto della legalità non si ottenga col ricorso alle pene 
aggravate, che possono avere un effetto dissuasivo soltanto in misura 
limitata. A dimostrarlo sono quei Paesi dove neppure la pena di morte è 
sufficiente  a fermare certi reati. E allora, su che basi fondare l’educazione 
alla legalità?
Scettico (rispetto a chi pensa che l’educazione alla legalità si possa 
concretizzare parlandone e invocando il senso civile) e  pragmatico in 
quanto fedele interprete della realtà dei fatti, Carlo Nordio ha così riassunto 
il suo concetto di educazione alla legalità: “Per educare all’osservanza 
delle regole serve soprattutto l’esempio, non ci sono parole più efficaci. La 
legalità non si insegna, piuttosto si pratica. E l’esempio deve venire prima 
di tutto dai genitori che lo danno ai figli fin da piccoli. Tocca ai genitori 
essere i primi maestri comportandosi nel rispetto delle regole, in quanto la 
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legalità è esattamente il conformarsi a ciò che le regole richiedono, dalle 
più semplici e banali alle più complesse. E’ così che la legalità entra nella 
coscienza e quindi nel  comportamento dei ragazzi, i futuri cittadini”.
Ma perché dovremmo rispettare le leggi e comportarsi secondo i dettami 
del vivere civile? Qui Nordio si è espresso con molto realismo, quello 
che appunto lo contraddistingue, citando un detto inglese che in buona 
sostanza afferma che le sterline si costruiscono partendo dai centesimi, 
come dire che è dalle piccole cose che si può arrivare alle grandi, che è con i 
comportamenti corretti da parte di tutti che una società può ben funzionare. 
Altri esempi concreti citati dal magistrato hanno dimostrato come il rispetto 
della legalità sia utile a tutti, in quanto permette di risparmiare tempo e 
denaro, e dunque di vivere meglio, in particolare se l’osservanza delle 
regole è generalizzata: vedi codice della strada, vedi la correttezza nel 
lavoro, l’onestà nei doveri civici…
Purtroppo, è anche vero che non sempre la legge è giusta e a volte si scontra 
con ciò che la nostra coscienza vorrebbe. Ciò nondimeno deve prevalere 
l’interesse generale. E’ inoltre vero che in Italia ci sono troppe leggi (circa 150 

mila) e che sono ingarbugliate, persino contraddittorie 
tra loro, bizantine. Francia e Gran Bretagna, invece, 
hanno circa 20 mila leggi e la giustizia funziona molto 
meglio che da noi. Sono i problemi del nostro Paese, 
coi quali stiamo convivendo e che dobbiamo risolvere. 
Tocca proprio alle giovani generazioni farsi carico di 
questa necessaria innovazione. 
Tutti, comunque, dobbiamo dare il buon esempio, 
incominciando proprio da noi.
(relazione a cura di Franco Rebellato, RC 

Castelfranco Veneto)
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RICORDO DI UN AMICO
Sono stato al funerale di Renato Furlani e avrei voluto intervenire alla fine 
della messa per brevemente ricordare la sua figura e per salutarlo. La 
cerimonia era stata pensata come molto semplice e forse un intervento 
per quanto misurato avrebbe potuto risultare non in armonia con gli 
intendimenti dei familiari.
Ma Renato era, anzi è, una persona che mi è cara e allora lasciatemi dire 
qualcosa di lui attraverso il  bollettino.
Renato e io siamo stati ammessi al club in una stessa conviviale nel marzo 
del 1983. Prima di allora non lo avevo mai conosciuto né incontrato. Ma da 
allora la nostra conoscenza e la nostra amicizia cominciò a crescere per le 
attività rotariane che abbiamo fatto assieme e per la vicinanza personale.
Era un imprenditore geniale, versatile, creativo e innovativo. Aveva una 
mente particolarmente fertile nel intuire possibilità di iniziative imprenditoriali 
anche in campi molto diversi, dimostrando in questo anche un notevole 
coraggio, quasi da “esploratore” nel mondo economico. Non so bene 
quante “imprese” abbia affrontato, so che si è interessato da barche in 
plastica a impianti di risalita per piste da sci, da incubatrici (da salotto) a 
impianti di televisione. In questa sua ricerca non si stancava mai e finita 
un’esperienza ne cominciava un’altra che già aveva pensato.
Al Rotary si era subito sentito e si era proposto con attivo impegno. Nei suo 
uffici aveva messo assieme un archivio molto dettagliato e articolato sulle 
attività del club e sui soci, il tutto ordinato in cartelle. Per sapere qualcosa 
delle cose fatte nel club anche in anni non recenti bastava andarlo a 
trovare. E’ stato presidente del Club nell’anno 1994/95 con il Governatore 
Gallo di Vicenza.
Quando poi sono stato designato governatore distrettuale, mi è stato 
vicino molto attivamente come co-segretario in aiuto a Adriano Visentin. In 
quell’anno era stato confermato anche come assistente del Governatore e 
per questo ha partecipato con me e con  Laura a tutte le visite dei club per 
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i quali era stato, appunto, nominato assistente distrettuale. Veniva sempre 
con sua moglie Mariella. Era bello vederli assieme, avevano tra loro un 
rapporto dolcissimo, semplice, attento e affettuoso. La loro presenza era 
per me qualcosa cui tenevo particolarmente, non solo per il suo concreto 
aiuto di assistente, ma anche per la testimonianza umana che da loro 
derivava.
Negli ultimi anni aveva progressivamente perso capacità e vigore, anche 
certamente in conseguenza della morte molto rapida della sua Mariella. 
Andavo a trovarlo qualche volta ma in ultima quasi non mi riconosceva, ma 
mi sorrideva come compiaciuto che qualcuno si ricordasse di lui.
Ora è andato. Si è portato via tutta la sua “biblioteca” di ricordi, di meriti e 
anche di debolezze che pure lui aveva. Forse, come afferma San Paolo, 
potrà vedere il Signore”faccia a faccia”.  A me piace pensarlo assieme alla 
sua Mariella, che lo aspettava e che lo avrà accolto a braccia aperte e che 
ora assieme a lui, ricorderà le tante cose che hanno fatto nella lunghissima 
loro vita. Penseranno al bene che si sono voluti, alle difficoltà che hanno 
vissuto, alle gioie che si sono dati.
A me piace pensare che ora Renato e Mariella sono assieme e sono felici. 
Certamente se lo meritano anche per tutto il bene che si sono voluti.
Giampiero Mattarolo
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Notizie dal club
Come ci aveva anticipato nel corso della sua relazione al Club di alcune 
settimane fa, Stefano Falcone ci comunica, con orgoglio, che è giunto a 
compimento il progetto realizzato dalla sua azienda con l’Associazione 
Down Dadi di Padova. Qui di seguito l’articolo de “Il Gazzettino” e in allegato 
il comunicato stampa della Regione Veneto con il link per guardare il video 
realizzato. Complimenti Stefano!!!



Presidente Andrea Riccardo Minchio

07 - Rotary Club

ROTARY CLUB di Bassano del Grappa
2060° Distretto Italia 

Anno Rotariano 2015-2016  -  60° del Club

Segretario: Gianluca Gabellini 
segretario.gabellini@libero.it - Cell. 349 6658373   
Viale Venezia, 49 - 36061 - Bassano del Grappa (VI)
bassano.rotary2060.eu 
facebook Rotary Bassano del Grappa

Rotary Club - Bassano del Grappa

Cappella Mares, Via Ca’ Erizzo, 35  
36061 Bassano del Grappa (VI) 
CF 91014130248
IBAN: IT40K0557260162CC0150179502

Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 06 Giugno 2016 - oratorio di Ca’ erizzo Luca, ore 20,00:

“OSTEOPATIA. Dalle origini ottocentesche alle acquisizioni più recenti”.

Conferenza del dott. emiliano Zannier. A seguire cena light presso il Ristorante 

Belvedere.

Lunedì 13 Giugno 2016 - albergo ristorante “al Camin”, ore 20,00:

““IL VIETNAM E LA SUA POSIZIONE NELLO SCACCHIERE PRODUTTIVO DEL 

FAR EAST”. Relazione del nostro socio agostino Bizzotto.

Lunedì 18 Giugno 2016 - Chiesetta di santa Chiara, Libreria Cedis, ore 18,30

“SULLA FOTOGRAFIA E OLTRE”. Conferenza di enrico gusella, critico e storico 

delle arti. A seguire cena light presso il Ristorante Belvedere.

Lunedì 27 Giugno 2016 - albergo ristorante “al Camin”, ore 20,00:

““PASSAGGIO DELLE CONSEGNE”.

andrea Minchio passa il testimone a Fabrizio Fontana, 59° presidente del nostro 

Club.

allegati 
-presenze martedì 24 maggio 2016
-comunicato stampa Regione Veneto progetto T&F
-locandina lunedì 20 giugno


