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PROSSIMO INCONTRO

Lunedì 24 Novembre 2003
Ore 20.00 Cà del Galletto
Renato Salomoni Resp.associazione Help for children: "I bambini di
Chernobyl: otto anni di esperienze di accoglienza."
Elezione del Presidente del Club per l'anno 2005-2006 e membri del
Consiglio Direttivo 2004-2005

RIUNIONE nr. 16 del 17 novembre 2003

"Ricordando Mario Botter"

SOCI R.C. PRESENTI: NR. 25
Albrizio, Bandiera, Berna, Bertucci, Bianchi d'Espinosa, Ciani Bassetti,
Castellini, Clamar, Connerth, Danesin, Darsiè, Denti, Mosca, Naselli,
Palmieri, Pat, Prior, Perolo, Secco, Stradiotto, Tessarolo, Varisco, Zoppelli.

HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA:
D'Andrea, Distaso, Patelli, Sorbara.

OSPITI:
Andrea Bellieni (RC Treviso) relatore.



Relazione sulla serata

L'arch.Andrea Bellieni, socio del RC Treviso, è conservatore del Museo di
treviso dal 2001 nonché membro della Commissione Urbanistica del
Comune di Treviso e della Commissione diocesana di arte sacra.
E' anche membro della FAI e del comitato per il restauro di San Gregorio.

L'arch. Belleni ci ha dato un commosso ricordo di Mario Botter,
ripercorrendo la sua carriera dalla nascita.
Mario era secondogenito di un restauratore di Treviso, Gerolamo, famoso
per aver collaborato con l'abate Bailo al recupero degli affreschi del ciclo di
Sant'Orsola di Tomaso da Modena e per aver lavorato con il Carlini, altra
figura di spicco nell'ambiente artistico trevigiano.
Negli anni della prima guerra mondiale, Mario fu fatto prigioniero dopo la
rotta di Caporetto e finì in Ungheria, dove trovò il modo di dedicarsi a scavi
archeologici.
Mario partecipò all'avventura fiumana con D'Annunzio e fu amico di
Comisso. Rientrato in Italia, negli anni '20 lavora con il padre come
restauratore, curando notevoli lavori. Ad esempio, risale all'epoca il
restauro di villa Barbaro a Maser e della chiesa di San francesco a Treviso
(allora un dimesso deposito dell'esercito). E' da ricordare a proposito di
quest'ultima opera il fatto che fu di Mario l'idea di creare le volte a botte in
legno del soffitto, che ancor oggi ammiriamo, utilizzando i soppalchi serviti
per gli stalli dei cavalli.
Negli anni '30, Mario si dedicò al restauro di Cà da Noal. Erano anni in cui
i criteri del restauro conservativo moderno non erano ancora affermati; si
prediligeva un restauro "analogico, ricreando quello che si pensava fosse la
forma antica sulla scorta delle tracce esistenti. Le finestre gotiche di Cà da
Noal sono nate così.
Molto lavoro fatto in quegli anni dovette purtroppo essere rifatto, nel
decennio seguente, talora radicalmente, a causa dei bombardamenti e dei
danni procurati dalla seconda guerra mondiale. E' il caso di Cà da Noal, ma
anche del palazzo dei 300 che venne restaurato nel '38 per poi dover subire
una seconda radicale restaurazione a seguito del bombardamento
dell'aprile '44.
Mario, dopo il settembre '43 era riparato a Cherso, ma non esitò a tornare
per salvare quel che restava della "sua" Treviso dopo gli sfarceli delle
bombe del '44. E' dell'epoca anche il restauro della volta di Madonna
Grande e la scoperta degli affreschi di Santa Caterina, allora negletto
deposito.

Nel dopoguerra Mario fu ispettore ai monumenti e bilanciò per quanto
possibile le spinte "moderniste", se non meramente speculative, che
condurre alla realizzazione di molti edifici che ancor oggi così tanto
stridono al confronto con la bellezza dei vecchi palazzi e delle case
affrescate della nostra città.

Se è possibile riassumere in poche parole il contributo di Mario Botter - ha
concluso l'arch. Bellieni - "Treviso non sarebbe la stessa oggi senza quello
che ha fatto", senza grandi grandi mezzi, né aiuti, né incarichi ufficiali,
animato solo dalla sua "folle" sensibilità e smisurato amore per la sua
città.



I^ INFORMATIVA

International Inner Wheel
Distretto 206 Italia
Club di Treviso

Conferenza aperta al pubblico sul tema:

“CHI PROTEGGE GLI INVESTITORI?
FINANZA,MERCATO E RISCHI”

Regole di trasparenza per i mercati finanziari

Relatore
Prof. Francesco VELLA

Ordinario di diritto commerciale  
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna

Nella sua attività di ricerca il prof. Vella ha prodotto tre monografie,
numerose pubblicazioni in materia bancaria, finanziaria e societaria,
ambito in cui ha maturato anche diverse esperienze di pratica professionale.
E’ membro della redazione delle principali riviste del settore
("Giurisprudenza Commerciale", "Banca, Borsa, Titoli di Credito",
"Banca, impresa e Società", "Mercato, Concorrenza e Regole") e della
direzione di "Analisi Giuridica dell'economia".

TREVISO, GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE ORE 18

EX CHIESA DI SANTA CROCE
UNIVERSITA’ DI TREVISO

RIVIERA GARIBALDI

Ingresso libero



2^INFORMATIVA

Il Distretto 2030 ha curato la pubblicazione dell'opera Il Rotary in
Italia, distribuita in anteprima ai partecipanti al Congresso
Distrettuale (Santa Margherita Ligure, 10-11 maggio 2003). Essa si
articola in tre volumi per complessive 904 pagine illustrate e si
avvale dei seguenti contributi:

Umberto Laffi: La storia del Rotary in Italia. Saggio di bibliografia,
Elena Rambaldi: Storia del Rotary in Italia tra le due guerre; Romain
H. Rainero: Il Rotary italiano dall'impossibile dialogo con il fascismo
all'autoscioglimento (1938); Mariuccia Salvati: La rinascita del
Rotary nell'Italia repubblicana; Gennaro Maria Cardinale: Il Rotary
italiano nel contesto internazionale; Sergio Vinciguerra: Il Rotary
italiano: dall'attualità al futuro; Giuseppe Viale: Un itinerario
rotariano attraverso ottant'anni di vicende italiane.

Gli interessati potranno ricevere una o più copie dell'opera al costo
di Euro 30,00 (Euro 30,00) per i tre volumi, previo versamento della
somma sul c/c 928446, Banca Passadore, Sede di Genova, Via E.
Vernazza 27, 16121 Genova, ABI 03332, CAB 01400, intestato a
"Rotary International. Distretto 2030", a cui vanno aggiunte le spese
di spedizione di Euro 11,50 (undici/50) a mezzo corriere a carico del
destinatario.

Il ricavato delle vendite verrà versato sul conto "Fondo per Studi
Storici Rotariani" e sarà fruito a sostegno di tali studi.



BUON COMPLEANNO

I migliori auguri di un Felice Compleanno a:

Mattiuzzo Mirco il 29 novembre



PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2003 - 2004

RIUNIONE nr.18
Lunedì 01 dicembre 2003
Visita del Governatore Armando Mosca

RIUNIONE nr.
Lunedì 08 dicembre 2003
Sospesa
Festa dell'Immacolata Concezione

RIUNIONE nr.19
Lunedì 15 dicembre 2003
Ore 20.00 Cà del Galletto
Festa degli auguri


