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PROSSIMO INCONTRO

Lunedì 9 febbraio 2004
Ore 20.00 Cà del Galletto
Prof. Pietro Lorenzon: La crisi del concetto di autorità nella scuola e
famiglia.

RIUNIONE nr. 23 del 2 febbraio 2004

Prof. Lino Bianchin: L'incisione: storia, tecniche, e applicazioni con
i giovani.

SOCI R.C. PRESENTI: NR. 24
Bandiera, Bedendo, Bertucci, Biasuzzi, Boer, Buzzavo, Clamar, Connerth,
Denti, Danesin, Naselli, Palmieri, Pat, Perolo, Prior, Saccardi, Stradiotto,
Tagliapietra, Tessarolo, Tonini, Turi, Varisco, Zanella, Zoppelli.

SIGNORE PRESENTI: NR. 2
Avogadro Francesca, Pat Sandra.

OSPITI:--
Antinini Laura (Pat), Scodeller Bruna (Pat)

HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA:
Avogadro, Darsiè, D'Andrea, Loschi, Patelli, Sorbara.



Relazione sulla serata
Relazione particolarmente interessante seguita con grande attenzione dai
presenti, quella svolta lunedì 2 febbraio 2004 dal Prof. Lino Bianchin Vice
Preside della scuola media G.Galilei di Breda di Piave.
Il tema "L'incisione: storie, tecniche e applicazioni con i giovani" è stato in
realtà l'occcasione per parlare delle attività che vengono svolte in quella
scuola e soprattutto dell'educazione dei giovani che stanno attraversando
la difficile età della preadolescenza.
Il Prof.Bianchin, oltre alla sua attività di insegnante, segue da molti anni
l'attività artistica del pittore trevigiano Francesco Piazza; ha fondato una
stamperia d'arte che gestisce personalmente.
Il relatore ha tracciato una breve storia della incisione, soffermandosi
sulla tecnica dell'acquaforte e dell'acquatinta; tecnica quest'ultima, che
viene utilizzata anche nella scuola di Breda di Piave; ha sottolineato
inoltre come tutti i grandi pittori si siano cimentati con questo strumento
espressivo, che richiede all'artista anche la padronanza di una tecnica
molto particolare ed affascinante.
L'insegnamento a fini educativi di questa tecnica è utile per proporre agli
allievi argomenti di chimica, di fisica, storia dell'arte e storia della scienza,
disciplina quest'ultima molto lontana dall'esperienza dei giovani e delle
loro famiglie. E' utile poi per proporre ai ragazzi l'esperienza della
realizzazione di un'opera che è anche una forma di espressione.
Questa attività viene svolta in un ambiente (la stamperia) dove i rapporti
interpersonali sono più simili a quelli di una bottega di artigiani, che non a
quelli che si instaurano tra docente e discente in un aula di scuola.
L'insegnante si mette in gioco come persona, per quello che sa o non sa
fare, dando così al giovane l'opportunità di sviluppare un rapporto
spontaneo con gli adulti. Questa esperienza gli sarà estremamente utile
per lo sviluppo della sua personalità, consentendogli di affrontare con
serenità i diversi ambienti che incontrerà nel prosieguo degli sutdi.
Infine il Prof.Bianchin ha presentato una cartella di ventuno incisioni
ognuna eseguita da un alunno del laboratorio di grafica. I disegni erano
stati effettuati nel corso di una visita alla villa del nostro Presidente a
Lanzago.
Penso di poter dire che siamo stati tutti indistintamente molto colpiti ed
ammirati della qualità della incisioni, soprattutto sapendo che non erano
frutto di una selezione, ma il risultato del lavoro di ognuno dei componenti
del corso: portatori di handicap inclusi!
Il laboratorio di grafica non è che uno dei tanti attivi presso la scuola
media di Breda (botanica, ceramica, musica, informatica ecc.). I laboratori
sono formati da allievi apparteneti alla stessa fascia di età, ma a classi
diverse. Inseriti in questi gruppi sia gli allievi che gli insegnati hanno
modo di conoscersi e, collaborando ad un progetto comune, creare un forte
spirito di gruppo.
Molte sono state le domande e le considerazioni svolte dai presenti. Al
termine della serata tutti ci siamo complimentati con il relatore e con i
suoi colleghi per il notevole spirito di servizio che dimostrano nello
svolgimento della loro attività.
Il costo dei laboratori è finanziato con la vendita dei manufatti ottenuti.
Chi lo desiderasse può, a fronte di un modesto contributo, avere copie
delle incisioni dei ragazzi.
P.P.



I^ INFORMATIVA

Convegno "La responsabilità d'Impresa e Coscienza Sociale"

Pietro Centanini, Presidente della Commissione per la Deontologia
Professionale, invita alla partecipazione del convegno che, su iniziativa dei
Rotary Club di Padova Euganea e Padova Nord, si terrà a Padova il 26 febbraio
p.v. presso l'Università ed avente per oggetto "Responsabilità d'Impresa e
Coscienza Sociale".

2^ INFORMATIVA

Il Rotary per l'Europa del futuro: la sfida di un nuovo
Rinascimento"

I giorni 23 e 24 Aprile 2004 presso il Centro Congressi della Stazione
Marittima di Trieste si terrà il Congresso Distrettuale.
Non appena riceveremo comunicazione del programma delle giornate, sarà nostra
cura trasmettervelo.



…………………..BUON COMPLEANNO …………………

I  migliori auguri di Felice Compleanno a:

Albrizio Francesco il 07 febbraio
Sorbara Michele il 11 febbraio
Distaso Alfonso il 12 febbraio ’04
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RIUNIONE nr.25
Lunedì 16 febbraio 2004
Ore 20.00 Cà del Galletto
Danilo Valerio: Azione professionale
Presidente Commissione per lo sviluppo dei progetti di orientamento
professionale.

RIUNIONE nr.--
Lunedì 23 febbraio 2004
Sospesa

RIUNIONE nr.26
Martedì 24 febbraio 2004
Ore 20.00 Cà del Galletto
Interclub di Carnevale con il RC Treviso e Treviso Terraglio
Organizza il socio del RC Treviso Paolo Trevisi

RIUNIONE nr.27
Lunedì 1 marzo 2004
Ore 20.00
Caminetto a Villa Avogadro

RIUNIONE nr.28
Lunedì 8 marzo 2004
Ore 20.00 Cà del Galletto
Prof. Lucia Rossi - Docente di diritto della comunità europea all'Università
di Bologna - La nuova costituzione europea.

RIUNIONE nr.29
Lunedì 15 marzo 2004
Ore 20.00 Cà del Galletto
Dott.Filippo Gherlinzoni: Progressi nella ricerca oncologica. Applicazioni
genetiche.

RIUNIONE nr.30
Lunedì 22 marzo 2004
Ore 20.00 Cà del Galletto
Prof. Luciana Crosato Larcher: La villa in villa nel '500 descritta da
Agostino Gallo

RIUNIONE nr.--
Lunedì 29 marzo 2004
Sospesa



RIUNIONE nr.31
Lunedì 5 aprile 2004
Ore 20.00
Caminetto a Villa Avogadro

RIUNIONE nr.--
Lunedì 12 aprile 2004
Sospesa
Festa dell'Angelo - Pasqua

RIUNIONE nr.32
Sabato 17 aprile 2004
Interclub con il RC Feltre
"La via degli ospizi nel Parco Nazionale delle Dolomiti bellunesi" - N.b.
Sono obbligatorie le prenotazioni
Programma:
ore 9.00 partenza da Feltre
ore 9.30 Certosa di Vedana, S.Gottardo e Salet
ore 10.30 Candaten
ore 11.00 Ospizio di Agre
ore 12.00 Visita sito di archeologia industriale delle miniere della Val
Imperina
ore 12.30 Indirizzi del P.N.D.B.
ore 13.30 Pranzo in Val Imperina

RIUNIONE nr.--
Lunedì 19 aprile 2004
Sospesa

RIUNIONE nr.33
Lunedì 26 aprile 2004
Ore 20.00 Cà del Galletto
Dott. Oscar Banzato: Un progetto di cooperazione sanitaria in Africa. Ruolo
delle nostre realtà locali.


