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PROSSIMO INCONTRO 
 
 
RIUNIONE n. 40 
Lunedì 16 giugno 2008 ore 20.30 
Ristorante Ca’ del Galletto  
Giovanni MORANA: “Relazione professionale” 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
RIUNIONE n. 39   
Sabato  7 giugno 2008  
TRENTESIMO ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DEL CLUB 
 
 

*****   *****   **** 
SERATA N. 39 DEL 7 giugno 2008 

 
Soci presenti 30: BERNA, BANDIERA, BASSETTO, BEDENDO, BIASUZZI, 
BUZZAVO, CERIA, CHIELLINO, CIANI BASSETTI, COMUNELLO, DANESIN, 
DARSIE’, DE COLLE, DISTASO, GAZZOTTI, GRESPAN, MENEGAZZI, NASELLI, 
PAT, PATELLI, PEROLO, PIANA, RAMANZINI, SACCARDI, SECCO, SPINAZZE’, 
TONINI, TOPPAN, TURI, VARISCO.,  
 
Si sono giustificati: TUTTI I SOCI ASSENTI SI SONO GIUSTIFICATI. 
 
 
Coniugi presenti 24: BERNA, BANDIERA, BASSETTO, BEDENDO, BIASUZZI, 
BUZZAVO, CERIA, COMUNELLO, DANESIN, DE COLLE, DISTASO, GRESPAN, 
MENEGAZZI, NASELLI, PAT, PATELLI, PEROLO, RAMANZINI, SACCARDI, 
SECCO, SPINAZZE’, TONINI, TOPPAN, VARISCO. 
 
 
Ospiti dei soci 12: BASSETTO (2), CHIELLINO (2), COMUNELLO (8),  
 

  



 
Ospiti del club 19: Carlo MARTINES e signora (Governatore Distrettuale); Franco 
VIVIAN e signora, G.B. FERRARI e signora (Presidente rispettivamente del Rotary 
Club Treviso e Treviso Terraglio), Eva SANDALI (Presidente Rotaract), dodici soci di 
Altoetting-Burghausen  
 
TOTALE PRESENTI  85 
 

RELAZIONE SULLA RIUNIONE N. 39 DEL 7 GIUGNO 2008 
 

“Trentennale di fondazione del Club” 
 
 
Quello appena trascorso è stato un fine settimana importante ed intenso, denso 
di momenti anche commoventi. Abbiamo festeggiato il trentennale del club: a 
lungo preparato e atteso. Non riesco a pensare a questa festa senza sottolineare 
anche che si è trattato dell’ulteriore incontro con gli amici di Altoetting-
Burghausen. Ed in effetti non so pensare al festeggiamento di una 
manifestazione importante per il nostro club senza la presenza degli amici del 
club contatto. A loro ci lega una lunga e assidua frequentazione e diverse attività 
svolte in comune. Il momento più commovente di questi giorni è stato, a mio 
avviso, la consegna del P.H.F. a Helmut Wirner. Egli incarna il simbolo della 
nostra amicizia essendo stato presente molto attivamente a moltissimi dei nostri 
incontri con una disponibilità davvero encomiabile. Helmut ha ringraziato con 
parole piene di amicizia, mi verrebbe da dire di affetto, venate di fine umorismo 
frutto della grande cultura e dell’eleganza di questa persona straordinaria 
(riportiamo qui sotto le sue parole, che egli stesso ha scritto e letto in un perfetto 
italiano). 
 
La cena di benvenuto 
Il fine settimana è iniziato venerdì sera con l’incontro dei nostri amici tedeschi 
appena arrivati da Burghausen sotto una pioggia battente. In effetti il calore e la 
simpatia che hanno caratterizzato l’incontro di venerdì sera tra “pochi intimi”, 
come di prassi, è stato il motivo conduttore anche delle manifestazioni del 
giorno successivo e dei saluti di domenica mattina. Causa l’indisponibilità della 
sala più grande e il piccolo numero dei presenti, la cena è stata servita nella 
piccola sala dove solitamente si tiene il consiglio direttivo. Sembrava si essere 
nel salotto (o meglio nella taverna) di casa! 
Come ci fossimo lasciati poche ore prima, la conversazione, nel buon italiano 
dei tedeschi e nello stentato inglese degli italiani, è subito “decollata”. Gli ultimi 
accordi per l’indomani, l’ansia per le condizioni meteorologiche, i primi scambi 
di idee per i prossimi incontri, i ragguagli su chi non ha potuto partecipare, sono 
stati i temi più discussi. 
 
Le isole della laguna veneta 
Puntuali, alle otto, siamo partiti con qualche apprensione per le non buone 
previsioni atmosferiche alla volta di Treporti per visitare alcune delle isole della 
laguna. Salendo a bordo, assieme ad un ottimo caffè, ci è stato consegnato un 
libretto (in italiano e in tedesco) redatto dalla dott.sa Paola Dotto con una 



esauriente presentazione della laguna, delle isole e dei monumenti che ci 
apprestavamo a visitare, corredato da significative illustrazioni. 
Il sole e una leggera brezza ci ha accompagnati dal momento di sciogliere gli 
ormeggi fino al rientro. Cristina la nostra guida ci dà il benvenuto e comincia ad 
illustrarci passo dopo passo le bellezze che ci passano davanti. Ottimo il suo 
italiano, ottimo il suo tedesco fa sentire sia a noi che ai nostri amici il suono 
della propria lingua madre.  
Per prima visitiamo San Francesco del deserto assaggiando per alcuni minuti la 
pace e l’ascetismo che vi aleggia già dai tempi di Francesco. Lasciando alla 
nostra destra Burano ci avviamo verso Murano dove verso le 12 visitiamo la 
magnifica chiesa, finalmente liberata dalle strutture necessarie per il suo 
restauro, dei santi Maria e Donato. Grazie alle “entrature” di Italo possiamo 
anche ammirare uno degli ultimi artigiani ornare sapientemente con lo stucco un 
tipico bicchiere veneziano.  
Il pranzo ci viene servito a bordo dall’armatore e dalla sua famiglia mentre il 
battello è opportunamente ormeggiato a Mazzorbo: l’orto dei veneziani. C’è il 
tempo per scambiarci le impressioni sulle bellezze viste e quelle che ancora ci 
attendono. 
La chiesa di Santa Maria Assunta a Torcello fa rimanere a bocca aperta anche 
chi la ha visitata dopo i recenti restauri.  
Attraversando l’isola per rientrare al battello, dei nuvoloni neri sopra la terra 
ferma ci segnalano che la nostra gita volgeva al termine e con essa anche il bel 
tempo! 
 
Serata di gala a Villa Comunello 
Nella settecentesca Villa del socio Piero Comunello, si è tenuta alla presenza di 
Carlo Martines, Governatore Distrettuale, e dei Presidenti dei club trevigiani - 
Franco Vivian e G.B. Ferrari -  la serata di gala per il Trentennale di fondazione 
del club.  
In apertura, un concerto da camera con Anna Tonini al flauto e Sara Zalloni al 
violoncello ha “intonato” la serata apportando un tocco di raffinata eleganza. Il 
programma e gli strumenti venivano valorizzati e valorizzavano l’ambiente in 
cui eravamo immersi “tenendoci insieme” con le emozioni che la musica sa 
regalare. Il programma (musiche di Bach, Haendel, Vivaldi e Corelli) e il 
curriculum delle artiste erano illustrati in un pieghevole che rimarrà a ricordo 
della serata. 
Prima della cena (ottima la qualità e il servizio del rinomato e super collaudato 
“Celeste”) il Presidente salutando gli ospiti e ringraziando il padrone di casa per 
l’ospitalità, ha brevemente ricordato la ricorrenza che stavamo festeggiando. Ha 
poi consegnato, come ricordato all’inizio, l’onorificenza “Paul Harris Yellow” a 
Helmut Wierner il cui discorso di ringraziamento riportiamo più sotto. 
La Presidente del R.C. Altoetting-Burghausen, Wanda Benning, ha porto i suoi 
saluti ricordando gli eventi più significativi della nostra lunga amicizia: Un 
emozionato Ludwig Heusler ne ha letto, in “italo-bavarese” come ha detto lui, la 
traduzione italiana. Natalina Vivian Botter, che ringraziamo di cuore, si è fatta 
carico di tradurre “in simultanea” in tedesco, quanto detto dagli oratori italiani. 



Infine il Governatore distrettuale ha con sentite parole illustrato l’importanza di 
essere da trent’anni parte del Rotary e la lungimiranza dei soci fondatori ai quali 
deve andare soprattutto in momenti come questo tutta la nostra riconoscenza,. 
Al termine della serata è stato consegnato un ricordo ai presidenti che si sono 
succeduti nel corso degli ultimi dieci anni: una pregevolissima riproduzione in 
cristallo della porta San Tommaso simbolo del club, opera dei maestri Varisco. 
Gli amici di Burghausen ci hanno fatto trovare un boccale di birra con lo 
stemma del Rotary e una bottiglia di birra prodotta appositamente per questa 
occasione da un loro socio con  le immagini di Altoetting e di Burghausen 
sull’etichetta. 
 
Il commiato 
Alcuni di noi, presto la domenica mattina, hanno salutato a colazione gli amici 
che rientravano in Germania. E’ un arrivederci al prossimo autunno con 
l’auspicio di trasmettere anche ai nuovi soci la gioia di incontrare degli amici 
davvero speciali. 
(P.P.) 

 
Discorso di Wanda Benning, Presidente del Club 

Altoetting-Burghausen 
 

Caro presidente Tito Berna, cari amici rotariani di Treviso Nord e 
Altötting-Burghausen. È per noi un grande onore essere qui stasera per 
festeggiare con voi il trentennale della fondazione del vostro club. Vi 
porgiamo i saluti dei numerosi amici di Altötting-Burghausen che 
sarebbero molto volentieri qui con noi e i loro più sentiti auguri per una 
festa meravigliosa. E naturalmente la speranza che l’amicizia tra i nostri 
club duri ancora molti, molti anni. 
 
Concedetemi solo qualche minuto per ripercorrere gli anni passati. Mi 
pare che ci siano tre cose che i nostri club hanno in comune e che hanno 
cementato la nostra amicizia nel corso degli anni. 
 
La prima è il nostro comune amore per Rotary e i suoi principi. 
Condividiamo il desiderio di fare del bene nel mondo, nelle nostre città e 
nelle nostre vite. Siamo tutti persone estremamente motivate che 
pongono il benessere del prossimo molto in alto nella lista delle proprie 
priorità. 
 
In secondo luogo condividiamo il ricordo dei numerosi fine settimana 
trascorsi assieme. Siamo stati insieme a sciare sulle Alpi, abbiamo 
festeggiato il carnevale o la festa del Redentore a Venezia, siamo stati 
alla festa della birra a Monaco, abbiamo visitato musei e ascoltato opere 
in entrambi i paesi. Insomma, abbiamo trascorso assieme dei momenti 
meravigliosi. La visita a Ratisbona l’anno scorso con così tanti amici di 
entrambi i club è stato certamente un punto culminante per tutti noi. Per 



i soci più “anziani” si sommano i ricordi di molti anni. Per i soci più 
“giovani” sono solo all’inizio. 
 
La terza cosa che abbiamo in comune è l’amore per l’arte, la cultura, il 
buon cibo, il vino e festeggiare i bei momenti con buoni amici. I nostri 
incontri sono pieni di risate, conversazioni interessanti (nonostante le 
barriere linguistiche) e nuove esperienze. Dove, se non nel Rotary, si può 
trovare una stanza piena di personalità così brillanti, si possono 
trascorrere giornate e serate tanto divertenti? 
 

Quando abbiamo riflettuto su quale potrebbe essere un regalo adatto per 
il vostro trentennale ci siamo ricordati di tutti questi bei momenti 
trascorsi assieme e abbiamo scelto qualcosa che li simbolizzi. I boccali 
con i nomi dei nostri club e la birra speciale prodotta dal birraio nostro 
socio servono a ricordarci i legami assolutamente speciali che uniscono i 
nostri club. 
 
Caro presidente Tito Berna, vorrei regalarLe il primo boccale e porgere a 
Lei e al suo club i migliori auguri per gli anni a venire. Con il desiderio 
che possiamo trascorre insieme ancora molti momenti indimenticabili.  

 
 

Parole di Helmut Wirner per il P.H.F.  
conferitogli dal nostro Club 

 
Care amiche, cari amici rotariani. 
 
Grazie, grazie per questa speciale attenzione. 
 
Ringrazio molto i soci del Rotary club Treviso Nord e soprattutto il Presidente 
Tito Berna. 
Grazie anche al mio club per il suo affetto che mi accompagna da trentotto anni. 
 
I contatti tra i nostri due club assommano ormai a quasi trenta anni. 
Un miracolo dello Spirito Santo: la grandiosa città di Treviso con la sua ricca 
storia, cultura ed economia da una parte, e le piccole città bavaresi di 
Burghausen, Altoetting e Neuoetting dall’altra parte.  
Allora non potevamo ancora segnare i punti a nostro favore col fatto che il Papa 
è nato nel nostro distretto. 
 
Già fin dai primi incontri abbiamo sentito una grande simpatia reciproca, 
abbiamo riconosciuto una affinità naturale, una armonia dei nostri tenori di vita. 
Già dalla prima visita alla città e ai dintorni è sorto in noi spontaneo 
l’entusiasmo per la vostra città, con le acque dantesche piene di energia e la sua 
(sì la sua) terra ferma. 
 



Nel frattempo è trascorsa una generazione, ma l’amicizia esiste, continua e passa 
ad altri. 
 
Alcune persone e media in Europa – passando dogane demolite –sono sempre 
pronti a ricostruire virtù (o meglio ancora difetti) totalmente differenti. 
Più di cento anni fa Paul Harris da pensato in modo più saggio: l’essere umano 
stesso è l’essenziale. 
 
Sono un nuovo Paul Harris Fellow, questo mi fa rinascere e mi fa sentire 
giovane. Nello stesso tempo vi invito a rimanere “good old fellows” 
 
Grazie a tutti. 

 
 
 

Questa settimana facciamo gli auguri a: 
Gherardo Avogadro il 17/06 

Bruno Prior il 22/06 
 

*****   *****   ***** 
 

News dal Club 
 

Nei giorni scorsi il nostro amico Carlo Valfrè è stato nominato Presidente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ospedale di Motta di Livenza. Come sapete 
è un’importante struttura pubblico-privata che opera nel settore della 
riabilitazione in particolare cardiologica. E’ infatti un “Ospedale di 
Riabilitazione ad alta specialità cardiologia e cardiochirurgica”. E’ un ulteriore 
importante impegno che si aggiunge ai già gravosi compiti che Carlo assolve 
con grande dedizione e professionalità. 

A Carlo le nostre più vive congratulazioni e un amichevole augurio di buon 
lavoro 
 
Il Gruppo Biasuzzi di Ponzano Veneto è tra gli sponsor del restauro promosso 
dal Comune di Treviso del ciclo di affreschi realizzati a metà del Trecento da 
Tomaso da Modena. Il ciclo di Sant’Orsola rappresenta il gioiello della sezione 
medievale dei Musei civici di Treviso. 
	  
	  

Service	  dei	  Rotary	  Club	  della	  Marca	  Trevigiana	  
 



A seguito del Bando Distrettuale 5 Service Locali, gli otto Rotary Club della 
Provincia di Treviso si sono accordati di concorrere al Bando con una proposta 
suggerita dal RC Treviso Terraglio. 
Il service è consistito nell’acquisto di un pulmino per il trasporto di atleti 
disabili ai campi di addestramento di sci.  
Giovedì 5 giugno si è svolta a Treviso la serata di presentazione del service alla 
presenza dei  Presidenti degli otto club accompagnati da alcuni soci, del 
presidente dell’Associazione Brainpower, Oscar Bonsembiante e del presidente 
di Nervesa Life Pass, Ivan Del Secco.  Testimonial l’olimpionico Sandro Dal 
Farra, paraplegico, campione sci cat sitting a Nagano (1998). 

	  
	  

	  
	  
	  
	  

PROSSIMI INCONTRI 
R. C. TREVISO NORD 

 
 

RIUNIONE n. 40 
Lunedì 16 giugno 2008  ore 20,30 
Ristorante Ca’ del Galletto  
Giovanni MORANA: “Relazione professionale” 
 
 
 
 
RIUNIONE n. 41 
Lunedì 23 giugno 2008 ore 20.30 
Ristorante Ca’ del Galletto 



Roberto SCANDIUZZI: “L’insegnamento all’educazione della voce che 
nasce dall’esperienza sulle scene” (confermata) 
 
RIUNIONE n. 42 
Lunedì 30 giugno 2008 ore 20.30 
Ristorante Ca’ del Galletto 
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
 
RIUNIONE n. 1 
Lunedì 7 luglio 2008  ore 20,30 
Ristorante Ca’ del Galletto  
Relazione introduttiva del Presidente: Alfonso Distaso. 
Programma 2008-2009. 
 
 
RIUNIONE n. 2 
Lunedì 14 luglio 2008 ore 20.30 
Ristorante Ca’ del Galletto 
Gen. Div. C.C. Leonardo LESO (Comandante Divisione Unità 
Mobili dei Carabinieri) e prof. Arduino PANICCIA (Docente di 
Economia Internazionale, Università di Trieste): “Il ruolo 
dell’Italia e del Nord Est nella nuova strategia di 
stabilizzazione e sicurezza del Mediterraneo e in Medio 
oriente”. 
 
RIUNIONE n. 3 
Lunedì 21 luglio 2008 ore 20.00 
Ristorante Ca’ del Galletto 
CAMINETTO. Luigi GAZZOTTI: “Un rotariano in Kazakistan”. 
 
RIUNIONE n. 4 
Lunedì 21 luglio 2008  
SOSPESA 


