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*****   *****   ***** 
RIUNIONE n. 43 
Lunedì 28 giugno 2010  
Serata presso una villa a Zero Branco. 
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
 
 
Soci presenti 33: BANDIERA, BASSETTO, BEDENDO, BERNA, BUZZAVO, CERIA, 
DANESIN, DARSIE’, DE COLLE, DISTASO, GIACOMIN, GRESPAN, MAZZER, 
MONTI, NASELLI, OLIVARI, PAT, PATELLI, PEROLO, PETROCELLI, PIANA, 
RAMANZINI, SACCARDI, SCARPA, SPINAZZE’, STRADIOTTO,  TENDERINI, 
TESSAROLO, TOPPAN, TURI,  VARISCO, ZANELLA, ZANINI. 
 
Soci giustificati 9: ALBRIZIO, COMUNELLO, DI FULVIO, PRIOR, ROSI, SECCO, 
SIMINI, TONINI, VALFRE’  
 
Ospiti dei soci 30: Antonella, Marta, Alberto BASSETTO, Elisa e Andrea GIUSTO (Bassetto), 
Danila, Marco e Laura BUZZAVO, Gianni MATTIUZZO ( Ceria), Caterina DANESIN, Gabriella 
DARSIE’, Nicoletta DISTASO, Alvaro DE ANNA (Giacomin), Sandra GRESPAN, Giovanni 
SANDRI (Mazzer), Rosamaria NASELLI, Linda OLIVARI, Sandra PAT, Paola PATELLI, Renata 
PEROLO, Laura PETROCELLI, Daniela SACCARDI, Laura SCARPA,  Edda SPINAZZE’, 
Valeria STRADIOTTO, Rosangela TOPPAN, Gabriella TURI, Bruna VARISCO, Grazia 
ZANELLA, Alida ZANINI. 
 
Ospiti del Club3:  Tolo MARTON e Signora, Enrico BARCE’. 
 



“PASSAGGIO DELLE CONSEGNE” 
Zero Branco – 28 giugno 2010  

Relazione finale del Presidente Mario BASSETTO 
 

Cari Amici,  

mi sembra quasi impossibile ma siamo giunti al termine anche di questa annata Rotariana. 
Il tempo è padrone e la velocità con cui passa, soprattutto quando si è impegnati, è 
disarmante. 
 

Siamo arrivati al momento in cui è opportuno fare un  bilancio dell’anno e a tale riguardo 
spero di non essere troppo prolisso. 

Ci siamo conosciuti e abbiamo cercato di farci conoscere di più??  

Questa è la domanda che mi sono fatto più volte, partendo appunto dal mio motto. 

Io spero di si. L’anno è stato ricco di eventi, avvenimenti e incontri che ci hanno consentito 
di camminare nella direzione della “maggiore conoscenza” sia all’interno del nostro 
Treviso Nord che con gli altri Club della Provincia. 

Con tale intenzione sono stati affrontati i Services con gli altri Club Provinciali e gli 
Interclub con Castelfranco, Oderzo e Inner Wheel, Panathlon. 

Il libretto con i nostri dati personali e le fotografie. 

Circa l’organizzazione delle serate mi sento in dovere di dare qualche spiegazione. 
Soprattutto a chi mi ha, giustamente e molto bonariamente, rimproverato per non aver 
dato maggiore spazio a caminetti su argomenti rotariani. 

Sintetizzo alcune riflessioni al riguardo: 

a)  l'inizio come ben ricorderete  è stato critico per me avendo riscontrato non poca 
indifferenza, abitudine, poco interesse nel fatto che sia al passaggio delle consegne che 
alla serata di relazione sull'annata ci fossero pochissimi soci. 

b) dopo aver immediatamente espresso a tutti il mio rammarico ( del resto sono stato nel 
Rotary come sono nella vita: cioè molto diretto. Mi scuso se le mie esternazioni sono state 
forse “crude” ma ho ritenuto e tutt’ora ritengo che in un club di “amici” sia doveroso 
esporre con franchezza anche il proprio imbarazzo al fine di generare spunti di riflessione 
e dibattito.) Decisi  così che l'obiettivo principale del mio mandato fosse quello di 
riaccendere la fiammella dell'interesse a partecipare alle nostre serate. 

c) per far questo ho dovuto inventarmi riunioni , sicuramente più accattivanti  a volte dal 
lato "per così dire estetico" che non per la profondità degli argomenti e di questo io stesso 
a volte me ne sono rammaricato. Ma ritenevo che il fine valesse i mezzi. Del resto trovarsi 
assieme anche solo per divertirsi credo sia un motivo più che valido. 
 



d) allo stesso tempo però ho potuto verificare, con grande gioia, che tanti sono usciti dal 
confortevole, ma pericoloso guscio della "disaffezione" per ritornare a popolare le nostre 
belle serate. 

e)  i caminetti così numerosi,  dove abbiamo parlato di noi e abbiamo potuto esprimere i 
nostri punti di vista sono stati forse la mia soddisfazione maggiore. 

Sono anche felice di aver potuto dar corso a numerosi Service: 

Quelli con tutti i Club Provinciali sono stati: 

 Il matching grant con Kiev per l’acquisto di attrezzatura specialistica da destinare al 
National Cancer Institute di Kiev; 

 La seconda edizione del Premio “Nord Est Aperto”; 

 L’acquisto, grazie anche al contributo dll’Onlus Distrettuale, di un furgone Ducato 
regalato all’ADVAR. 

 

Quelli messi in atto dal nostro Club: 
 La beneficienza fatta con l’asta di Natale che, grazie alla Vostra generosità,  ci ha 

consentito di assistere 5 famiglie della nostra zona particolarmente bisognose; 

 Il versamento a favore dei terremotati di Haiti per aiutare la Fondazione Francesca 
Rava a  ricostruire una “scuola di strada”; 

 Il versamento a favore della Associazione della Bosnia per il sostegno dei ragazzi 
vittime della guerra. Contributo suggeritoci da Toni Capuozzo in occasione della 
sua serata; 

 La partecipazione dei ragazzi diversamente abili ad Albarella; 

 La partecipazione al Ryla di Giovanni Prior; 

 Infine il contributo di € 6.000 alla Fondazione Rotary. 

 

Il tutto per un totale di poco superiore ai 15.000 €. 
 

Concludo, cari Amici, dicendo che: 

Avevo paura ad accettare la carica, ma ora che i lavori sono giunti al termine lascio 
l’incarico con non poca nostalgia. 

Posso solo ringraziare il Rotary  e  Voi tutti che mi avete sopportato  con  affetto;un 
grazie in particolare a  chi mi è stato anche molto   vicino sostenendomi in qualche 
momento di sconforto. 



Per me è stata una “splendida” avventura e una grande opportunità di conoscervi 
meglio, di scoprire le vostre passioni personali, la vostra sensibilità. 

L’aver contribuito da soli o assieme agli altri club a versare anche solo poche gocce nel 
grande mare della necessità. 

Aver infine vissuto l’emozione di esprimere il Governatore Distrettuale 2012-13. 

Tutto ciò mi ha appagato al di là di ogni sforzo. 

Ringrazio anche i tanti che mi hanno espresso soddisfazione per come è andata 
l’annata, e al riguardo mi sia consentito solo riportare un apprezzamento che mi ha 
reso assolutamente felice. 

 
Un socio mi ha scritto, tra  l’altro: 
Caro Mario, volevo complimentarmi per il tuo entusiasmo, la tua capacità di 
entusiasmarti ed entusiasmare. Avendo visto il tuo stile di fare il Presidente, vien voglia 
di fare il Presidente. 

   Beh, quale soddisfazione più bella di quella di aver invogliato altri a servire… 

  Grazie infinite a tutti Voi. 

  Mario 

Una	   piacevole	   serata	   in	   ambiente	   campestre,	   un	   bel	   parco	   e	   la	   cena	   a	   lume	   di	  
candela,	  tutto	  molto	  suggestivo.	  	  
Mario	   ci	   ha	   parlato	   a	   braccio	   come	   è	   sua	   abitudine	   e	   ci	   ha	   fatto	   partecipi	   della	  
commozione	  del	  momento	  e	  dell’entusiasmo	  con	  il	  quale	  ha	  seguito	  la	  sua	  annata	  di	  
presidenza.	  
Dopo	  la	  relazione,	  la	  consegna	  di	  due	  Paul	  Harris	  Fellow	  –	  PHF	  –	  uno	  a	  Tolo	  Marton,	  
il	   musicista	   trevigiano	   noto	   ovunque	   e	   che	   è	   stato	   insignito	   del	   premio	   Jimmy	  
Hendrix,	  consegnatogli	  dal	  padre	  di	  Jimmy	  e	  un	  secondo	  ad	  Alvaro	  De	  Anna,	  che	  con	  
senso	   profondo	   di	   amicizia	   ha	   collaborato	   con	   il	   presidente	   per	   realizzare	   delle	  
serate	  di	  particolare	  interesse	  e	  piacere.	  
Alla	  cena	  è	  seguito	  il	  passaggio	  delle	  consegnate	  che	  ha	  suggellato	  una	  bella	  annata	  
di	  cui	  siamo	  tutti	  grati	  a	  Mario.	  	  
	  
	  



	  
	  

 
 
 



 
 
 

*****   *****   ***** 
Questa settimana facciamo gli auguri a: 

Piero Comunello il 29/06 
Giuliano Saccardi il 29/06 

Paolo Ruffilli ill 4/07 
  

*****   *****   ***** 
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R. C. TREVISO NORD 
 
	  
RIUNIONE n. 1 – Annata 2010-2011 
Lunedì 5 luglio 2010  
Ristorante Al Migò - Ca’ del Galletto, ore 20.00  
Relazione programmatica del Presidente Francesco Buzzavo  



 
RIUNIONE n. 2 
Lunedì 12 luglio 2010  
Ristorante Al Migò - Ca’ del Galletto, ore 20.00  
CAMINETTO. Nicola MONTI: “ A new world? Un nuovo mondo?  
I cambiamenti epocali, ai quali stiamo assistendo,  
sono veramente imprevedibili?” 
 
RIUNIONE n. 3 
MARTEDI’ 20 luglio 2010  
Ristorante Al Migò - Ca’ del Galletto, ore 20.00  
Interclub con Rotary Club Treviso. 
Associazione “Insieme per Wamba”. 
Service sugli aiuti alla scuola infermieri di Wamba (Kenia). 
 
RIUNIONE n. 4 
Lunedì 26 luglio 2010  
Ristorante Al Migò - Ca’ del Galletto, ore 13.00  
CAMINETTO, pausa pranzo. 
Un brindisi fra di noi prima delle vacanze estive.  
	  


