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PROSSIMO INCONTRO 

 
 
 
RIUNIONE n. 13 
SABATO 23 ottobre 2010  
Visita alla Chiesa del Redentore a Venezia.  
PROGRAMMA: 
ore 10.00 – imbarco in una lancia all’imbarcadero dell’aeroporto (utilizzare parcheggio 
scoperto vicino all’imbarcadero) 
ore 10.35 - arrivo al Redentore 
ore 10.35 –12.30  - visita guidata all’antica farmacia, alla biblioteca, ai chiostri e alla 
chiesetta 
ore 12.30 - pranzo con i frati (non si paga il pranzo; è gradita un’offerta libera) 
Dopo il pranzo visita guidata alla sacrestia, alla basilica, all’orto e alla foresteria. 
ore 16.30 circa – rientro con la lancia all’imbarcadero e fine della gita.	  
 
Lunedì 25 ottobre 2010  
Riunione sospesa 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
RIUNIONE n. 12 
 
Lunedì 18 ottobre 2010, ore 20.00  
Caminetto. Arch. Francesco Bandiera: “Architettura, committente e contesto: 
l’esperienza di Bandiera Architetti. Dai primi anni ’90 ai nuovi uffici di Ascopiave ”	  

Soci presenti 23: BANDIERA, BASSETTO, BERTUCCI, BUZZAVO, CERIA,  COMUNELLO, DANESIN,  DE 
COLLE, GAZZOTTI, LOSCHI, MAZZER, PAT, PEGORER, PEROLO, PETROCELLI, PIANA, PRIOR, 
STRADIOTTO,  TENDERINI, TONINI, TURI, VARISCO, ZANELLA. 
 
Soci giustificati 5: BERNA, DISTASO, MONTI, OLIVARI, ROSI.  



Relazione	  alla	  serata	  n.	  12,	  del	  18	  ottobre	  2010: 
Arch.	  Francesco	  Bandiera:	  

“Architettura, committente e contesto: l’esperienza di Bandiera Architetti.  
Dai primi anni ’90 ai nuovi uffici di Ascopiave ”	  

	  

Francesco	   ha	   brevemente	   tratteggiato	   il	   suo	   percorso	   professionale	   dalla	   laurea	   in	   architettura	  
all’Università	  di	  Venezia,	   il	   periodo	  di	   collaborazione	  nello	   studio	   con	   il	   padre	  Paolo	  dal	   1997	  al	  
2007	  e	  successivamente	  da	  solo	  con	  due	  soci.	  Mentre	  ci	  illustrava	  una	  bellissima	  serie	  di	  opere	  che	  
vanno	   dalle	   prime	   creazioni	   di	   Paolo	   fino	   all’ultimo	   importante	   progetto	   della	   nuova	   sede	   di	  
Ascopiave,	   Francesco	   ci	   ha	   fatto	   partecipi	   delle	   problematiche	   che	   intervengono	   nella	  
realizzazione	   di	   edifici	   dove	   la	   buona	   riuscita	   dipende	   dalla	   sintesi	   che	   il	   progettista	   deve	  
raggiungere	  tra	  i	  componenti	  spesso	  molto	  eterogenei.	  

Grazie	  ai	  nostri	  due	  soci,	  Gherardo	  e	  Francesco,	  durante	  le	  ultime	  due	  serate	  abbiamo	  avuto	  modo	  
di	   conoscere	   due	   aspetti	   concomitanti	   nella	   realizzazione	   e	   restauro	   di	   opere	   architettoniche:	   il	  
felice	  risultato	  della	  realizzazione	  dopo	  lo	  studio	  di	  progettazione,	  dipende	  sovente	  dalla	  sapienza	  
e	  abilità	  del	  progettista	  di	  destreggiarsi	  tra	  i	  “liccioli”	  della	  legislazione	  per	  “difendere”,	  come	  dice	  
Gherardo,	  la	  propria	  opera.	  

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Questa settimana facciamo gli auguri a: 

Filippo GHERLINZONI il 22/10 
	  

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

 
Abbiamo salutato Mario Bassetto l’altro giorno in partenza per Varanasi per 

prestare la sua opera presso il Bal Ashram. 
Lo seguiamo in queste settimane con i suoi commenti e le sue foto. 

Mercoledì 20  
 

Carissimo Sandro e cari Amici tutti,  
finalmente sono qui, dopo 24 ore di viaggio (peraltro ottimo) ho raggiunto questo luogo che mi ha 
emozionato molto.. 
Si respira proprio una atmosfera di "servizio" e spiritualità... 
Un caro abbraccio a tutti e alla prossima settimana spero con qualche notizia più dettagliata 
Un abbraccio anche da Camilla e Lorenzo 
Mario Bassetto 
	  

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 



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

Paolo Ruffilli, nostro socio onorario, ci invita: 
 

alla	  cerimonia	  conclusiva	  del	  
Premio	  Europeo	  di	  Poesia	  

	  
Venerdì 29 ottobre 2010, alle ore 16, a Casa dei Carraresi 

	  
Per	  festeggiare	  il	  vincitore	  del	  Premio,	  si	  svolgerà	  un	  recital	  di	  poesia	  

con	  la	  partecipazione	  dei	  poeti:	  
Maurizio	  Cucchi	  (Italia),	  John	  Deane	  (Irlanda),	  	  

Vivian	  Lamarque	  (Italia),	  	  
Marko	  Markos	  (Slovenia),	  Adam	  Zagajewski	  (Polonia)	  
Il	  Soprano	  Cristina	  Alunno	  Balacco	  canterà	  alcune	  arie	  	  

accompagnata	  al	  pianoforte	  	  da	  Roberta	  Ferrari	  
Conduce	  Paolo	  Ruffilli	  

	  
Programma	  musicale:	  

G.	  Donizetti:	  	  Don	  Pasquale	  	  "So	  anch'io	  la	  virtù	  magica" 
Ch.	  Gounod:	  Roméo	  et	  Juliette	  	  "Je	  veux	  vivre"	  

G.	  Puccini:	  	  Gianni	  Schicchi	  	  "O	  mio	  babbino	  caro"	  
F.	  Lehàr:	  La	  Vedova	  allegra	  	  "Romanza	  della	  Vilja"	  
G.	  Rossigni:	  dalle	  Soiree	  Musicali	  "La	  promessa"	  

 
 

PROSSIMI INCONTRI	  
R. C. TREVISO NORD 

 
 
Lunedì 25 ottobre 2010  
Riunione sospesa 

RIUNIONE n. 14 
Lunedì  8 novembre 2010  
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto 
Prof. Nico Stringa. Presentazione in anteprima della prossima mostra a Ca’ dei Carraresi: 
“Il pittore e la modella: da Canova a Picasso” 
	  

RIUNIONE n. 15 
Lunedì  15 novembre 2010  
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto 
 Dott. Vincenzo Consoli, AD di Veneto Banca Holding: “Vera ripresa? Luci e ombre a due 
anni dallo scoppio della crisi. Il ruolo delle banche locali” 
 
 



RIUNIONE n. 16 
Lunedì  22 novembre 2010  
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto 
Assemblea del Club per l’elezione del Consiglio Direttivo 2011-12  
e del Presidente 2012-13 
 
 
RIUNIONE n. 17 
Lunedì  29 novembre 2010  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
 Visita del Governatore Riccardo Caronna 
 
	  


