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PROSSIMO INCONTRO 

 
 
RIUNIONE n. 20 
Lunedì  20 dicembre 2010, ore 20.30 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
Cena degli auguri natalizi con intervento di Mario Bassetto e dei suoi figli al 
pianoforte. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
RIUNIONE n. 19 
Lunedì  13 dicembre 2010, ore 20.00 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
 Franco VIVIAN: “L’esaltante storia dello sci nel racconto di Pier Paolo Mistri” 
 
Soci presenti 21: ALBRIZIO, BANDIERA, BERTUCCI, BUZZAVO, CERIA, DE COLLE, MAZZER, MONTI, 
PAT, PEROLO, PIANA, SCARPA, SECCO, SIMINI, SPINAZZE’, STRADIOTTO, TENDERINI, TONINI, 
VARISCO, ZANELLA, ZANINI. 
Soci giustificati 9: BEDENDO, CASTELLINI, COMUNELLO, DANESIN, DISTASO, PETROCELLI, PRIOR, 
ROSI,  TURI. 
Coniugi dei Soci 1:  Danila BUZZAVO 
Ospiti del Presidente  6: Agostino e Daniela CRISANTI, Gianni e Margherita DE POLI, Mario e Tony 
PAGNOSSIN 
Ospiti dei Soci 2: DE SIMIO (Pat), Sergio MARICASONI (Secco) 
Ospiti del Club  5: Franco VIVIAN e Natalina BOTTER, Silvana DIRANDI con la figlia Elisabetta, Bepi 
PELLEGRINON editore.	  

	  
Relazione	  alla	  serata	  n.	  19,	  del	  13	  dicembre	  2010: 

Franco	  Vivian:	  	  
“L’esaltante	  storia	  dello	  sci	  nel	  racconto	  di	  Pier	  Paolo	  Mistri”	  



Pierpaolo	  Mistri,	  Franco	  Vivian,	  Bepi	  Pellegrinon	  e	  il	  nostro	  Presidente	  Francesco	  Buzzavo:	  quattro	  persone	  
legate	  da	  una	  profonda	  amicizia,	  sentimento	  questo	  che	  ben	  si	  coglieva	  ieri	  sera	  alla	  conviviale	  organizzata	  

attorno	  al	  libro	  scritto	  da	  Pierpaolo	  Mistri	  sulla	  lunga	  (4.000	  anni)	  storia	  dello	  sci	  (o	  ski	  o	  skie).	  
Pierpaolo	   Mistri	   –	   grande	   appassionato	   di	   montagna	   -‐	   ha	   scritto	   questo	   libro	   ricchissimo	   di	   bellissimi	  
riferimenti	  fotografici	  (pitture	  rupestri,	  mezze	  tinte,	  acqueforti,	  incisioni,	  acquerelli,	  fotografie,	  …).	  

Pierpaolo	  Mistri	  ha	  appena	  fatto	  in	  tempo	  a	  vedere	  le	  prime	  copie	  stampate	  dalla	  casa	  editrice	  dell’amico	  
Bepi	  Pellegrinon,	  poi	  due	  anni	  fa	  	  –	  ed	  ahinoi,	  ancora	  giovane-‐	  ci	  ha	  lasciato	  dopo	  una	  difficile	  malattia.	  

Quindi	  –	  ieri	  sera	  –	  per	  spiegare	  l’opera	  di	  Pierpaolo	  Mistri,	  	  il	  microfono	  l’ha	  preso	  in	  mano	  Franco	  Vivian	  
un	  altro	  grande	  appassionato	  di	  montagna,	  uno	  dei	  quattro	  legati	  da	  questa	  bella	  amicizia.	  

Ed	   in	   chiusura	   anche	   Bepi	   Pellegrinon	   ha	   voluto	   aggiungere	   dettagli	   curiosi	   e	   colti	   –	   sollecitato	  
dall’intervento	  di	  Renzo	  Secco	  –	  su	  personaggi	  trevisani	  che	  hanno	  dato	  il	   loro	  contributo	  significativo	  alla	  
storia	  dello	  sci.	  

	  

• Che	  popolazioni	  circondate	  perennemente	  da	  neve,	  inventino	  di	  necessità	  un	  mezzo	  per	  muoversi	  
nel	  modo	  più	  agevole	  possibile	  dove	  non	  si	  vede	  un	  pezzetto	  di	  solido	  terreno	  ma	  solo	  neve,	  neve,	  
neve,	  ..	  è	  abbastanza	  logico	  

• Che	  all’inizio	  le	  foggie	  degli	  sci	  siano	  le	  più	  strane	  (per	  noi,	  oggi),	  che	  gli	  attacchi	  facciano	  sorridere	  
(noi,	  oggi),	  …	  anche	  questo	  è	  abbastanza	  logico	  

• Più	  bello	  soffermarsi	  sul	  fatto	  che	  come	  tante	  altre	  volte	  ed	  in	  tanti	  ambiti	  diversi	  è	  la	  personalità	  di	  
un	  singolo,	  la	  sua	  personale	  visione	  delle	  cose,	  la	  sua	  determinazione	  e	  passione,	  il	  suo	  coraggio,	  …	  
a	  cambiare	  le	  regole.	  

• Mi	   riferisco	   alla	   traversata	   della	   Scandinavia	   fatta	   con	   gli	   sci	   da	   un	   singolo	   avventuroso	   (chi	   e	  
quando	  sono	  riportati	  nel	  libro	  di	  Mistri),	  che	  con	  la	  vastissima	  eco	  avuta	  a	  quei	  tempi	  nel	  mondo	  ha	  
diffuso	  lo	  ski	  in	  tutta	  Europa	  (in	  Italia	  poco	  prima	  del	  ‘900).	  

• E	  da	  questo	  momento,	  tutto	  un	  crescendo	  di	  impieghi,	  miglioramenti,	  soluzioni	  tecniche,	  …	  fino	  ai	  
nostri	  giorni.	  

	  

Val	  la	  pena	  di	  leggere	  il	  libro,	  è	  un	  pezzo	  della	  storia	  che	  ci	  circonda,	  ed	  il	  fatto	  che	  si	  trovi	  in	  libreria,	  è	  un	  
bel	  vantaggio.	  

Ma,	  per	  me	  che	   ieri	  ero	  presente	  –	  e	  forse	  ad	  altri	  che	  come	  me	  erano	  presenti,	  sicuramente	  gli	  altri	  soci	  
seduti	   allo	   stesso	  mio	   tavolo	   -‐	   ieri	   è	   stata	   un’occasione	   per	   sentire	   che	   Pierpaolo	  Mistri	   pur	   ingegnere,	  
dirigente	  d’azienda,	  sposato,	  padre	  di	  due	  figli,	  …	  quindi	  già	  con	  begli	  impegni	  quotidiani,	  è	  stato	  in	  grado	  di	  
organizzare	   una	   vita	   trovando	   tempo	   ed	   energie	   attorno	   alla	   montagna	   tanto	   che	   col	   materiale	   da	   lui	  
raccolto	  si	  pensa	  di	  organizzare	  mostre	  e	  convegni.	  

Bene	  questo	  è	  una	  gran	  bella	  cosa:	  la	  passione	  non	  conosce	  ostacoli,	  la	  passione	  smuove	  le	  montagne.	  

E	  sentir	  dire	  che	  anche	  Franco	  Vivian,	  anche	  lui	   ingegnere,	  anche	  lui	  coinvolto	  in	  una	  attività	   lavorativa	  di	  
sicuro	  impegno,	  ….	  è	  animato	  da	  passioni	  di	  stessa	  intensità	  con	  risultati	  altrettanto	  notevoli,	  bene:	  questa	  
è	  la	  seconda	  buona	  notizia.	  

Se	  non	  altro	  per	  questo,	  ieri	  valeva	  la	  pena	  di	  essere	  presenti.	  

Francesco	  Albrizio	  

	  



Lettera	  di	  dicembre	  	  

del	  Governatore	  	  
	  
Cari	  Amici,	  
	  
È	  il	  mese	  della	  nostra	  Famiglia,	  la	  Famiglia	  di	  ognuno	  di	  noi,	  ma	  anche	  della	  Famiglia	  Rotariana.	  
Quella	  Famiglia	  che	  ogni	  tanto	  trascuriamo	  (quella	  del	  Rotary,	  ma	  forse	  non	  solo)	  perché	  presi	  nel	  
vortice	  di	  un	  modo	  di	  vivere	  frenetico	  e	  talora	  superficiale.	  
Non	  frequentiamo	  il	  Club,	  non	  frequentiamo	  gli	  amici,	  togliamo	  al	  Rotary	  la	  linfa	  vitale,	  quella	  linfa	  
che	   è	   costituita	   dalla	   compagine	   dei	   Soci.	   Quei	   Soci	   che	   con	   le	   loro	   specifiche	   competenze	  
costituiscono,	   nello	   spirito	   di	   Paul	   Harris,	   l’ossatura	   del	   Club,	   dei	   Distretti,	   del	   Rotary	  
Internazionale	  e	  che	  con	  il	  loro	  interagire	  costruiscono	  per	  la	  pace,	  per	  il	  benessere,	  per	  l’armonia,	  
per	  l’ordine,	  per	  elevati	  principi	  etici,	  per	  la	  memoria.	  
La	  memoria	  del	  tempo	  di	  Paul	  Harris,	  il	  tempo	  descritto	  nel	  suo	  libro	  “La	  mia	  via	  verso	  il	  Rotary”,	  
la	  memoria	  di	  affetti	  familiari,	  di	  ordine,	  di	  benevolenza,	  di	  attenzione	  a	  sé	  ed	  agli	  altri,	  in	  Famiglia	  
e	  fuori	  della	  Famiglia.	  
	  
Torno	  spesso	  con	  la	  mente,	  ai	  ricordi	  della	  mia	  famiglia	  raccolta	  intorno	  all’albero	  di	  Natale,	  con	  le	  
musiche	  e	  le	  luci,	   il	  profumo	  del	  pino	  e	  dei	  dolciumi	  fatti	   in	  casa,	  la	  ‘Novena	  d’Avvento’,	  e	  quella	  
mistica	  sensazione	  di	  tutti	  più	  buoni,	  più	  propensi	  a	  far	  del	  bene	  a	  chi	  non	  aveva	  la	  nostra	  fortuna,	  
a	   chi	   era	   nel	   bisogno.	   Mio	   padre,	   Medico	   Veterinario,	   si	   alzava	   di	   notte	   per	   assistere	   animali	  
sofferenti,	  in	  campagna,	  con	  ogni	  tempo,	  a	  dorso	  di	  mulo,	  quando	  c’era,	  e	  non	  aveva	  il	  coraggio	  di	  
chiedere	  compensi	  a	  povera	  gente	  la	  cui	  unica	  risorsa	  era	  una	  mucca	  per	  il	  latte.	  
	  
Non	  è	  fare	  Rotary	  questo?	  Dovremmo	  essere	  capaci	  di	  ritrovare	  quelle	  atmosfere,	  ma	  non	  solo	  per	  
la	  ricorrenza	  Natalizia,	  ma	  per	  una	  vita	  diversa	  in	  un	  dimensione	  di	  maggiore	  serenità,	  di	  maggiore	  
benevolenza.	  
Approfittiamo	   di	   questi	   momenti	   per	   riprometterci	   un	   maggiore	   e	   consapevole	   impegno	   nel	  
Rotary	   e	   per	   il	   Rotary,	   coltivandone	   i	   valori,	   impegnandoci	   nel	   servizio	   alla	   Comunità	   e	  
diffondendoli	  con	  l’esempio,	  ai	  nostri	  figli	  prima	  di	  tutto,	  e	  a	  tutti	  coloro	  che	  ci	  sono	  intorno,	  con	  
Amore,	  con	  dedizione,	  con	  sacrificio.	  
	  
OPERIAMO	  NELLE	  COMUNITÀ	  –	  UNIAMO	  I	  CONTINENTI.	  Mostriamo	  l’impegno	  rotariano	  
verso	   la	   Famiglia	   e	   la	   Comunità.	   Concediamoci,	   nel	   continuo	   correre	   quotidiano,	   a	   sera,	   con	   la	  
nostra	  Famiglia,	  il	  lusso	  della	  gratificazione	  per	  le	  nostre	  buone	  azioni.	  
In	  tutte	  le	  giornate	  che	  il	  Buon	  Dio	  manda	  in	  terra	  agli	  Uomini	  di	  Buona	  Volontà,	  non	  dimenticando	  
chi,	  lontano	  da	  Noi,	  soffre.	  
	  
UN	  GRANDE	  ABBRACCIO	  A	  TUTTI	  I	  COMPONENTI	  DELLA	  NOSTRA	  GRANDE	  FAMIGLIA.	  
E	  VOGLIAMOCI	  BENE!	  
	  
Riccardo	  

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

Questa settimana facciamo gli auguri a: 
Giuseppe Ramanzini il 14/12 



PROSSIMI INCONTRI 
R. C. TREVISO NORD 

 
 
 
RIUNIONE n. 21 
Lunedì  27 dicembre 2010  
Riunione sospesa 
 
RIUNIONE n. 21 
Lunedì 3 gennaio 2011  
Riunione sospesa 
 
RIUNIONE n. 21 
Lunedì 10 gennaio 2011  
CAMINETTO.  Consiglio direttivo di club aperto ai soci. 
 
RIUNIONE n. 21 
Lunedì 17 gennaio 2011  
Roberto KOSTORIS (Delegato Applicazione Norme, Statuti e Regolamenti – Distretto 
2060): “Il Rotary tra etica e rispetto delle regole” 
 
RIUNIONE n. 23 
Lunedì 14 gennaio 2011  
CAMINETTO.  Francesco ALBRIZIO: “In Cina. Reportage con foto in una realtà 
industriale cinese” 
 
RIUNIONE n. 24 
Lunedì 31 gennaio 2011  
CAMINETTO.  Mario Bassetto: “Passaggio in India – Varanasi, ottobre 2010” 
	  


