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PROSSIMO INCONTRO 

 
 
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, ore 20.00 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
CAMINETTO.  Consiglio direttivo di club aperto ai soci. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 al pianoforte. 
 
Soci presenti 36: ALBRIZIO, AVOGADRO, BANDIERA, BASSETTO, BEDENDO, BERNA, BERTUCCI, 
BUZZAVO, CASTELLINI, CERIA, CIANI, COMUNELLO, DANESIN, DARSIE’, GHERLINZONI, MAZZER, 
MONTI, OLIVARI, PAT, PATELLI, PEROLO, PETROCELLI, PRIOR, ROSI, SCARPA, SIMINI, SPINAZZE’, 
STRADIOTTO, TENDERINI, TESSAROLO, TONINI, POPPAN, TURI, VARISCO, ZANELLA, ZANINI. 
Soci giustificati 8: DE COLLE, DISTASO, GIACOMIN, GRESPAN, PIANA, SACCARDI, SECCO, VALFRE’. 
Coniugi E Ospiti dei Soci 27:  Silvia ALBRIZIO, Antonella BASSETTO con i due figli, Laura BERNA, Rosa 
BERTUCCI, Danila BUZZAVO, Anna CASTELLINI, Susanna CIANI, Caterina DANESIN, Silvia GHERLINZONI, 
Giovanni MAZZER, Linda OLIVARI, Sandra PAT, Renata PEROLO, Laura PETROCELLI, Lory PRIOR, Laura 
SACRPA, Edda SPINAZZE’ con due ospiti, Valeria STRADIOTTO, Marzia TESSAROLO, Rosy TONINI, Gabriella 
TURI, Bruna VARISCO, Grazia ZANELLA. 
Ospite del Club  1: Gina STRADIOTTO 
	  



Serata	  n.	  20,	  del	  20	  dicembre	  2010: 
Cena	  degli	  auguri	  natalizi.	  	  

	  
La	  nostra	  serata	  degli	  auguri	  ha	  avuto	  un	  momento	  di	  eccezione	  con	  Mario	  Bassetto	  al	  pianoforte	  
e	  alcuni	  brani	  del	  suo	  autore	  preferito,	  Giovanni	  Allevi,	  e	  di	  Debussy.	  Mario	  ci	   sorprende	  spesso	  
con	   il	   suo	   entusiasmo	   e	   la	   spontaneità	   di	   esternare	   il	   piacere	   del	   contatto	   con	   gli	   amici.	   Lo	  
aspettiamo	   a	   gennaio	   quando	   racconterà	   della	   sua	   esperienza	   in	   India	   presso	   la	   scuola	   di	   Bal	  
Ashram	  che	  è	  oggetto	  del	  service	  del	  Club.	  	  

Altra	  novità	  è	  stata	  la	  “tombola”	  preparata	  da	  Giovanna	  e	  Veronica	  con	  la	  quale	  sono	  stati	  raccolti	  
più	  di	  2200	  euro	  che	  saranno	  offerti	  	  all’Associazione	  “La	  Tenda	  ONLUS”	  che	  aiuta	  e	  cura	  ammalati	  
di	  HIV	  e	  ad	  alcune	  famiglie	  bisognose	  della	  Parrocchia	  di	  San	  Giuseppe.	  

Con	  questo	  bollettino	  trovate	  un	  secondo	  allegato,	  che	  è	  un	  messaggio	  musicale	  di	  auguri	  natalizi.	  
Cliccate	   l’allegato	  e	   seguite	   le	   istruzioni,	  aprite	   l’audio	  del	   computer	  e	  ascoltate	   la	  musica	  come	  
continuazione	  delle	  belle	  pagine	  suonate	  da	  Mario.	  E’	  il	  mio	  augurio	  a	  tutti	  gli	  amici	  del	  Club.	  

	  

*****   *****   ***** 
	  
	  

Paolo	  Ruffilli,	  il	  nostro	  socio	  onorario,	  ci	  invia	  questa	  poesia	  di	  auguri.	  
	  

Paolo	  Ruffilli	  
	  Natale	  2010	  
	  
Solo	  tra	  le	  braccia	  della	  vita	  che	  rinasce	  
si	  spegne	  la	  sete	  di	  risposta	  al	  buio	  del	  mistero,	  
consegnati	  da	  se	  stessi	  al	  dolore	  e	  al	  desiderio	  	  
di	  un	  vuoto	  mai	  riempito	  davvero	  per	  intero,	  
consumati	  nel	  profondo	  dalla	  febbre	  cruda	  
di	  un	  valore	  indefinito,	  toccato	  e	  appena	  	  
percepito,	  mosso	  nel	  suo	  essere	  assoluto	  
voluto	  e	  perseguito	  con	  tutta	  la	  tensione	  	  
del	  tuffo	  già	  spiccato	  eppure	  non	  compiuto	  
per	  ridare	  intanto	  fuoco	  all’energia	  vitale	  
prima	  che	  bruciata	  l’anno	  intero,	  via	  disciolta,	  
non	  sia	  rigenerata.	  Enigma	  felice	  del	  Natale.	  

 
 

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



Queste settimane facciamo gli auguri a: 
Walter Di Fulvio il 21/12  

Michele Piana il 29/12 
 

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

PROSSIMI INCONTRI 
R. C. TREVISO NORD 

 
 
 
RIUNIONE n. 22 
Lunedì 17 gennaio 2011, ore 20.30  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
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, ore 20.30  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
CAMINETTO.  Francesco ALBRIZIO: “In Cina. Reportage con foto in una realtà 
industriale cinese” 
 
RIUNIONE n. 24 
Lunedì 31 gennaio 2011, ore 20.30  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
CAMINETTO.  Mario Bassetto: “Passaggio in India – Varanasi, ottobre 2010” 
	  


