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PROSSIMO INCONTRO 

 
RIUNIONE n. 25 
Venerdì 4 febbraio 2011 ore 14.30 
CONVEGNO aperto al pubblico presso il salone della Provincia di Treviso, S. Artemio, 
organizzato su iniziativa del Rotary Club Treviso con il sostegno degli altri Rotary Club 
della Provincia di Treviso, sul tema: “L’alcol e i giovani”. 
 
RIUNIONE n. 26 
Lunedì 7 febbraio 2011 ore 18.30  
Visita alla mostra “Il pittore e la modella” presso Casa dei Carraresi.  
Seguirà la cena presso lo stesso luogo 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RIUNIONE n. 24 
Lunedì 31 gennaio 2011, ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
CONVIVIALE.  Mario Bassetto: “Passaggio in India – Varanasi, ottobre 2010” 
 
Soci presenti 27: BANDIERA, BASSETTO, BUZZAVO, CERIA, DANESIN, DARSIE’, DE COLLE, DI 
FULVIO, GAZZOTTI, GIACOMIN, LOSCHI, MONTI, OLIVARI, PAT, PEROLO, PETROCELLI, PRIOR, 
SCARPA, SIMINI, SPINAZZE’, STRADIOTTO, TENDERINI, TONINI, TOPPAN, TURI, VARISCO, ZANELLA. 
Soci giustificati 10: ALBRIZIO, BERNA, BERTUCCI,  DISTASO, GRESPAN, MAZZER, ROSI, SECCO, 
TESSAROLO, ZANINI.  
Coniugi dei Soci 6 : Antonella BASSETTO, Danila BUZZAVO, Gianni MATTIUZZO (Ceria), Linda OLIVARI, 
Sandra PAT, Rosy TONINI.	  
Ospiti del Club 11: I ragazzi Rotaract, Maddalena CHIZZALI, Marta BASSETTO, Pierfrancesco BRESOLINI. 
Carla CAMPANARO, volontaria con Mario in India, Serena PREVIATO MARZOLA mamma di Camilla, Gianni e 
Adriana BONAVENTURA genitori di Lorenzo, Mario e Romana  MARANGON, Cristina ZETTI e il marito Pier 
Leone PARISI.	  

Serata	  n.	  24,	  del	  31	  gennaio	  2010: 
 Mario BASSETTO: 

“Passaggio in India – Varanasi, ottobre 2010” 



 
Mario	   ci	   ha	   fatto	   partecipi	   ieri	   dell’esperienza	   in	   India.	   Lo	   abbiamo	   “accompagnato”	   leggendo	   i	  
suoi	   commenti	   con	   le	   foto	   che	   settimanalmente	   ci	   inviava,	   ma	   ieri	   è	   stata	   per	   noi	   una	   serata	  
speciale	  perché	  ci	  ha	  fatto	  partecipare	  all’entusiasmo	  e	  alla	  felicità	  che	  ha	  incontrato	  tra	  i	  bambini	  
del	   Bal	   Ashram.	   Avevamo	   una	   parziale	   prova	   di	   quel	   luogo	   da	   quando	   Camilla	   e	   Lorenzo	   ci	  
raccontarono	  la	  loro	  vita,	  la	  loro	  particolare	  storia	  indiana.	  	  

Abbiamo	   visto	   la	   partenza	   dall’aeroporto	   con	   lo	   sguardo	   di	   Mario	   perso	   nel	   vuoto,	   forse	   si	  
chiedeva	  cosa	   l’avrebbe	  aspettato.	  Le	  giornate	   laggiù	   iniziavano	  alle	  5.30	  e	  fino	  a	  sera	  c’era	  solo	  
una	  piccola	  pausa,	  ma	  la	  stanchezza	  era	  attenuata	  dalla	  gioia	  del	  contatto	  con	  i	  piccoli,	  giocando	  
con	  loro	  o	  aiutandoli	  a	  fare	  le	  lezioni	  di	  inglese	  e	  matematica.	  

L’esperienza	  si	  ripeterà,	  ha	  detto	  Mario.	  

Queste	  sono	  tre	  delle	  molte	  foto	  che	  abbiamo	  visto	  ieri.	  

 
 



 

 
 



*****   *****   ***** 
Lettera	  di	  febbraio	  del	  Governatore	  
Riccardo	  Caronna	  
	  
“Pace in casa, 
pace nel mondo” 
Cari Amici, 
Febbraio, il mese che il Rotary dedica all’INTESA MONDIALE, è un’occasione per 
ogni Rotariano di riflettere sullo scopo del Rotary: Incoraggiare e promuovere l’ideale 
di servizio come base di iniziative benefiche e, in particolare, incoraggiare e promuovere 
la comprensione, la buona volontà e la pace tra i popoli mediante una rete 
internazionale di professionisti e imprenditori di entrambi i sessi, accomunati 
dall’ideale del servire. 
     Le Vie di Azione sono la pietra miliare della filosofia del Rotary e la base su cui 
viene fondata l’attività dei Club. 
     L’Azione internazionale ingloba le azioni intraprese per allargare la portata 
delle attività umanitarie del Rotary nel mondo e per promuovere la comprensione e la 
pace tra i popoli. Siamo tutti fratelli, siamo partecipi di una comune condizione 
spirituale e civile, operiamo al di là ed al di sopra di qualunque differenza. La 
globalizzazione, aumentando le nostre occasioni d’incontro con altre genti e portandoci 
sempre più verso un mondo policentrico e multiculturale, sta offrendo al tema 
dell’intesa mondiale nuove prospettive. 
Intrecciando la nostra quotidianità con quella di persone di ogni parte della Terra e 
stando in un continente che non riesce più ad essere centro ed a fare del resto del 
mondo periferia, siamo motivati a vincere la difficoltà di relazione con l’altro ed a 
comprendere l’esigenza di un pianeta più ospitale per valori e modalità di esistenza. 
Realizzando una pacifica e ordinata coabitazione umana e superando gli antagonismi 
storici, risolvendo pacificamente i conflitti, conciliando una grande varietà di culture. 
I presupposti per padroneggiare questi obiettivi sono l’amicizia e la solidarietà che 
sole possono garantire una pacifica ed ordinata coabitazione. 
     L’Intesa mondiale la si persegue partendo dal proprio giardino. Kemal Ataturk 
diceva “pace in casa, pace nel mondo” e forse non aveva tutti i torti. 
Proviamo ad accarezzare i nostri sogni e a tradurli in realtà, proviamo a pensare che 
conoscere e frequentare i consoci ed i consimili sia utile ed opportuno. Impersoniamo la 
figura di un Ambasciatore di ‘intesa’ e di pace. Non sarà difficile. 
     Gli scambi di studenti tra paesi diversi, i borsisti, i volontari rotariani, i Comitati 
Interpaese, i partecipanti agli scambi dei Gruppi di Studio contribuiscono tutti, in 
maniera diversa, ma egualmente importante, a raggiungere il traguardo più ambito 
che il Rotary si è prefissato: la vera pace e l’armonia tra tutti i popoli della terra. 



     L’istituzione, in questi ultimi anni, da parte del Rotary Internazionale di sette 
centri di studi internazionali sulla ‘pace e la risoluzione dei conflitti’, offre 
l’opportunità di formare esperti, frequentando corsi biennali di master in relazioni 
internazionali e discipline affini. 
Ogni Rotariano può diventare ‘ambasciatore dell’amicizia e della pace’ se promuove 
contatti con colleghi di altri paesi. . 
Tutti i Rotariani e tutti i Rotary Club possono e debbono restare impegnati su questa 
strada. Nessun Club, anche il più piccolo, può pensare che le cose grandi possano farle 
solo i ‘ Grandi ‘. 
Nel Rotary abbiamo sempre creduto in tutto questo e continueremo a farlo, 
con sempre maggiore determinazione! 
Con Amicizia 
Riccardo	  

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

Questa settimana facciamo gli auguri a: 
 

*****   *****   ***** 
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RIUNIONE n. 27 
Lunedì 14 febbraio 2011 ore 20.00  
RIUNIONE SOSPESA, sostituita da Interclub con Inner Wheel Treviso 
 
RIUNIONE n. 27 
Mercoledì 16 febbraio 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
Interclub con Inner Wheel Treviso 
Relatori: Prof. Ulderico Bernardi: “Il Veneto e l’altrove: viaggio nell’identità” 
e Padre Pozzobon. Titolo della relazione non ancora pervenuto. 
L’organizzazione della serata è a cura dell’Inner Wheel. 
 
RIUNIONE n. 28 
Lunedì 21 febbraio 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
CONVIVIALE.  Dott.ssa Alessandra Geromel: “Venezia e la produzione dei tessuti  
auroserici”. L’argomento riguarda le vicende storiche legate alla produzione e diffusione 
dei preziosi tessuti in seta e oro, che Venezia tesseva e commercializzava. 
Alla serata parteciperanno alcune socie del Club Inner Wheel. 
 
RIUNIONE n. 29 
Lunedì  28 febbraio 2011 ore 20.00  



Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
CAMINETTO. Paolo Pat: “Il piano direttivo di Club” 
	  


