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PROSSIMO INCONTRO 
 

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. 27 
MERCOLEDI’ 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. 
 
Soci presenti 20: BASSETTO, BEDENDO, BERNA, BERTUCCI, BUZZAVO, CERIA, CLAMAR, 
COMUNELLO, DANESIN, DARSIE’, DE COLLE, MAZZER, MONTI, NASELLI, PEROLO, TENDERINI, 
TONINI, TOPPAN,  VARISCO, ZANELLA. 
 
Soci giustificati 14: ALBRIZIO, BANDIERA, DISTASO, GIACOMIN, OLIVARI, PAT, PETROCELLI, PIANA, 
ROSI,   SECCO, SIMINI, SPINAZZE’, STRADIOTTO, TURI. 
 
Coniugi e Ospiti dei Soci 1 : Renata PEROLO	  
 

 
 

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



	  
Relazione alla serata del 16 febbraio 2011 

Interclub Inner Wheel   
Padre	  Giuseppe	  Pozzobon	  “Il	  pellegrinaggio	  come	  metafora	  della	  vita”	  

Ulderico	  Bernardi	  “Il	  Veneto	  e	  l’altrove:	  viaggio	  nell’identità”	  
	  
Il	   presidente	  Francesco	  Buzzavo	  presenta	   i	   relatori	   e	  dà	   	   la	  parola	  al	   futuro	  governatore	  Sandro	  
Perolo	  che	  ricorda	  come	  nell’ultima	  revisione	  dei	  regolamenti	  2010	  del	  Rotary	  sia	  stata	  sollecitata	  
una	   maggior	   collaborazione	   tra	   i	   clubs	   e	   l’Inner	   Wheel	   al	   fine	   di	   unire	   le	   forze	   per	   realizzare	  
services	  comuni.	  	  
La	   presidente	   Raffaella	   Vazzoler	   ricorda	   che	   il	   tema	   dell’anno	   è	   legato	   al	   “viaggio”	   e	   come	  
introduzione	  legge	  una	  breve	  	  poesia	  di	  Laura	  Berna:	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Andare	  	  

L’orizzonte	  lontano	  affascina	  

Mondi	  sconosciuti,	  emozioni	  di	  vita	  aspettano	  

Come	  raggi	  di	  luce	  illuminano	  

Aprono	  la	  mente	  

Rafforzano	  il	  cuore	  

	  Andare	  lontano	  

	  
Padre	  Giuseppe	  Pozzobon	   	   affronta	   il	   tema	  del	   viaggio	  come	  metafora	  della	  vita.	  Parte	  da	   	  una	  
riflessione:	  il	  pellegrinaggio	  è	  un	  cammino	  verso	  una	  meta	  precisa,	  il	  termine	  peregrinus	  significa	  
straniero,	   poi	   la	  parola	  ha	   indicato	   stranieri	   che	   vanno	   in	   cerca	   affannosamente	  del	   senso	  della	  
vita.	  Il	  pellegrino	  sa	  che	  non	  è	  un	  camminare	  vano,	  è	  una	  ricerca	  interiore.	  
L’Europa	  è	  nata	  pellegrinando,	  la	  fede	  cristiana	  stessa	  è	  nata	  pellegrinando.	  Dio	  disse	  ad	  Abramo	  
“esci	  dalla	   tua	   terra	  e	  vai	  dove	   io	   ti	   indicherò”.	  Quando	   si	  muove	   il	   corpo,	   comincia	  a	  muoversi	  
anche	  il	  cuore.	  
L’esperienza	   della	   fede	   nasce	   come	   viaggio.	   L’Esodo	   degli	   Ebrei	   dall’Egitto,	   il	   popolo	   di	   Israele	  
impara	   ad	   affidarsi,	   ad	   essere	   figlio	   di	   Dio.	   Quando	   si	   installa	   in	   terra	   Santa	   c’è	   un	   luogo	  
Gerusalemme	  che	  è	  meta,	  luogo	  del	  pellegrinaggio	  del	  popolo.	  
Anche	  Gesù	  	  inizia	  il	  suo	  pellegrinaggio	  verso	  Gerusalemme	  dove	  decise	  di	  restare	  e	  dove	  trovò	  la	  
morte	  e	  la	  resurrezione.	  
Il	  messaggio	  che	  dovremmo	  recepire	  è	  che	  dobbiamo	  metterci	  in	  viaggio,	  la	  partenza	  è	  vita.	  	  Non	  è	  
vero	   che	   il	   nulla	   ci	   aspetta,	   la	   bellezza	   salverà	   il	   mondo,	   dobbiamo	   metterci	   in	   cammino	   per	  
cercare	  questa	  bellezza.	  
Ulderico	   Bernardi	   esamina	   il	   valore	   del	   viaggio	   come	   sociologo.	   Riportando	   le	   parole	   di	  
Sant’Agostino	  “la	  vita	  è	  un	  libro,	  chi	  non	  viaggia	  ne	  legge	  una	  pagina	  sola”,	  dell’abate	  Toaldo:	  ”Lo	  
scopo	  di	  viaggiare	  è	  quello	  di	  sfregare	  il	  cervello	  proprio	  con	  quello	  degli	  altri”	  mette	  in	  evidenza	  



quanto	  sia	  importante	  	  viaggiare,	  ma	  prima	  bisogna	  fare	  un	  viaggio	  interiore,	  conoscere	  se	  stessi,	  	  
le	  proprie	  radici,	  la	  propria	  storia,	  tradizioni,	  solo	  così	  ci	  si	  può	  confrontare	  con	  altre	  culture.	  
Noi	  custodiamo	  tesori,	  beni	  culturali,	  valori	  di	  riferimento	  che	  non	  dobbiamo	  dimenticare.	  
L’altrove,	   però	   non	   vuol	   dire	   sempre	   cercarlo	   lontano,	   può	   essere	   come	   ci	   racconta	   Xavier	   da	  
Mestre	  il“	  Viaggio	  intorno	  alla	  mia	  camera”	  “A	  cavallo	  della	  finestra”	  che	  può	  essere	  la	  	  metafora	  
del	  viaggiare:	  la	  finestra	  aperta	  è	  la	  comunicazione	  con	  le	  altre	  culture,	  ma	  sempre	  con	  un	  piede	  
nella	  propria.	  
Nella	  nostra	  cultura	  popolare	  c’è	  un	  detto:	  ”par	  viajar	  ghe	  vol	  4	  robe;	  tempo,	  schei,	  voja	  e	  salute”	  
la	  voglia	  di	  andare	  per	  il	  mondo	  nasce	  dall’apertura	  verso	  l’altro	  e	  l’altrove.	  
Laura	  Berna	  

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

Questa settimana facciamo gli auguri a: 
Claudio Scarpa il 17/02 

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

Aggiornamento	  alle	  risorse	  per	  la	  campagna	  "Basta	  così	  poco"	  
A	  cura	  di	  Wayne	  Hearn	  	  -‐	  Rotary	  International	  News	  -‐-‐	  3	  febbraio	  2011	  
	  
Bill	  Gates,	  co-‐presidente	  della	  Bill	  and	  Melinda	  Gates	  Foundation,	  si	  è	  unito	  al	  numero	  sempre	  in	  
crescita	  di	  persone	  di	  spicco	  e	  celebrità	  che	  partecipano	  alla	  campagna	  di	  Annunci	  di	  Servizio	  
Pubblico	  del	  Rotary	  "Basta	  così	  poco"	  per	  raggiungere	  l'eradicazione	  della	  polio	  

	  

	  



La	  Gates	  Foundation	  ha	  erogato	  sovvenzioni-‐sfida	  di	  355	  milioni	  USD	  a	  favore	  del	  Rotary	  da	  
utilizzare	  nello	  sforzo	  globale	  per	  l'eradicazione	  della	  polio.	  Il	  Rotary	  ha	  risposto	  con	  la	  Sfida	  da	  200	  

milioni	  del	  Rotary.	  Ad	  oggi,	  i	  Rotary	  club	  hanno	  raccolto	  160	  milioni	  di	  dollari.	  	  

Gates	  ha	  anche	  preso	  parte	  di	  recente	  alla	  campagna	  pubblicitaria	  del	  Rotary	  chiamata	  "Basta	  così	  
poco",	  che	  mira	  ad	  incrementare	  la	  consapevolezza	  ed	  il	  supporto	  a	  favore	  dell'impegno.	  Oltre	  20	  
celebrità	  di	  livello	  internazionale	  e	  regionale	  hanno	  prestato	  la	  loro	  immagine	  e	  voce	  per	  
cartellonistica,	  stampa	  e	  annunci	  di	  servizio	  pubblico	  per	  radio	  e	  televisione.	  	  
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R. C. TREVISO NORD 

 
 
 
RIUNIONE n. 29 
Lunedì  28 febbraio 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
CAMINETTO. Manifestazione per l’Unità d’Italia. Anastasio Bertucci: “Riflessioni sul 
Risorgimento. Vita eroica dei Fratelli Bandiera” 
 
RIUNIONE n. 30 
GIOVEDI’ 3 marzo 2011  
Hotel BHR, via Postumia Castellana 2 – Quinto di Treviso  
Festa di Carnevale 
 
RIUNIONE n. 31 
Lunedì  7 marzo 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto  
CONVIVIALE: “La musica che non tramonta mai” con il complesso “I Cinque Re”. 
Gianni Bonaventura, pianoforte e tastiere 
Paolo Buzzavo, chitarra elettrica 
Ernesto Gabrielli, batteria 
Marcello Lodde, sax-clarinetto 
Corrado Panizzo, chitarra basso 
 
RIUNIONE n. 32 
Lunedì  14 marzo 2011  
Riunione sospesa 
 
RIUNIONE n. 32 
Lunedì  21 marzo 2011  
Riunione sospesa e sostituita con l’Interclub di martedì 22 marzo 
 



RIUNIONE n. 32 
Martedì  22 marzo 2011 ore 20.30  
Ristorante  Kiri in Villa Tre Panoce, via Vecchia Treviso 50, Conegliano.  
Interclub con Rotary Club Conegliano. 
Dr. Enrico Marchi: “Sfide del Veneto: alta velocità e sviluppo delle infrastrutture”.  
 
RIUNIONE n. 33 
Lunedì  28 marzo 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto  
CAMINETTO. Mario Bassetto: serata dedicata al Rotaract. 
	  


