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PROSSIMO INCONTRO 
 
RIUNIONE n. 2 
Lunedì  11 luglio 2011 ore 20.00 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto  

- Incontro con il Direttore della Caritas di Treviso, Don Davide Schiavon 
- Ricostituzione del Rotaract Club Treviso. Padrini i RC Treviso e Treviso Nord 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
	  
 
RIUNIONE n. 1 
Lunedì  4 luglio 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto  
Relazione programmatica della Presidente Giovanna Mazzer 
 
Soci presenti 28: ABITI,  BANDIERA, BASSETTO, BERNA, BUZZAVO, CERIA, COMUNELLO, DANESIN, 
DARSIE’, DE COLLE, DISTASO, GIACOMIN, MAZZER, MONTI, PEROLO, PETROCELLI, PRIOR, 
RAMANZINI, ROSI, SCARPA, SERICOLA, SPINAZZE’, TENDERINI, TESSAROLO, TURI, VARISCO, 
ZANELLA, ZANINI 
 
Soci giustificati 5: ALBRIZIO, BERTUCCI, OLIVARI, PAT, TONINI 
 
Coniugi dei Soci 7: Danila BUZZAVO, Nicoletta DISTASO, Renata PEROLO, Laura SCARPA, Edda 
SPINAZZE’, Gabriella TURI, Bruna VARISCO. 
 
Ospiti del Club 2: Laura AMENDOLA, Presidente INNER WHEEL; Maddalena CHIZZALI, Segretario 
ROTARACT  
 
 

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



La relazione programmatica del presidente: 
 

Care Amiche e Cari Amici, 

un grazie di cuore a tutti per la Vostra partecipazione. 

Inizio con grande emozione una nuova avventura: la presidenza di un club che fa parte 
della più grande associazione di servizio del mondo, con 1.200.000 affiliati, portabandiera 
di quei valori nei quali tutti noi crediamo: l’amicizia, la partecipazione, l’uguaglianza e la 
solidarietà. 

E’ un compito di grande responsabilità, e proprio per questo Vi assicuro che cercherò di 
farlo al meglio, con dedizione ed entusiasmo. 

Grazie per la fiducia che avete voluto accordarmi, per la grande prova di affetto e 
amicizia e per i consigli ed incoraggiamenti che già avete avuto nei miei confronti e che, 
ne sono certa, non mi mancheranno per il futuro.. 

Desidero manifestare un doveroso ringraziamento anche a coloro che mi hanno preceduto 
nella presidenza e che hanno reso prestigioso il nostro club; un grazie a Francesco che mi 
ha passato il testimone dopo un anno dedicato con passione al club e un ringraziamento 
speciale a Mario Bassetto, per aver fatto da padrino ad una presidenza ….. in rosa. 

Mi attende un anno impegnativo, ma spero, con il Vostro aiuto, di poter contare su quei 
consensi all’interno del Club necessari per promuovere occasioni di sviluppo all’esterno, 
con l’ambizione di costruire service sociali e solidali, soprattutto per il nostro territorio, 
per i giovani e per i meno fortunati, seguendo peraltro le direttive del Distretto e del R.I. 

Dovremo concentrare le forze e le risorse su attività di servizio possibilmente condivise 
con i club vicini, per realizzare progetti altrimenti non sostenibili e per essere sempre più 
i rappresentanti riconosciuti della cosiddetta società civile sempre più chiamata a 
ricoprire ruoli abbandonati da altri in questi tempi di crisi dell’economia e dei valori 
etici.  

Non sarà sufficiente quindi che il nostro intervento si identifichi solo con azioni di 
carattere economico: dovremo mettere a disposizione della Comunità nella quale operiamo 
anche la nostra professionalità e le nostre capacità, con grande generosità.  

Per dirla con don Milani “che senso ha avere le mani pulite se si tengono in tasca?” 

Si inserisce in questo contesto l’incontro con il primo relatore dell’annata: don Davide 
Schiavon, Direttore della Caritas di Treviso, nostro ospite lunedì prossimo. 

Sono anche sicura che il nostro club saprà guardare lontano, aprendo a soci giovani e a 
rappresentanti delle nuove professioni, magari attingendo proprio dal nuovo Rotaract, 
che andremo a ricostituire unitariamente al Rotary Club Treviso. 

I giovani sono infatti il nostro futuro. La nostra responsabilità è quella di formare nuove 
generazioni preparate ad una società globale dove la differenza non deve far paura, ma 
deve essere elemento di ricchezza. 

Così il mio desiderio più grande è che il nostro Club possa essere uno stimolo anche per la 
“crescita” del territorio, in termini di visibilità e riconoscimento sociale e culturale, che 
devono sempre accompagnare la crescita economica. 



Il nostro territorio è stato infatti capace di internazionalizzare l’economia, dovremo 
impegnarci ora a favorire l’internazionalizzazione delle culture e delle genti. 

Ho pensato pertanto di proporre il seguente motto per l’annata: “Treviso città 
metropolitana. Apriamoci al mondo” anche in sintonia con lo slogan del Presidente del 
R.I. Zalyan Banerjee “Conosci te stesso per abbracciare l’umanità”. 

E’ una speranza, ma anche un obbiettivo rotariano. 

Il mondialismo, con il concetto di società multi-etnica, multi-religiosa e multi-culturale 
rappresenta infatti uno dei pilastri della filosofia e prassi rotariana. 

Amicizia e comprensione tra appartenenti a culture diverse. 

Privilegiare sempre ciò che unisce rispetto a ciò che divide.  

Andare quindi oltre al “localismo” che rappresenta sempre un freno allo sviluppo e una 
miopia alle trasformazioni sociali. 

L’idea di fare da soli, di non avere bisogno degli altri, di potersi chiamare fuori dalla 
“comunità” ha un prezzo: diventare periferia del mondo in un’epoca in cui le periferie del 
mondo puntano a diventare leader. 

Cercheremo, come squadra, di tradurre tutto questo in azioni concrete, attraverso 
attività di club e di interclub, di essere noi per primi più “metropolitani” anche nelle scelte 
dei programmi e dei service, con spirito di apertura al nuovo, di sobrietà e di solidarietà. 

Sarà pertanto mio compito proporre iniziative, eventi, incontri, aggiornamenti, viaggi, 
visite per conoscere il nostro territorio, le problematiche, le eccellenze e le sue relazioni 
con il contesto; spero di suscitare l’interesse di tutti e rafforzare così l’affiatamento tra i 
soci e la coesione del nostro sodalizio, che è una delle ragioni fondanti dell’appartenenza 
al Rotary: un gruppo di amici che si riuniscono, riconoscendosi in un’etica comune e 
attuando le attività di servizio umanitario, che sono il vero scopo del Rotary.  

Questo sarà un impegno prioritario. Forse per una donna è più naturale: siamo abituate a 
tenere unite le nostre famiglie. 

Il senso dell’amicizia, lo spirito di appartenenza, la solidarietà, nel rispetto degli altri e 
delle regole rotariane: sono queste le principali componenti della forza di coesione per un 
buon funzionamento di club e sono alla base dello spirito del Rotary che è quello del 
“servire al di sopra di ogni interesse personale”. 

La nostra capacità di concretizzare iniziative sarà molto rafforzata dalla Vostra 
indispensabile partecipazione con suggerimenti ed idee, ben vengano anche le critiche 
purché costruttive e dirette, ma soprattutto  dalla Vostra presenza. 

La presenza e l’impegno che ognuno di noi sa offrire in un clima di amicizia e apertura al 
nuovo è infatti la testimonianza più vera dell’ideale del “servire”. 

***** 

Passo ora a presentare la “squadra” che lavorerà con me in questa annata. 

Ringrazio tutti anticipatamente per il lavoro che andremo a svolgere assieme: è una squadra 
vincente, sempre nello spirito del Rotary che è un sodalizio di “pari”, uniti dallo stesso ideale.  

 



Consiglio Direttivo  

Presidente Eletto: Francesco Albrizio - Presidente Uscente: Francesco Buzzavo 

Segretario: Alberto Petrocelli -  Tesoriere: Mario Tonini - Prefetto: Italo Varisco 

Consiglieri: Francesco Bandiera, Mario Bassetto (vice presidente), Annamaria Giacomin, Paolo 
Pat, Piero Tenderini 

Commissioni e Sottocommissioni  

1. Amministrazione: Presidente: P. Pat/  Componenti: V. Ceria, A. Distaso, N. Stradiotto 

2. Pubbliche Relazioni: Presidente: A. Distaso/Componenti:  F. Rosi, G. Monti 

3. Effettivo: Presidente: A. Giacomin/Componenti: A. Petrocelli, M. Piana 

4. Progetti di Servizio: Presidente: M. Bassetto/Componenti: V. Ceria, S. De Colle 

5. Fondazione Rotary: Presidente: F. Bandiera, Con M. Piana E P. Tenderini 

- Sottocommissione Sito Web: Responsabile M.V. Ceria 

- Bollettino del Club: Responsabile A. Distaso 

 

Avete già ricevuto il programma di Luglio, Agosto e Settembre. Ho il piacere di 
anticiparVi che sabato primo ottobre (interclub con Padova Euganea, Schio e Abano) 
faremo una escursione in Laguna di Venezia con visita ai cantieri del MOSE.  

Vi anticipo anche alcuni appuntamenti particolarmente importanti per la vita del nostro 
Club: 

- il 19 settembre: Assemblea per la discussione e l’approvazione del Piano Direttivo di 
Club, nuovo strumento per la pianificazione delle attività; 

- 7 novembre: Assemblea annuale per il rinnovo delle cariche; 

- 21 novembre: visita del Governatore, Bruno Maraschin. 

Grazie ancora per la Vostra affettuosa partecipazione e per l’attenzione che avete voluto 
concedermi. Auguri a tutti noi. Buona Annata Rotariana. 

                                      Giovanna Mazzer 

*****    *****    ***** 
 
La lettera del governatore di luglio:  
 

Emozioni, speranze e preoccupazioni 
Care Amiche e cari Amici, 
pochi giorni fa, al Congresso distrettuale di Treviso, ho vissuto l’emozione di ricevere da 
Riccardo il Collare di Governatore, collare che ricorda tutti coloro che si sono succeduti 
nell’incarico di gestire il nostro Distretto e costituisce l’emblema dell’autorità conferita. Ma 
unitamente all’emozione del momento, ho percepito una sensazione di preoccupazione 
per quanto previsto da tale incarico: sarò all’altezza del compito e sarò adeguato a 
svolgere il mio ruolo di rappresentare il R.I., interpretandone, più che i regolamenti e lo 



statuto, i valori ideali e i principi fondanti che sono sottolineati nel nostro motto universale 
di “servire al di sopra di ogni interesse personale”? 
Sarò in grado di trasmettere a tutti Voi entusiasmo, convinzione, partecipazione e di 
rinforzare il senso di identità ed appartenenza alla nostra prestigiosa Associazione, in 
momenti come quelli attuali, in cui si percepiscono in modo più o meno evidente, segni di 
disaffezione, di demotivazione e di sfiducia? 
Sono domande a cui potranno seguire risposte e valutazioni da parte vostra: il mio 
impegno, il mio entusiasmo e la mia dedizione, unitamente a quelle di mia moglie Ornella, 
saranno pressoché totalmente rivolti allo svolgimento della funzione che con immeritata 
fiducia mi è stata assegnata e a fine annata faremo le opportune riflessioni in modo tale 
che le esperienze buone o cattive, le speranze e le delusioni possano essere, in una 
logica di continuità, utili ad Alessandro Perolo che verrà dopo di me. 
A parte queste considerazioni che derivano dal mio modo di sentire e di interpretare il 
ruolo che mi accingo a ricoprire, vorrei evidenziare, come già è stato fatto nelle riunioni di 
formazione precedenti, il motto del P.I Kalyan Banerjee e cioè “Conosci te stesso per 
abbracciare l’umanità”. 
È questo il tema, che ho già sviluppato nelle riunioni di Formazione e che ci dovrà guidare 
durante la nostra annata: è un richiamo forte alla riflessione sul nostro modo di pensare, di 
essere,di apparire, di agire, di comportarsi nei confronti del prossimo, prima di 
intraprendere tutte le azioni previste da programmi e progetti rivolti ad abbracciare 
l’Umanità. 
In occasione della mia visita ai Club avrò modo di illustrare e approfondire adeguatamente 
questo tema e i conseguenti obbiettivi dell’annata raggiungibili attraverso la rivitalizzazione 
del concetto di Famiglia, allo sforzo di dare continuità a ciò che si è dimostrato valido ed 
efficace e all’impegno di essere aperti e disponibili all’innovazione e ai cambiamenti che 
l’evoluzione della Società richiede. 
Non posso terminare questa mia prima lettera senza ringraziare non solo i Governatori 
Riccardo, Luciano ed Alberto, con i quali ho strettamente collaborato e che mi sono stati 
preziosa guida per affrontare molte situazioni organizzative, ma anche tutti i PDG, ed in 
particolare Carlo, Istruttore distrettuale e Cesare, Segretario distrettuale, dai quali conto di 
avere, oltre che l’amicizia e simpatia personale, anche il consenso e la condivisione sui 
programmi e progetti. 
Un abbraccio infine a tutti i Componenti la mia Squadra, agli Assistenti, ai Presidenti e 
Componenti le Commissioni distrettuali, a tutti i Presidenti e Segretari di Club, a tutti i Soci, 
ringraziando  fin da ora per la generosità, l’impegno, la disponibilità che hanno dimostrato 
e dimostrano continuamente ed un augurio per una annata ricca di soddisfazioni e 
successi. 
Un abbraccio,     Bruno 

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

 
PROSSIMI INCONTRI	  
R. C. TREVISO NORD 

 
RIUNIONE n. 2 
Lunedì  11 luglio 2011 ore 20.00 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto  

- Incontro con il Direttore della Caritas di Treviso, Don Davide Schiavon 
- Ricostituzione del Rotaract Club Treviso (Padrini i RC Treviso e Treviso Nord) 

 
RIUNIONE n. 3 



Martedì  19 luglio 2011  
Visita alla Mostra “Tancredi”.  
Galleria d’arte moderna “C. Rizzarda” a Feltre. 
Interclub con Rotary Club Feltre (il programma sarà comunicato nei prossimi giorni) 
 
 
RIUNIONE n. 4 
Lunedì  25 luglio 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
Relazioni programmatiche delle Commissioni e … auguri di Buone Vacanze  
 
 
RIUNIONE n. 5 
Martedì 2 agosto 2011 ore 20,00: Aperitivo in terrazza.  
Trattoria San Tomaso  Borgo Mazzini, 59 - Treviso  (porta San Tomaso) 
Interclub con RC Treviso e Treviso Terraglio 

 
RIUNIONE n. 6 
Martedì 30 agosto 2011 ore 20,00: Aperitivo in terrazza.  
Trattoria San Tomaso  Borgo Mazzini, 59 - Treviso  (porta San Tomaso) 
Interclub con RC Treviso e Treviso Terraglio 

RIUNIONE n. 7 
Mercoledì  7 settembre 2011 ore 
Volpago del Montello – Casa Gobbato 
“Il Rotary della Marca celebra i 150 anni dell’Unità d’Italia” 
Concerto corale – Interclub dei dieci RC della provincia di Treviso 
 
RIUNIONE n. 8 
Lunedì  12 settembre 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto  
CAMINETTO  “il socio si presenta”: Alessandro Sericola 
 
RIUNIONE n. 9 
Lunedì  19 settembre 2011 ore 20.00  
Assemblea del Club 
 
RIUNIONE n. 10 
Lunedì  26 settembre 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto  
Incontro con l’On. Mauro Michielon, Assessore alle Politiche Sociali e alla Gioventù del 
Comune di Treviso	  


