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 Prossimo incontro 
 

RIUNIONE n. 19 
Lunedì   21 novembre  2011 ore 20,00 

Ristorante al Migò, Ca’ del Galletto 
VISITA DEL GOVERNATORE 

Incontro con il Governatore Bruno Maraschin 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RIUNIONE n. 18 
Lunedì   14 novembre  2011, ore 19:00 
Chiesa di San Gregorio  
“IL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO” 
Incontro con Renzo Secco 

Soci presenti 21: BANDIERA, BERNA, BUZZAVO, DANESIN, DARSIE’,DE COLLE, GAZZOTTI,MAZZER, 
MONTI, PAT, PEGORER, PEROLO, PETROCELLI, PIANA, SCARPA,SECCO, SERICOLA, TESSAROLO, 
TONINI, TURI, VARISCO,  
 
Soci giustificati 04: ALBRIZIO, BASSETTO, DISTASO, MASSARO, PRIOR 
 
Ospiti dei  Soci  06: Danila BUZZAVO, Gabriella DARSIE’, Renata PEROLO,  Marco SERICOLA, Marzia 
TESSAROLO, Gabriella TURI,  
 

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

	  

	  

	  



VISITA	  ALLA	  CHIESA	  DI	  SAN	  GREGORIO	  MAGNO	  A	  TREVISO	  CON	  RENZO	  SECCO	  

LE	  OPERE	  E	  IL	  RESTAURO	  

Serata	   speciale	   in	   occasione	   della	   visita	   alla	   restaurata	   chiesa	   di	   San	   Gregorio	   Magno	   in	   pieno	   centro	  
cittadino.	  

Tra	   le	   più	   vecchie	   della	   città,	   probabilmente	   sorta	   su	   un	   tempio	   pre-‐romanico	   (data	   la	   sua	   collocazione	  
“eccentrica”	  rispetto	  all’asse	  cardo-‐decumano	  romanico),	  la	  chiesa	  di	  San	  Gregorio	  Magno	  occupa	  un	  posto	  
tutto	   particolare	   nella	   storia	   di	   Treviso:	   si	   può	   dire	   che	   accompagna	   tutte	   le	   vicende	   della	   città	   dal	   suo	  
sorgere	  fino	  ai	  giorni	  nostri.	  

Renzo	   Secco,	   con	   semplicità,	  ma	   con	   appassionata	   partecipazione,	   ci	   ha	   illustrato	   la	   storia	   le	   bellezze	   di	  
questa	   	   chiesa	   piccola,	  ma	   leggiadra,	   ricca	   di	   opere	   d’arte	  molto	   pregiate.	   Renzo	   ci	   ha	   rappresentato	   le	  
difficoltà	  e	  il	  fascino	  dell’opera	  di	  restauro	  	  	  della	  chiesa	  che	  ha	  coordinato	  con	  grande	  passione.	  Ora,	  grazie	  
al	  restauro,	  le	  bellezze	  di	  S.	  Gregorio	  sono	  divenute	  evidenti	  e	  fruibili.	  Il	  nostro	  club	  ha	  contribuito	  ,	  durante	  
l’annata	  di	  Tito	  Berna,	  al	  costo	  del	  restauro	  con	  una	  somma	  significativa	  per	  il	  bilancio	  del	  Club.	  

Io	  sono	  stato	  colpito,	  tra	   le	  molte	  altre	  cose,	  dalla	  bellezza	  degli	  ornamenti	   lombardeschi	  delle	  tavelle	  del	  
soffitto	  messo	  in	  vista	  da	  Mario	  Botter	  nel	  1949.	  Il	  ,	  controsoffitto	  ottocentesco	  che	  le	  nascondeva	  era	  stato	  
danneggiato	  nel	  bombardamento	  di	  Treviso	  del	  1944.	  

Estremamente	   godibile	   l’intermezzo	   organistico	   sul	   “Callido”	   (il	   n.	   52	   della	   produzione	   del	   grandissimo	  
costruttore)	   uno	   dei	   più	   vecchi	   (o	   il	   più	   vecchio)	   strumenti	   organistici	   della	   città.	  Molto	   interessante	   ed	  
apprezzata	   la	   combinazione	   di	   un	   autore	   classico	   come	   Scarlatti	   e	   il	   brano	   di	   musica	   contemporanea.	  
Ottimo	  strumento	  e	  splendida	  acustica	  della	  chiesa.	  

Renzo	  ci	  ha	  anche	  presentato	  un	  libro	  sulla	  chiesa	  e	  i	  restauri	  a	  cui	  è	  stata	  sottoposta:	  opera	  davvero	  utile	  
per	  conoscere	  sempre	  meglio	  ed	  amare	  sempre	  di	  più	  la	  bella	  città	  in	  cui	  viviamo.	  

E’	  stata	  poi	  un’esperienza	  molto	  speciale	  tenere	  il	  Consiglio	  Direttivo	  nella	  chiesa,	  dopo	  che	  nella	  “scoletta”	  
i	  partecipanti	  avevano	  potuto	  rifocillarsi	  con	  veloce	  buffet.	  

Giovanna	  ha	  posato	  un	  altro	  bel	  mattone	  sul	  cammino	  nella	  conoscenza	  della	  nostra	  città.	  

Grazie	  a	  Renzo	  e	  a	  Giovanna.	  

(P.	  Pat)	  

      



               
 
 

 
LA CHIESA DI SAN GREGORIO MAGNO A TREVISO 

 
 

«Quantunque di non molta grandezza, è una delle più vaghe e più 
belle Chiese che si veggono nella Città». Così si esprimeva lo storico 
Nicolò Cima nel 1699, circa la chiesa dedicata a San Gregorio Magno. E 
ciò trova conferma più di tre secoli dopo, a seguito del lungo, accurato e 
raffinato restauro che restituisce a Treviso uno dei suoi gioielli d'arte. La 
storia, la vita, i tesori, il recupero della chiesa posta nel cuore della città 
tra il Palazzo dei Trecento e il Duomo, rivive in un prezioso volume «La 
chiesa di San Gregorio Magno. Ricerche, studi, restauri» di oltre 300 
pagine e 250 illustrazioni. Un'opera  che conta l'intervento di numerosi 
studiosi, e che racconta la storia di Treviso attraverso gli interventi 
architettonici susseguitisi già dal XII secolo.  
 
Il Libro è disponibile su richiesta 
 

 
 

 
 

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

News 

SABATO 19 NOVEMBRE CONSEGNA SERVICE FONDAZIONE BERNARDI 
1° SERVICE DELL’ANNATA 

 
Programma : 
ore 10,00 Ritrovo presso la sede della Fondazione in Conegliano, via Einaudi 162; 
ore 10,30 Inaugurazione ufficiale dell'Unità di Transito; 
ore 11,30 Visita alla Fondazione, breve intervento del Presidente della Fondazione e saluto dei Presidenti 
RC. 
Successivamente ci sarà un aperitivo nei locali della Fondazione a cui seguirà il pranzo presso il ristorante 
"La Vigna" di Susegana. 
 
Si prega cortesemente di prenotare entro il giorno 17 c.m., in particolare per la conviviale la cui quota 
di partecipazione sarà di € 25,00. 
 



ALLUVIONE LUGURIA E TOSCANA 2011 
 
In data 07.11.11, il Governatore ha inviato ai Presidenti di Club la seguente lettera: 
 
“Le recenti drammatiche immagini provenienti dai mezzi di comunicazione riguardanti le disastrose alluvioni 
che hanno colpito alcune zone della Liguria e della Toscana, inducono tutti noi a correre in aiuto a chi si trova 
in difficoltà in coerenza con i valori e lo scopo del Rotary. 
 
Oltre alla partecipazione e alla vicinanza, già espresse, a tutti coloro che sono stati coinvolti in 
modo così drammatico, dobbiamo sentire il dovere morale di fornire un aiuto concreto alle 
popolazioni colpite, nei modi e nei tempi che i Distretti Rotary 2030 e 2070 decideranno. 
 
A questo proposito suggerirei che ogni Club del nostro Distretto partecipasse con un contributo di 5 
euro per socio o con altre modalità autonome più consone, facendo confluire gli importi relativi sul 
c/c del Distretto 2060 Rotary International - IBAN IT55 S057 2811 8100 1057 0726 317 con la 
causale: ALLUVIONE LIGURIA TOSCANA 2011. 
 
E' ovvio che quanto Vi chiedo è del tutto volontario e non obbliga nessuno, ma devo sottolineare 
che in occasione della alluvione del Veneto dell'anno scorso, i Distretti Rotary italiani hanno 
dimostrato concretamente la loro solidarietà. 
 
Confidando nella Vostra attenzione e comprensione, porgo un caro saluto. 
Bruno Maraschin “ 

In risposta a questo invito, Il Consiglio Direttivo in data 14.11.11, ha deliberato lo stanziamento di una quota 
di € 500. 
 

CONCERTO STRAORDINARIO ADVAR 
	  

Martedì 22 Novembre p.v. nella chiesa di Santa Maria Maggiore in Treviso alle ore 20,45 si terrà un Concerto 
Straordinario con la partecipazione di: 

MARIO BRUNELLO 

ALFONSO GHEDIN 

MASSIMO SOMENZI 

SONIG TCHAKERIAN 

presentano: 

J. Brahms (Quartetto Op. 25 per pianoforte e archi) 

A. Part Stabat Mater (per voci e archi) 

soprano MARINA BORTOLI 

controtenore RAZEK FRANCOIS BITAR 

tenore ALBERTO ALLEGREZZA. 

Gli ultimi biglietti disponibili sono ritirabili presso la Casa dei Gelsi  in via Fossaggera (Santa Bona) Treviso. 

Ingresso: Euro 25.00 

Per ulteriori informazioni si possono consultare i siti    www.advar.it  e www.casadeigelsi.org  o chiamare in 
sede ADVAR o l'Hospice CASA DEI GELSI . 

	  



VISITA DEL GOVERNATORE 
Il 21 Novembre 2011 il Governatore sarà in visita al nostro Club. La Visita del Governatore è il momento 

istituzionale più importante nella vita del Club. Il governatore è il Rappresentante del Rotary International e la 

sua presenza vuole confermare l’appartenenza del Club al sodalizio internazionale. 

Il programma della visita prevede: 

- ore 17.30 – 18.00: Incontro del Governatore con il  Presidente del Club. 

- ore 18.00 – 19.00: Incontro del Governatore con il Consiglio Direttivo e i Presidenti di Commissione. 

- ore 19.00 – 19.30: Incontro del Governatore con i rappresentanti dell’Inner Wheel,  Rotaract e Interact. 

- ore 20.00:   Incontro Conviviale con i Soci del Club e loro Consorti 

Poiché il Governatore tiene molto alla puntualità, invitiamo i Soci ad essere presenti in sede alle 19.45 

In occasione della Visita del Governatore saranno accolti nel Club i nuovi soci 

Data	  l’importanza	  dell’evento	  Sociale,	  si	  confida	  in	  una	  numerosa	  partecipazione.	  

******* 
Questa settimana facciamo gli auguri a 

Arturo Toppan (14.11.11) 
 
 

PROSSIMI INCONTRI	  
R. C. TREVISO NORD 

 
RIUNIONE n. 20 
Lunedì   28 novembre  2011 ore 20,00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
“DALL’ULTIMO IMPERATORE MANCIU’ ALLA CINA DI OGGI”  
Incontro con il giornalista Adriano Madaro 

RIUNIONE n. 21 
Venerdì   02  dicembre  2011 ore 18,00  
Palazzo Giacomelli, Riviera  Garibaldi, 13 
“PREMIO NORD EST APERTO- IV EDIZIONE” 
Assegnazione premi a lavoratori extraeuropei riconosciuti particolarmente meritevoli alla 
presenza del Governatore del Distretto 2060 e delle Autorità cittadine. Essendo iniziativa 
frutto della collaborazione dei dieci Club della Provincia di Treviso, si invitano i Soci ad una 
attiva partecipazione. 

RIUNIONE n. 22 
Lunedì   05  dicembre  2011 ore 20,00- Conviviale  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
“PES-PARLAMENTO EUROPEO DEGLI STUDENTI”  
Incontro con la Prof.ssa Lucia Saccon e gli studenti del Liceo “ A.Canova” di Treviso	  
	  
 


