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BOLLETTINO n. 20 

	  
 

 Prossimo incontro 
 

RIUNIONE n. 21 
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	  
 

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

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 

 
Soci presenti 27 : ALBRIZIO, BANDIERA, BERNA, BERTUCCI, BUZZAVO, COMUNELLO, CONTESSOTTO, 
COSTAMAGNA, DANESIN, DARSIE’, GAZZOTTI, LOSCHI, MAZZER, MONTI, MOSCA, PAT, PEROLO, 
PIANA, PRIOR,  SERICOLA, STRADIOTTO, TOPPAN, TONINI , TURI, VARISCO, ZANELLA, ZANINI 
 
Soci giustificati 8: BASSETTO, DE COLLE, DISTASO, PETROCELLI, ROSI, SCARPA, TENDERINI, 
TESSAROLO 
 
Ospiti dei  Soci 19 : Silvia ALBRIZIO, Laura Amendola BERNA, Caterina DANESIN, Sandra PAT, Orietta 
SERICOLA,  Giovanni SANDRI, Genevieve  e Andrea BURLINI, Luciana e Lorenzo FERRETTO, Sandra e Giuliano 
GIUSTO, Nadia PAVAN, Pino BALDAN, Luigina e Silvano STORER, Roberta e Giorgio TREVI (MAZZER), 
Gabriella TURI.  
 
Ospiti del Club  :  Adriano MADARO e Signora Fiorenza  
 

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



	  

	  Adriano	  MADARO	  :	  “DALL’ULTIMO	  IMPERATORE	  MANCIU’	  ALLA	  CINA	  DI	  OGGI” 
La	   serata	   di	   lunedì	   è	   stato	   un	   altro	   importante	   passo	   sulla	   strada,	   indicata	   dal	   Presidente	   Internazionale	  
(indiano	  di	  nazionalità),	  di	  apertura	  al	  mondo.	  La	  Presidente	  ha	  raccolto	  questa	  indicazione	  e	  la	  sta	  attuando	  
con	  metodo	  e	  determinazione.	  

Non	  provo	  neppure	  a	  sintetizzare	  i	  contenuti,	  ricchissimi,	  della	  relazione	  di	  Adriano	  Madaro	  sulla	  Cina	  dalla	  
fine	  dell’impero	  ai	  giorni	  nostri.	  Innumerevoli	  gli	  spunti	  anedottici	  (Madaro	  è	  vissuto	  vari	  anni	  in	  Cina	  come	  
corrispondente	  del	  Gazzettino	  e	  vi	  è	  tornato	  infinite	  volte	  negli	  ultimi	  anni),	  i	  fatti	  storici	  che	  ci	  ha	  narrato	  e	  
le	   considerazioni,	   interessantissime,	   che	   il	   relatore	  ha	   svolto,	  per	  poter	  essere	  contenute	   in	  una	  pagina	  e	  
troppo	  alto	  il	  rischio	  di	  commettere	  degli	  imperdonabili	  errori.	  

Tutto	  il	  curriculum	  di	  Madaro	  è	  nel	  segno	  della	  passione	  per	  la	  Cina	  coltivata	  fin	  da	  piccolissimo,	  quando	  ha	  
ricevuto	  in	  regalo	  una	  riduzione	  del	  libro	  di	  Marco	  Polo.	  Questa	  passione	  lo	  ha	  spinto	  a	  grandi	  realizzazioni:	  
noi	  ricordiamo	  ,	  oltre	  alle	  corrispondenze	  da	  Pechino,	  le	  grandi	  mostre	  organizzate	  dal	  nostro	  ospite	  a	  Casa	  
dei	  carraresi	  	  e	  che	  hanno	  ripercorso	  la	  storia	  della	  Cina.	  La	  passione	  non	  ha	  impedito	  a	  Madaro	  di	  guardare	  
al	   grande	   paese	   che	   così	   tanto	   ama	   partendo	   dai	   fatti	   e	   solo	   poi	   formarsi	   un’opinione.	   In	   fondo	   è	   stato	  
questo	  il	  principale	  messaggio	  che	  il	  relatore	  ci	  ha	  lanciato.	  Guardate	  alla	  Cina	  partendo	  dai	  fatti	  e	  non	  dai	  
pregiudizi	  (in	  giro	  ce	  ne	  sono	  moltissimi);	  leggete	  la	  sua	  storia	  spogliandovi	  dall’idea	  che	  il	  centro	  del	  mondo	  
sia	  stato	  e	  continui	  ad	  essere	  l’occidente;	  non	  pensiate	  che	  la	  Cina	  sia	  stata	  isolata	  nei	  secoli	  come	  lo	  fu	  il	  
Giappone:	  contatti	  con	  il	  resto	  del	  mondo	  la	  Cina	  li	  ha	  mantenuti	  fin	  da	  diversi	  secoli	  prima	  di	  Cristo.	  Così	  ci	  
ha	  esortato	  il	  relatore	  e	  con	  questi	  occhi	  visiteremo	  nei	  prossimi	  mesi	  la	  mostra	  che	  lui	  ha	  organizzato	  e	  che	  
certamente	  sarà	  un	  utile	   strumento	  per	  avvicinarci	  un	  altro	  po’	  a	  questo	  mondo	  così	  affascinante	  e	  poco	  
conosciuto.	  

	  Giovanna	  è	  riuscita	  anche	  lunedì	  scorso	  a	  tradurre	  in	  una	  serata	  piacevole,	  piena	  di	  amici	  che	  contribuivano	  
a	   creare	   un’atmosfera	   festosa,	   le	   indicazioni	   dei	   vertici	   del	   Rotary	   e	   le	   linee	   programmatiche	   che	   si	   era	  
prefissata.	  Mi	  sembra	  che	  tutti	  noi	  abbiamo	  partecipato	  ad	  una	  riunione	  autenticamente	  rotariana.	  

(P.Pat)	  

 

             

	  



*****	  
Premio nord est aperto 

Provincia di Treviso 
2011	  –	  IV	  Edizione	  

Venerdì	  2	  dicembre	  2011	  ore	  18.00	  
	  

Sede	  di	  rappresentanza	  Unindustria	  Treviso	  
Palazzo	  Giacomelli	  (Piazza	  Garibaldi,	  13	  –	  Treviso)	  

	  
 
I Rotary Club della Provincia di Treviso hanno istituito il “Premio Nord-‐Est Aperto – Provincia 
di Treviso” da destinarsi a lavoratori dipendenti immigrati che si siano distinti per operosità e 
capacità di integrazione e siano residenti in Italia da almeno 5 anni.  
Il Premio si propone di contribuire a creare e diffondere una positiva società interculturale a favore 
dell’integrazione nel tessuto sociale cittadino e provinciale. 
 
	  

PROGRAMMA	  
	  
Ore 18.00 saluti di benvenuto 
 
Luciano Marton Componente Giunta Esecutiva 
Unindustria Treviso -‐ Consigliere Proetica 
 
Bruno Maraschin Governatore Distretto 2060 Rotary 
International 
 
introduzione 
Ulderico Bernardi Presidente della Giuria del Premio Nord-‐Est Aperto 
 
intervento di 
Don Davide Schiavon Direttore Caritas di Treviso 
“Cento storie, mille colori, una sola terra” 
 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
Consegna dei Premi e degli attestati 
Consegna dei Premi Speciali 
 
Conduce Bruno Bazzotti Assistente del Governatore del Distretto RotaryInternational	  
	  
	  
Ricordiamo	   a	   tutti	   i	   soci	   di	   presenziare	   anche	   perché	   si	   tratta	   di	   una	   iniziativa	  
importantissima,	  fortemente	  voluta	  anche	  dal	  nostro	  club	  
	  
Tel.	  0422/294295	  -‐	  Fax	  0422/294309	  -‐	  	  	  	  Email	  eventi@unindustriatv.it 
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Questa settimana facciamo gli auguri di compleanno a: 

Gianni Monti 02/12 

 
PROSSIMI INCONTRI	  
R. C. TREVISO NORD 

 
 
RIUNIONE n. 21 
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	  
	  
	  
RIUNIONE n. 22 
Lunedì   12  dicembre  2011 ore 20,00 - Caminetto  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
“CENTO ANNI DALLA CONQUISTA DEL POLO SUD”  
Incontro con Giuseppe Simini 

 
RIUNIONE n. 23 
Lunedì   19  dicembre  2011 ore 20,00 - Conviviale 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
“SERATA DEGLI AUGURI” 
 


