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BOLLETTINO n. 27
	
  

Prossimo incontro
RIUNIONE n. 28	
  
Lunedì 06 febbraio 2012 ore 20,00 - Conviviale
Ristorante “Da Celeste”, in Via Diaz,12 Venegazzù di Volpago del Montello
Interclub RRCC Treviso Nord, Treviso Terraglio, Asolo – Pedemontana, Montebelluna,
Susegana-Piave Treviso
"INCONTRO CON ENNIO DORIS"
Incontro con il Presidente di Banca Mediolanum
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 27	
  
Lunedì 30 gennaio 2012 ore 19,00
Casa dei Carraresi, visita alla mostra:
“MANCIU’ L’ULTIMO IMPERATORE”
Interclub RRCC Treviso Nord, Treviso Terraglio e Feltre
Soci presenti 20: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BUZZAVO, COMUNELLO, COSTAMAGNA,
DANESIN, DARSIE’, GIACOMIN, LOSCHI, MASSARO, MAZZER, MONTI, PAT, PETROCELLI, RAMANZINI,
ROSI, SERICOLA, TONINI, VARISCO,

Soci giustificati 12 : CASTELLINI, CONTESSOTTO, DISTASO, PIANA, PRIOR, SPINAZZE’ , STRADIOTTO,
TENDERINI, TESSAROLO, TURI, ZANELLA, ZANINI

Ospiti dei Soci 28 : Silvia ALBRIZIO; Ugo, Antonella e Marta BASSETTO; Danila BUZZAVO; Caterina
DANESIN; Gabriella DARSIE’; Alvaro DE ANNA (GIACOMIN); Sonia MASSARO; Giovanni SANDRI, Franca e
Paolo CHINAZZO, Nadia PAVAN, Pino BALDAN, Olimpia BIASI e Enzo RUPENI, Gianna e Paolo DE
GIROLAMI, Luigina STORER, Cecilia e Guido TEGON (MAZZER); Marisa MONTI; Sandra PAT; Emy
RAMANZINI; Orietta SERICOLA; Carlo e Marzia TESSAROLO; Rosy TONINI;

	
  
	
  

Manciù, l’ultimo Imperatore, è la più grande mostra sui Manciù mai realizzata finora nemmeno in
Cina, dalle collezioni e dagli archivi della Manciuria, in mostra i reperti, ancora sconosciuti in
Occidente e in esclusiva mondiale, della Dinastia che ha governato sul Celeste Impero dal 1644 al
1911, tra i quali gli oggetti personali dell'Ultimo Imperatore, Pu Yi. Le favolose divise militari degli
Imperatori Manciù e dell’esercito che nel 1644 conquistò la Cina sono esibite complete di elmi e
simboli
delle
Otto
Bandiere,
i
ranghi
delle
armate
tartare.
Le mitiche spade di Nurhachi, Huangtaiji, Dorgun, gli archi e le frecce del più potente esercito
asiatico del XVII secolo, oltre a faretre, selle e fucili da campo completano la sezione di guerra.
Dal Palazzo Imperiale di Mukden (odierna Shenyang) sono arrivati a Casa dei Carraresi i tesori
degli Imperatori a cominciare dai cofani d’oro contenenti i sigilli del potere del “Grande Qing”.
Una preziosa collezione di gioielli in oro, giada, pietre preziose, piume di martinpescatore a cui si
aggiungono i gioielli personali di Pu Yi trafugati in carcere, celati nel sottofondo della sua valigetta.
Una sezione della Mostra è interamente dedicata ad oggetti in oro e argento, giada, porcellana,
rame, lacche, seta, smalti, legno i quali rappresentano una sintesi della quotidianità nelle stanze
imperiali. Dai guardaroba perfettamente conservati del palazzo Imperiale sono pervenuti alla
Mostra gli abiti sontuosi in seta ricamata di Imperatori, Imperatrici, Concubine imperiali e dignitari
di Corte.
I ritratti ufficiali dei dodici Imperatori Qing costituiscono una straordinaria “galleria” di famiglia –
la famiglia mancese degli Aisin Gioro – che si estinguerà con l’ultimo Imperatore, Pu Yi.
Tre straordinari dipinti su seta, opera del gesuita milanese Giuseppe Castiglione, testimoniano l’arte
di questo straordinario Italiano che con il nome di Lang Shining fu il più grande pittore “cinese” del
Settecento. Per la prima volta sono presentati gli oggetti personali dell’ultimo Imperatore della Cina,
Pu Yi, soggetto del film-capolavoro di Bernardo Bertolucci, usciti dal palazzo di Changchun, già
capitale dell’Impero fantoccio del Manchukuò.
Le vesti del bambino-imperatore Pu Yi, la famosa gabbietta del grillo suo unico amico nella Città
Proibita, la sua prima macchina fotografica, e altri pochi oggetti superstiti degli anni 1908-1924
vengono esposti per la prima volta. Rari e preziosi reperti dell’Impero fantoccio del Manchukuò
(1932-1945), le divise vanagloriose di un Pu Yi manovrato dai Giapponesi e gli oggetti usati in
carcere (1950-1959) testimoniano la sua straordinaria vicenda umana.
Infine i documenti del “cittadino” Pu Yi (1959-1967), i suoi diari, la sua cartella elettorale, l’umile
abito “alla Mao”, le molte fotografie della “vita nuova” dell’Ultimo Imperatore della Cina.
(Dal sito: http://www.laviadellaseta.info/ )

Nella suggestiva cornice di Ca’ dei Carraresi, la Conviviale seguita alla Mostra, è stata simpatica
occasione per consolidare l’affiatamento e l’amicizia fra i RC di Treviso Nord, Treviso Terraglio e
Feltre.

NEWS
DAL DISTRETTO:
DESTINAZIONE 5 per mille ROTARY ONLUS
Cari Presidenti,
come sapete Rotary Onlus ha ottenuto dall’assegnazione del cinque per mille negli anni trascorsi ben
€.205.433,06 che sono stati o che verranno utilizzati per finanziare progetti rotariani nell’ambito del
triveneto. Ma, se vogliamo tentare di mantenere questi risultati, è assolutamente necessario:
1) Aumentare il numero di contribuenti che hanno destinato il loro 5 per mille sulla loro dichiarazione
dei redditi, A COSTO ZERO PER LORO, alla Onlus stessa. (l’ultimo dato disponibile è di n.406
contribuenti, su quasi 5000 rotariani del Distretto).
Questo anche perché l’importo globale a disposizione si è di fatto ridotto al 75% rispetto ai precedenti
anni e la concorrenza di altre associazioni si farà sempre più sentire ( il numero delle associazioni di
volontariato che sono accreditate per ricevere il 5 per mille è aumentato da 28396 del 2009, a 33.633 del
2010 e a 35.526 nel 2011) .
E’ ormai tempo di pensare alla dichiarazione dei redditi del 2011 e quindi è necessario da adesso in
avanti uno sforzo comune per migliorare la nostra aspettativa di contributi.
E’ essenziale che soprattutto voi siate convinti promotori della operazione 5 per mille. A tale scopo vi
prego fin da ora di ricordare ai vostri soci costantemente, ma soprattutto in questo periodo in cui si
cominciano a compilare le dichiarazioni dei redditi del 2011, questa opportunità e di utilizzare le
etichette autoadesive di cui potete trovare il file nel link “Rotary Onlus” del sito distrettuale, unitamente
a tutte le informazioni relative all’attività della Rotary Onlus.
Vi ricordo che dei contribuenti che presentano il modello Unico solo il 40% ha destinato il suo 5
per mille, mentre dei presentatori del modello 730 solo il 65% lo ha destinato: è chiaro che c’è
ancora parecchio spazio per riuscire ad aumentare il numero di firme a nostro favore.

2) Il secondo problema è quello dei soci della Onlus stessa che, nonostante gli inviti ed i solleciti sono
arrivati ad oggi a 500 su quasi 5000 rotariani. Ci sono club che hanno iscritto tutti i loro soci ed altri che
non sono ancora iscritti nemmeno come club.

Il paradosso poi è che parecchi club che ricevono contributi dalla Onlus o che utilizzano la Rotary Onlus
per il vantaggio fiscale a favore dei donatori, non sono nemmeno iscritti come soci !!!!
Quindi anche qui è necessaria un’opera di sensibilizzazione da parte degli Assistenti e dei Presidenti al
riguardo. I soldi delle quote associative sono quelli che ci possono servire per sostenere qualche limitato
costo per fare propaganda per il cinque per mille, ma che per la massima parte andrà ad aumentare la
dotazione per i services da voi proposti.
Il diventare soci della Rotary Onlus dovrebbe aumentare l’impegno dei rotariani a donare alla stessa il
cinque per mille.
Vi prego quindi di prendere a cuore la cosa, coinvolgendo il prossimo presidente del club e raccogliendo
adesioni volontarie dei singoli rotariani dei vostri club con il pagamento della quota associativa di €.10
per il periodo dall’1 luglio 2011 al 30/6/2012.
Se avete dubbi, problemi potete rivolgervi alla segreteria della Rotary Onlus, ma è auspicabile che in
ogni club si dedichi nel prossimo periodo una serata alla Rotary Onlus, anche solo per illustrare quanto è
già presente nel sito apposito o invitando un relatore a parlarvi di questa realtà.
Un caro saluto, Bruno Maraschin

Nella seduta del Consiglio Direttivo del 09.01.12, Il nostro Club ha deliberato di iscrivere tutti
i Soci a ROTARY ONLUS
SERATA “END POLIO PLUS” TEATRO LA FENICE
Caro Presidente,
questa è la seconda comunicazione concernente l’iniziativa, partita dal RC Bassano del Grappa, di
organizzare una serata al Teatro La Fenice di Venezia per assistere sabato 26 maggio 2012 alle ore
17,00 ad una rappresentazione della “Bohème” riservata ai Rotariani del Distretto 2060, ai loro ospiti ed
amici, allo scopo di realizzare due service rivolti a End Polio Now e all’ospedale di Kinangop in Kenia.
Abbiamo inviato una prima lettera (15 novembre) che presentava a grandi tratti l’iniziativa, al fine di
verificare l’interesse che avrebbe potuto suscitare una simile proposta. Siamo ora in grado di informarTi
che hanno risposto, nel pur breve tempo disponibile, circa 35 club. Abbiamo quindi deciso, come
Progetto Rotary “Distretto 2060” - ONLUS, di procedere alla seconda fase, che prevede di mettere in
vendita, a partire dal 1 febbraio, i biglietti veri e propri, ad un prezzo che sarà inferiore a quello praticato
dalla biglietteria ufficiale del Teatro, per una edizione eguale dello stesso spettacolo.
La vendita sarà effettuata direttamente da una agenzia da noi incaricata, Veneto Marketing di Bassano
del Grappa alla quale quindi dovranno essere inviate le prenotazioni effettive, sia telefoniche
(349 0721920) che via fax (0424 230382) che per e-mail (rotary@venetomarketing.it) dalle 9,00 alle
12,30 e dalle 15,00 alle 18,00.
Il pagamento dovrà essere regolarizzato entro 48 ore dalla prenotazione, mediante bonifico a Veneto
Marketing srl, IBAN IT 86 S 0557260162CC0151015378 (Banca Popolare di Marostica, agenzia di
Bassano del Grappa).
L’assegnazione dei posti avverrà secondo l’ordine di arrivo del pagamento; se il pagamento non
dovesse arrivare entro le 48 ore successive all’accettazione della prenotazione i posti prenotati
verranno rimessi in vendita. Chi primo prenota e regola, avrà i posti migliori.
Verrà valutata la possibilità di accorpare assieme tutti i posti di un singolo Club.
Per Tua comodità alleghiamo alla presente: copia della mappa del Teatro, con l’indicazione dei singoli
posti di platea, (in rosso, 160 euro cadauno) di palchi (azzurro, 450 euro cadauno), galleria e loggione
(verde, 50 euro cadauno). Per ora non verranno messi in vendita i posti a scarsa visibilità, indicati in
grigio nella mappa. Si fa presente che i palchi verranno venduti interi (4 posti ciascuno).
I biglietti acquistati verranno inviati per tempo a cura di Veneto Marketing alle segreterie dei singoli
Club. In base alle disposizioni formali dell’organizzazione del Teatro La Fenice eventuali disdette
non potranno dare diritto a nessun tipo di rimborso.
Si raccomanda ai Soci partecipanti l'assoluta puntualità.
Crediamo fermamente che i Rotariani del Distretto 2060 riempiranno il Teatro per la “loro” serata, ne
risulterà un evento del tutto straordinario, a testimonianza del forte spirito di gruppo che caratterizza
il Rotary, con un risultato di immagine veramente notevole; e con la possibilità, non certo di minore
importanza, di realizzare Service Distrettuali di sicuro livello

Ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato, e per quello che ti costerà seguirci in questa
avventura.

DAI CLUB:
GIOVANI ALL’OPERA
"Il Rotaract Club di Montebelluna ed il Rotary Club Montebelluna, in collaborazione con il
Rotaract club di Treviso Terraglio, invitano ad una serata di musica lirica a ingresso gratuito, con
offerta libera in favore dell'Hospice "Casa dei Gelsi" di Treviso gestito dall'Advar.
L’ evento servirà a contribuire al progetto di ampliamento dell'Hospice che porterò ad aggiungere
sei nuove camere - oltre alle attuali dodici - per l'accoglienza dei malati terminali.

L’appuntamento si terrà sabato 4 febbraio
sarà ospitato nel teatro auditorium di Falzè di
Trevignano
alle
20,45;
protagonista
un
autentico talento musicale già vincitrice di
premi internazionali: la giovane trevigiana
Francesca Dotto; al pianoforte il Maestro Paolo
Polon.
MARTEDI’ GRASSO FESTA DI CARNEVALE AL ROTARY CLUB TREVISO TERRAGLIO

Il Rotary Club Treviso Terraglio ci invita a partecipare alla festa di Carnevale aperta ad amici e
parenti dei Rotariani e Rotaractiani che organizza il giorno di 21.02.12 presso Villa Condulmer alle
ore 20:00
PROGRAMMA

Inizio ore 20.00
Aperitivi, come sempre.
Piatto unico con contorno a buffet.
Frittelle e crostoli
E’ gradita la maschera o "cravatta nera"
Costo per persona € 30.
Per le adesioni, possibilmente entro il giorno 15.02.11, inviare mail all’indirizzo:
alberto3241@virgilio.it
DAI NOSTRI SOCI:
GIOVEDI’ 09.02.12 alle h 15.00 presso gli Ambulatori di Cardiologia dell’Ospedale
Ca’ Foncello: Inaugurazione Mostra “L’ARTE FA BENE AL CUORE”
Zoran avrebbe molto piacere che qualche amico Rotariano potesse avere il tempo per essere
presente alla vernice che viene rinnovata, come ogni anno, nel suo reparto

PROSSIMI INCONTRI	
  
R. C. TREVISO NORD
RIUNIONE n. 29	
  

Lunedì 13 febbraio 2011 ore 20,00 - Conviviale
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
"INNOVARE PER COMPETERE"
Incontro con Francesco Albrizio, nostro Socio e Presidente incoming
	
  
RIUNIONE n. 30	
  
Lunedì 20 febbraio 2011 ore 20,00 – Caminetto “Carnevalesco” aperto ai familiari
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
"AMARCORD ROTARIANO, LE PIU’ BELLE FOTO DI BRUNO LOSCHI"
Incontro con Bruno Loschi, nostro Socio
	
  
RIUNIONE n. 31	
  
Martedì 28 febbraio 2011 ore 20,00 – Conviviale
Villa Condulmer Mogliano Veneto
Interclub RRCC Treviso Nord, Treviso Terraglio
“VENEZIA E NORDEST, CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019. ESPERIENZE
A CONFRONTO”
Incontro con Maurizio Cecconi, Direttore Comitato per la candidatura di Venezia a Capitale
Europea della Cultura; Giacomo Biraghi per Expo Milano 2015, Coordinamento Tavoli di
Expo Milano; Roberto Crosta, Segretario Generale Camera di Commercio di Venezia;
Marco D’Eredità, Segretario Generale Camera di Commercio di Treviso;	
  Dr. De Anna,
Assessore al Turismo e Cultura della Regione Friuli Venezia Giulia

