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BOLLETTINO n. 30-31-32 
 

 Prossimo incontro 
 

RIUNIONE n. 33 

Mercoledì   14 marzo  2011 ore 20,00 – Conviviale 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 

Interclub Inner Wheel Treviso e RR CC   Treviso Nord e Treviso Terraglio 
“L’EVOLUZIONE DELLA DANZA” 

Incontro con Maria Luisa Mariotto,   coreografa, socia RC Sacile-Centenario 
 

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

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 
 

Soci presenti 14: BANDIERA, BERNA, DANESIN, LOSCHI, MAZZER, MONTI, NASELLI, PRIOR, 

RAMANZINI, ROSI, SIMINI, TONINI. TURI, VARISCO 

 

Soci giustificati 19 : BERTUCCI, BUZZAVO, CASTELLINI, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DI FULVIO,  

GIACOMIN, MASSARO, OLIVARI, PAT, PATELLI, PEROLO, PETROCELLI, SCARPA, SECCO, SERICOLA, 

TURI, ZANELLA, ZANINI 

 

Ospiti dei Soci  1:  Rosy TONINI 

 

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



 

       
 

                                   
 

         
 

                           
 
Serata ricca di bellissime immagini e di inevitabili ricordi. Immagini  che partono dal 1985 e 
che ripercorrono i momenti più significativi  del Club fino al 2004; foto di soci “storici” e 
fondamentali per il Club, di viaggi, di paesaggi fantastici e di momenti autenticamente 
conviviali. Difficile fare una selezione adeguata delle foto che Bruno ha preparato per noi. 
Crediamo però che  le foto di gruppo meglio possano dare il senso di quello spirito di 
identità, appartenenza, condivisione ed amicizia  che il Rotary richiede ai suoi soci. 
 
 
 
 



 
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;; Marco D’Eredità, 

Segretario Generale Camera di Commercio di Treviso; Dr. De Anna, Assessore al Turismo e Cultura della 

Regione  Friuli Venezia Giulia 

 

Soci presenti 11: ALBRIZIO, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, MASSARO, MAZZER, OLIVARI, PAT, 

PETROCELLI, PIANA, SERICOLA, TENDERINI. 

 

Soci giustificati 22 : BANDIERA, BASSETTO, BERTUCCI, BUZZAVO, CASTELLINI, COMUNELLO, DE 

COLLE, DI FULVIO, GAZZOTTI, GIACOMIN, LOSCHI, MONTI, PATELLI, PEROLO, PRIOR, RAMANZINI,  

SCARPA, SIMINI, TESSAROLO, TONINI, TURI, ZANELLA. 

 

Ospiti dei Soci 3 : Silvia ALBRIZIO; Giovanni SANDRI (MAZZER); Linda OLIVARI. 

 

Ospiti del Club 2 : Evelina BAZZO, Fiorenza ed Adriano MADARO, Sig.na Valeria e Tobia SCARPA; Angela 

Isotta STEFANELLI, Presidente ROTARACT TREVISO, Maddalena CHIZZALI, Segretario ROTARACT TREVISO. 

 

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

Ospiti del  Rotary Club Treviso Terraglio  abbiamo avuto l’occasione di seguire un 

importante incontro di approfondimento con diversi relatori sul tema di «Venezia capitale 

europea della cultura 2019». L’istituzione della Città europea della cultura fu avviata per la 

prima volta nel 1985 dal Consiglio dei ministri. Venezia oggi è capofila e alfiere per la 

candidatura del Nordest italiano a Città europea della Cultura 2019 e si deve confrontare 

con ben altre 19 Città che si sono autorevolmente candidate.  

 “ ……Un percorso lungo e complesso, che però può incidere in maniera biunivoca sul 
rapporto tra la città e quell'hinterland che nel mondo è indicato come "Venetian area": da 
Verona a Trieste, da Bolzano a Rovigo. Da un lato Venezia può cogliere l'occasione per 
superare l'aureo isolamento che spesso ha caratterizzato le scelte culturali del passato; 
dall'altro un territorio ampio e complesso come il Nordest può godere del richiamo 
mondiale della città-simbolo….con una straordinaria occasione per rendere 
contemporanee le relazioni storiche della città con "le terraferme" che la circondano….” 
Così ha detto il relatore principale della serata, Maurizio Cecconi, direttore generale della 
Candidatura per il 2019. Sono seguiti poi , tra gli altri, gli interventi di Marco D’Eredità, 
segretario generale della Camera di Commercio di Treviso e del Coordinatore Tavoli di 
Expo Milano,  Giacomo Biraghi che ci ha portato la testimonianza di quanto fatto per Expo 
Milano 2015. L’intervento dell’Assessore al Turismo e Cultura della Regione  Friuli Venezia 
Giulia,  Dr. De Anna, ha lasciato intendere la volontà delle Regioni limitrofe di contribuire 
all’apertura del territorio della “terraferma allargata” riproponendo ed attualizzando così  
quel territorio  che è stato parte importante della storia e della ricchezza della “Serenissima 
Repubblica”. 
 



 
 
 
RIUNIONE n. 32 

Lunedì   05  marzo  2011 ore 20,00 – Caminetto 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto  
 “UN SOCIO SI PRESENTA: MORENA ABITI” 

 

Soci presenti 27: ABITI, BANDIERA, BASSETTO, BERTUCCI, COMUNELLO, CONTESSOTTO, 

COSTAMAGNA, DANESIN, DARSIE’, DE COLLE, DISTASO, GAZZOTTI, MAZZER, MONTI, MOSCA,  PAT, 

PEROLO, PETROCELLI,  PRIOR, ROSI, SCARPA, SECCO, SERICOLA, STRADIOTTO, TESSAROLO, TONINI, 

TURI.  

Soci giustificati 9: ALBRIZIO, BUZZAVO, GIACOMIN, LOSCHI, MASSARO, OLIVARI, PATELLI, 

TENDERINI, ZANINI 

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

La nostra socia Morena, fondatrice dell’Associazione Culturale Vivarte, che da tempo 

organizza percorsi didattici con l’obiettivo di consentire ai bambini delle scuole elementari 

e medie di avvicinarsi al mondo dell’arte senza subire gli effetti tediosi e negativi di un 

approccio troppo nozionistico o accademico, ci ha presentato l’ultimo lavoro 

dell’Associazione realizzato nell’ambito dell’VIII edizione 2010 – 2011 della rassegna 

“Inverno al Museo in famiglia” promossa da Comune di Treviso: “La famiglia veneta nel 

tempo: dall’antichità ai giorni nostri”. Il quaderno didattico propone un viaggio attraverso le 

epoche dei Veneti Antichi, dei Romani, del Medioevo e del Dominio Veneziano, alla 

scoperta di come vivesse la famiglia nei diversi periodi storici. Dopo una breve 

introduzione sulla storia del territorio, sono raccontati i vari aspetti della vita quotidiana: la 

società, il modo di vestire, gli edifici, il cibo, il lavoro, i giochi, il tempo libero, la religione. 

Oltre alle quattro sezioni, che esplorano il passato, ve n’è poi una quinta che offre ai 

ragazzi la possibilità di raccontare la vita della famiglia oggi. Morena ci ha testimoniato in 

questo modo come queste  iniziative dimostrano  la loro validità oltre che per la loro azione 

di strutturazione educativa, anche per la ricaduta che hanno nell’ambiente sociale della 

nostra città. E con l’omaggio a tutti i presenti del “Quaderno” si è concluso l’interessante 

caminetto.  

                               

 

 

 



NEWS 

 

DAL DISTRETTO: 

 

Destinate il vostro 
5 per 1000 a 

Progetto Rotary –Distretto 2060 – onlus 
c.f. 93150290232 

Anche quest’ anno e’ possibile destinare ll 5 per mille alla Onlus del nostro distretto. 
Ringraziando tutti coloro vorrano contribuire alle attivita’ del Rotary ricordiamo che e’ 
sufficiente indicare nei modelli 5 per mille della dichiarazione dei redditi nel riquadro 
dedicato alle onlus: “Rotary onlus”: 93150290232 

LETTERA DEL GOVERNATORE         MARZO 2012 

 

Ai Soci e alle Socie dei Rotary Club del Distretto 2060  
Cari Amici e care Amiche,  

la scrittura è una forma di linguaggio visivo; la lettura è la capacità di decifrare e 
comprendere questo linguaggio: questi 2 elementi costituiscono una delle più importanti scoperte 
dell'Umanità, e la Civiltà, come la intendiamo noi, è nata con la capacità di saper leggere e scrivere.  
Il Linguaggio visivo è nato in 4 diverse aree geografiche: nel Medio Oriente, in Egitto, in Cina e in 
Mesoamerica.  
Oggi, il sapere leggere e scrivere è un diritto umano, purtroppo negato ancora a troppe persone, ed 
è un dovere dei Governi di tutte le Nazioni provvedere alla istruzione di base della popolazione; la 
correlazione fra analfabetismo e alfabetizzazione è chiara: all'uno è legata la miseria, all'altra al 
progresso, all'emancipazione, alla prosperità e, in ultima analisi, alla pace.  
Il Rotary dedica il mese di Marzo alla Alfabetizzazione, che rappresenta uno dei più importanti 
programmi dell'area umanitaria.  
Lo scopo fondamentale è quello di richiamare l'attenzione di tutti i Rotariani del mondo sulla 
importanza dei progetti dedicati alla alfabetizzazione e della istruzione alle popolazioni del pianeta 
che sono ancora in una condizione di analfabetismo.  
La lotta all'analfabetismo è stata nel secolo scorso per gran parte delle nazioni, che ora sono 
considerate acculturate, e nell'epoca attuale nelle zone che presentano ancora questa piaga sociale, 
una sfida importante per realizzare condizioni migliori di vivibilità.  
Nel 1958 l'UNESCO ha dato, della problematica, queste definizioni:  
a) una persona è alfabetizzata quando sa leggere e scrivere, comprendendo il significato di un brano 
semplice in rapporto alla sua vita giornaliera;  
b) è analfabeta quando non ha queste capacità.  
Il 1990 fu dichiarato dall'ONU “Anno internazionale dell'Alfabetizzazione”  
Pur essendo questo problema sociale all’attenzione non solo delle singole nazioni, ma anche di molte 
Associazioni, tra cui un ruolo importante è svolto dal Rotary, in epoca attuale, in 6 Paesi del mondo 
non è ancora istituita la scuola dell'obbligo e in ben 92 Paesi non vi è istruzione gratuita per tutti, 
per cui solo i bambini di famiglie agiate vanno a scuola, mentre i figli dei poveri rimangono a casa: 
tra questi, la maggior parte è costituita da bambine. Gli analfabeti nel mondo sono tuttora circa 2 
miliardi, così suddivisi:  

• Circa 700 milioni di ragazzi al di sotto dei 15 anni non sa leggere e scrivere;  
• 100 milioni fra i 15 e i 24 anni non sa scrivere;  
• 450 milioni sono gli analfabeti fra i 25 e i 64 anni;  
• 130 milioni sono gli analfabeti al di sopra dei 65 anni.  

 
Il Rotary e i Rotariani da molti anni sono impegnati con lo scopo di risolvere questo problema tipico 
delle Nazioni in via di sviluppo con progetti e programmi, tra cui il “Concentrated Learning 
Encounter”, che consiste in un metodo per acquisire rapidamente la capacità di leggere e scrivere, 
sperimentato con successo in molti paesi.  



Ma se l'analfabetismo vero e proprio è presente nelle Nazioni in via di sviluppo, non dobbiamo 
dimenticare un fenomeno che investe anche le nostre società evolute, che si chiama “analfabetismo 
di ritorno” in base al quale un notevole strato della popolazione, calcolato in circa il 20%, non riesce 
a utilizzare i moderni mezzi informatici di comunicazione e relazione.  
Non sapere leggere e scrivere è come vivere senza vista e senza voce; essere analfabeti significa 
essere emarginati dalla società.  
Pertanto, noi Rotariani impegnamoci con determinazione e convinzione per eliminare questa piaga 
che ancor oggi è presente in molti Paesi del pianeta. Noi, del Rotary, possiamo fare moltissimo 
organizzando corsi di istruzione e formazione per adulti o semplicemente assicurando che tutti 
bambini abbiano libri e altri materiali didattici necessari per la loro istruzione: noi possiamo aiutare 
gli altri ad imparare a leggere e scrivere, e a insegnare loro a diventare persone autonome.  
Un abbraccio, Bruno 

 

DAI CLUB:  

 

Il Rotary Club Camposampiero  comunica che Domenica 18 Marzo 2012 si svolgerà, sulla pista 

Valbonetta a Malga Ces di S.Martino di Castrozza, la tredicesima edizione del “ Trofeo di sci alpino”, 

organizzato dal Rotary Club di Camposampiero, Padova. Lo scopo della manifestazione e’ benefico e 

l’incasso sarà interamente devoluto a favore del service: 

“UNA VELA PER TUTTI”         . 

Alla gara partecipano Soci, familiari e amici dei Rotary Club e Rotaract del Distretto 2060, (i Soci di altri 

Distretti saranno classificati come Soci ospiti). Per gli amici che vorranno trascorrere un fine settima in 

allegria, sabato 17 Marzo sarà organizzata alla sera una cena  con intrattenimento musicale presso la  Malga 

Ces al prezzo di € 40.00, la serata. 

Per tutti coloro, che desiderano partecipare alla sola gara di sci, l’appuntamento è alla domenica mattina, 

direttamente sulla pista da sci. 

Le iscrizioni dovranno pervenire al Sig. Griggio Giovanni tramite fax al n°049 9201433 tel. 049 9299711 hu, 

oppure tramite E-mail giovanni@griggio.com , entro e non oltre le ore 17.00 di giovedì 15 Marzo 2012. 

Le quote di iscrizione sono di € 20.00  per gli adulti e € 10.00 per i ragazzi nati dopo il 1998, e dovranno 

essere versate al momento del ritiro del pettorale presso la partenza della seggiovia Valbonetta Malga Ces 

dalle ore 9.00.     La partenza della gara e’ fissata per le ore 10.00 I ritardatari potranno ritirare il pettorale 

alla partenza della gara.  

Per le prenotazioni alberghiere si consiglia di rivolgersi: 

Azienda di promozione turistica di S.Martino di Castrozza (tel. 0439-768867), oppure consultare il sito, 

www.sanmartino.com selezionare: ospitalità poi hotels&c ed in fine elenco hotel 

 

 

 

 

 



DAL NOSTRO CLUB: 

Viaggio a Burghausen-Altoetting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il fine settimana  dal 15 al 17  giugno prossimo venturo ( notti del 15 e 16) stiamo 

organizzando con gli amici del nostro Club  Contatto una bel viaggio nel loro territorio. Il 

programma, ancora in  fase di preparazione da parte degli amici tedeschi, vi verrà inviato  

successivamente.  Il viaggio verrà effettuato con pullman 'Gran Turismo' da 50 posti Sono 

benvenuti, oltre ai familiari, anche gli ospiti dei soci! 

Per il momento impegnate la Vostra agenda!.. 

 

PROSSIMI INCONTRI 

R. C. TREVISO NORD 

RIUNIONE n. 34 
Lunedì   19  marzo  2011 ore 20,00 – Caminetto 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto  
 “INCONTRO CON IL ROTARACT” 
 

RIUNIONE n. 35 

Venerdì   30 marzo  2011 ore 20,00 – Conviviale 
Sede “Compagnia della Vela”, Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia 
Interclub RR CC Venezia, Treviso Terraglio, Treviso Nord., S. Dona'  di Piave e  
Asolo - Pedemontana del Grappa 
 “AMERICA’S CUP E VENEZIA 2012 – UNA GRANDE OCCASIONE DI SPORT E DI 
VISIBILITA’ PER LA CITTA’ ” 
Incontro con Alberto Sonino, Direttore della manifestazione,  socio RC Venezia  
 

PROGRAMMA: 
- ore 18,00 partenza da Treviso (Ca' del Galletto) con pullman 
- ore 18,45 partenza da Tessera ( pontile imbarco acqueo  dell'Aeroporto) con lancioni riservati (40 minuti 
circa) 
- ore 19,30 arrivo all'Isola di S. Giorgio Maggiore, presso la nuova  sede della Compagnia della Vela. Segue 
aperitivo, intervento del  relatore, cena' placè' 
                   (servizio ristorazione  "Rosa Salva" di Venezia) 
- ore 22,15  imbarco per rientro a Tessera (40 minuti circa) 
- ore 23,00 partenza da Tessera (con pullman) e rientro a Treviso (Ca' del Galletto) 
 
Per i Soci non interessati al servizio di pullman, l'appuntamento è   alle ore 18.30 al pontile dell'imbarco 
acqueo dell 'Aeroporto di  Tessera. 


