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BOLLETTINO n. 33-34 

 
 Prossimo incontro 

 
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 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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	  
 
Soci presenti 10: ALBRIZIO, COMUNELLO, CONTESSOTTO, DANESIN, MAZZER, PEROLO, SERICOLA 
STRADIOTTO, TESSAROLO ,VARISCO 
 
Soci giustificati 22 : BANDIERA, BUZZAVO, CASTELLINI, COSTAMAGNA, DE COLLE,  DISTASO, FERMI, 
GIACOMIN, LOSCHI, MASSARO, MONTI, PAT, PATELLI, PETROCELLI, PIANA, PRIOR, SCARPA, SECCO, 
TONINI, TURI, ZANELLA, ZANINI 
 
Ospiti dei Soci  1:  Silvia ALBRIZIO 
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Serata all’insegna del bello e dell’armonia caratterizzata dallo spettacolo coreografico 
presentato per l’occasione dalle allieve della Scuola di danza della coreografa Maria Luisa 
Mariotto, relatrice della serata, che ci ha parlato dell’evoluzione della danza dal XVI secolo  
ai giorni nostri. Danza descritta come passione, disciplina e anche  cultura visto che la  
danza,dal balletto classico a quello contemporaneo, consente di avvicinarsi al mondo 
dell’arte passando per l’espressione corporea. E così è stata vissuta dalla relatrice che ha 
maturato una grande esperienza in questo campo. Diplomata in danza classica alla Royal 
Academy of Dance di Londra e laureata in Filosofia presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia, Maria Luisa Mariotto insegna danza classica e contemporanea da 15 anni e 
cerca costantemente di trasmettere quei valori universali della danza che consentono di 
esprimere, attraverso i movimenti del corpo, emozioni, pensieri e sentimenti. 

La piacevole serata è stata anche occasione per poter esprimere ai prossimi Governatori 
del Distretto, Alessandro Perolo del nostro Club, ed Ezio Lanteri del Club Treviso 
Terraglio, i migliori auguri per sostenere gli onori e gli oneri che  il prestigioso incarico 
comporta. 

 
RIUNIONE n. 34 
Lunedì   19  marzo  2011 ore 20,00 – Caminetto 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
“INCONTRO CON IL ROTARACT” 
 
Soci presenti 23: BANDIERA, BASSETTO, BERTUCCI, CASTELLINI. CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DE 
COLLE, MAZZER, MONTI, PAT, PETROCELLI, PEROLO, PIANA, SCARPA, SERICOLA, SPINAZZE’,  
STRADIOTTO, TESSAROLO , TENDERINI, TONINI, TURI,VARISCO, ZANINI 
 
Soci giustificati 10 : ALBRIZIO, BUZZAVO, DANESIN, DISTASO, GIACOMIN, LOSCHI, MASSARO, PRIOR, 
ROSI, ZANELLA,  
 
Ospiti del Club 11: Andrea BELLIENI, Presidente Incoming RC Treviso;  Umberto CRIVELLARI, Tesoriere RC 
Treviso;  Stefano CHIOCCON, Delegato Distrettuale per Rotaract ed Interact; Angela Isotta STEFANELLI, Presidente 
<Rotaract Treviso; Maddalena CHIZZALI, Segretario Rotaract Treviso; ;  Mattia ZAMBON, Tesoriere Rotaract 
Treviso ; Alessia GOBBIN, Prefetto Rotaract Treviso; Tommaso FORNARI; Riccardo BRESSAN; Marco SERICOLA; 
Giorgio CHIZZALI 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 

            
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’appena ricostituito Rotaract di Treviso ha subito dato prova di efficienza ed efficacia. 
E’ risultato infatti il Club vincitore del progetto per il service distrettuale a favore della Lega 
italiana fibrosi cistica-Associazione Veneto ONLUS, associazione che si occupa di 
sostenere economicamente le famiglie dei pazienti affetti da questa malattia. E così con 
comprensibile soddisfazione Angela Isotta ci ha illustrato le fasi che hanno portato al 
raggiungimento del gratificante risultato. La consapevolezza di aver contribuito a migliorare 
le condizioni di vita di persone colpite da questa malattia, ha spronato a programmare altri 
ambiziosi obiettivi che il Rotaract Treviso ha in mente di raggiungere. E ringraziando 
sentitamente i “padrini” Rotary, Mario Bassetto e Umberto Crivellari, Angela Isotta ha 
chiesto ai Rotary di Treviso di non essere lasciati soli in queste importanti sfide di crescita 
personale e di club. 
Al termine dell’incontro Angela Isotta a nome di tutto il Rotaract ha avuto il piacere di 
consegnare i primi guidoncini del Club ai Presidenti dei Rotary trevigiani. 



 
NEWS 

 
DAL DISTRETTO: 

 
Elezione del Governatore RI Distretto 2060 per l’anno 2014-2015 

 
Il giorno giovedì 8 marzo 2012, presso la sede del Distretto 2060 in Vicenza, si è tenuta la 
riunione della Commissione Distrettuale per la Designazione del Governatore Distretto RI 
2060 per l’anno 2014-2015. 
All’esito della votazione è stato proclamato Governatore Designato per l’anno 2014-2015 

 
EZIO LANTERI del RC Treviso Terraglio. 

 
A nome di tutti i Soci il Presidente ha porto  le più vive congratulazioni per la prestigiosa 
nomina ed i migliori auguri per un proficuo lavoro. 
  
DAI CLUB:  
 
 

Il	   Rotary	   Club	   di	   Jesolo	   è	   lieto	   di	   invitarvi	   al	   torneo	  
internazionale	   di	   tennis	   patrocinato	   dal	   Governatore	  
del	   Distretto	   Bruno	   Maraschin	   e	   dal	   Presidente	  
Commissione	   Distrettuale	   Fellowship	   Giampaolo	  
Ferrari	  che	  si	  terrà 

	  
SABATO	  28	  APRILE	  2012	  

	  
a	  Jesolo	  presso	  il	  Play	  Village	  Tennis	  Club.	  

	  
Programma:	  
Torneo	  doppio	  giallo	  con	  inizio	  alle	  ore	  10.	  Premiazioni	  alle	  
ore	  18	  e	  buffet	  finale	  alle	  ore	  19.00.	  

	  
Finalità:	  
Raccolta	  fondi	  per	  END	  POLIO	  NOW.	  

	  
Prenotazioni:	  
Entro	  il	  21	  aprile	  versando	  la	  quota	  (tramite	  la	  Segreteria	  del	  
proprio	  club)	  a	  Rotary	  Club	  Jesolo	  
Banca	  Popolare	  di	  Verona,	  filiale	  615	  Jesolo	  Lido	  
	  IBAN:	  IT	  09	  Y	  05188	  36142	  000000005455	  

	  
Quote	  di	  partecipazione:	  
Torneo:	  20	  Euro	  -‐	  Buffet:	  30	  Euro.	  

	  
Informazioni:	  
Marco:	  +39.339.8429722	  -‐	  Federica:	  +39.340.9305728	  -‐	  Lilia:	  
+39.335.6913051	  -‐	  rotaryclubjesolo@gmail.com	  

 
 



 
DAL NOSTRO CLUB: 
 
Il Concerto Straordinario "Omaggio a Morricone" con l'Orchestra Filarmonia Veneta, per il 
service rivolto a "End Polio Now", è fissato per venerdì  11 maggio 2012 
 
Il Concerto viene offerto da " Banca Mediolanun - Family Banker Office di Treviso, Piazza 
Trentin" e l'intero incasso verrà devoluto alla Rotary Foundation , quale service:  
"I 10 Rotary Club della provincia di Treviso per 'End Polio Now'". 
 
Il Concerto si terrà presso il Teatro Comunale di Treviso “Mario Del Monaco” con inizio alle 
20.45 (durata dello spettacolo ore 1,30, più intervallo tra 1° e 2° atto) 
 
I posti vengono suddivisi in 3 ordini con i seguenti prezzi :  
- euro 30 platea e palchi centrali 
- euro 20 palchi laterali 
- euro 10 loggione 
 
I Rotary Club avranno diritto di prevendita e scelta dei posti per la settimana dal 10 al 18 
aprile. 
 
Per le adesioni comunicare al segretario ENTRO IL 3 APRILE: 
 
alberto3241@virgilio.it  
3339794845   
 
Con il patrocinio del Distretto 2060, per la prima volta il Teatro Comunale è messo a 
disposizione del ROTARY. Saranno presenti Autorità civili, militari e rotariane. 
L’auspicata  numerosa presenza dei Soci e dei loro ospiti potrà essere  una 
occasione per poter dimostrare il ruolo ed il valore sociale del ROTARY. 
	  

 
 

********* 
 
 

VIAGGIO A BURGHAUSEN 
 
 
In attesa del Programma definitivo che ci stanno preparando gli Amici di Altotting, 
comunichiamo le date fissate per il viaggio: 
 

- partenza venerdì 15 giugno alle ore 14:00 
- rientro previsto per domenica 17 alla sera. 

 
 
Potete già comunicare al segretario la Vostra adesione. 
 
 
 
 



 
 
DAL NICARAGUA: 
 
 

Viola Cassetti, che abbiamo avuto modo di conoscere il 24 
ottobre scorso in occasione dell’incontro riguardante la 
suatestimonianza di volontariato per  
LA ISLA FOUNDATION, ci ha inviato questa foto coi bimbi 
alla classe di computer  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSSIMI INCONTRI	  

R. C. TREVISO NORD	  

 
RIUNIONE n. 36	  
Lunedì 02 Aprile   2011 ore 20,00 – Conviviale 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
"ECCELLENZA A TREVISO: FACOLTA' di DESIGN E ARTI - ISTITUTO   
UNIVERSITARIO di ARCHITETTURA di VENEZIA" 
Incontro con Maria Luisa     Frisa (Direttrice Corso di Laurea in Design della Moda), Evelina   
Bazzo (Libera Professionista e Docente delle Facoltà),  Marzia  Narduzzi (Imprenditrice del settore 
Moda)  
 
 
 
 
RIUNIONE n. 37	  
Lunedì 09 Aprile   2011 ore 20,00  
Riunione sospesa per festività Pasquali	  
 


