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 Prossimo incontro 
 

RIUNIONE n. 37	  
Lunedì 16 Aprile 2012 ore 20,00 – Caminetto 

Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
“UN SOCIO SI PRESENTA” 

Incontro con Gianfranco Massaro	  
 
 

(Lunedì 09 Aprile  2012: 
riunione sospesa per festività Pasquali)	  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
RIUNIONE n. 36	  
Lunedì 02 Aprile   2012 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)  
 
Soci presenti 24: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BERTUCCI, COMUNELLO, CONTESSOTTO, 
COSTAMAGNA, DANESIN, DARSIE’, DI FULVIO, DISTASO, LOSCHI, MAZZER, MONTI, MOSCA, OLIVARI, 
PAT, PEROLO, PETROCELLI, PRIOR, SCARPA, SECCO, SERICOLA, VARISCO. 
 
Soci giustificati 14: ABITI, BUZZAVO, DE COLLE,  FABBRO, FERMI, GIACOMIN, MASSARO, ROSI, 
STRADIOTTO, TESSAROLO, TONINI, TURI, ZANELLA, ZANINI 
 
Socie  Inner Wheel 3 : Signora GAZZOTTI, Cristina MAIEDESKY; Ornella SANDALI;  
 



Ospiti dei Soci 14 :  Silvia ALBRIZIO; Marta BASSETTO; Laura AMENDOLA BERNA; Gabriella DARSIE’; 
Nicoletta DISTASO; Giovanni SANDRI, Norma MAZZER, Flaminia PALMINTERI, Nadia PAVAN, Pino BALDAN 
(MAZZER); Linda OLIVARI; Sandra PAT; Renata PEROLO; Laura SCARPA;  
 
Ospiti del Club 10 :  Maria Luisa FRISA, Direttore Corso di Laurea in Design della Moda presso la Facoltà di 
Design e Arti di Venezia (IUAV); Evelina BAZZO, Docente di Design Management e Comunicazione d’Impresa presso 
la Facoltà di Design e Arti dell’Università IUAV di Venezia; Marzia NARDUZZI, amministratore delegato Pier s.p.a.; 
Stefania BARBIERI, Consigliera di Parità della Provincia di Treviso; Valeria ZAGOLIN, Presidente Commissione Pari 
Opportunità del Comune di Treviso; Roberto COREZZOLA; Andrea BURLINI, Socio RC Treviso Terraglio; Carlotta 
ROCCATAGLIATA, Rappresentante Distretto Rotaract 2060; Angela Isotta STEFANELLI, Presidente Rotaract 
Treviso; Maddalena CHIZZALI, Segretario Rotaract Treviso;  
    
   ******************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’argomento della serata era incentrato sul ruolo di eccellenza svolto dalla facoltà di 
Design e Arti dell’IUAV di Venezia ed è significativo che a enunciare in modo eccellente il 
paradigma di questo incontro sia stata un’imprenditrice. Marzia Narduzzi (amministratore 
delegato della Pier s.p.a.) ha infatti illustrato l’esperienza di crescita continua dell’azienda 
che amministra, spiegando di avere sempre associato la produzione alla continua ricerca 
di nuove frontiere del design; dapprima attingendo i talenti dalle scuole europee di Design 
(a Londra, Parigi e in Belgio) e, in seguito, dalla Facoltà di Design e Arti presso l’IUAV di 
Venezia. Ormai il rapporto con questa realtà universitaria si è nel tempo consolidato, quasi 
istituzionalizzando il continuo interscambio fra la realtà produttiva dell’azienda e il mondo 
accademico. 
Soprattutto del ruolo di stimolo del mondo accademico rispetto alle aziende che ci hanno 
parlato Maria Luisa Frisa ed Evelina Bazzo, rispettivamente direttrice del Corso di laurea in 
Design della moda e docente nel medesimo corso di laurea. La sperimentazione che può – 



e deve – essere fatta all’università non è possibile in azienda: di qui l’importanza di una 
mutua interrelazione  fra le due realtà. 
La serata si è poi conclusa con il saluto di altre due ospiti: Stefania BARBIERI, Consigliera 
di Parità della Provincia di Treviso e Valeria ZAGOLIN, Presidentessa della Commissione 
Pari Opportunità del Comune di Treviso che ci hanno intrattenuto sugli argomenti di 
rispettiva competenza. 
 
 
******************************************************************************************************* 
 
 
RIUNIONE n. 35	  
Venerdì   30 marzo  2012 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 

 
Soci presenti 22: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BERNA, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, 
DANESIN, DE COLLE, MASSARO, MAZZER, NASELLI, PAT, PATELLI, PETROCELLI, ROSI, SERICOLA, 
STRADIOTTO, TENDERINI, TESSAROLO , TONINI, TURI, VARISCO. 
 
Soci giustificati 13 : ABITI, BUZZAVO, DISTASO, GIACOMIN, MONTI, PEROLO, PIANA, PRIOR, SCARPA, 
SECCO, TONINI, TURI, ZANELLA. 
 
Ospiti dei Soci 32 :  Francesca e Matteo BANDIERA;, Antonella,  Jolanda e Danilo PICCOLO (BASSETTO); 
Laura Amendola BERNA; Lorenzo PEDRON, Marco SANTIN (MASSARO) ; Giovanni, Nicola, Elena SANDRI, 
Annamaria ed Ettore CAMMARATA, Annalisa e Gianni GUSSO, Alessandra e Diego SEMENZATO, Teresa e Luigi   
CHIAPPINI, Margi e Claudio FERRARESSO (MAZZER) Rosamaria NASELLI; Sandra,  Luigina e Silvano STORER 
(PAT); Paola PATELLI; Marzia TESSAROLO; Rosy TONINI; Gabriella TURI; Bruna, Signori BISIOL (VARISCO) 
 
 Ospiti del Club 1 :  Alessia GOBBIN, selezionata per  il programma Group Study Exchange del Distretto 2060  
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Un Interclub molto particolare quello fra il Rotary Club Treviso Nord e i Rotary Club di Venezia, 
Treviso Terraglio, San Donà di Piave, Asolo-Pedemontana del Grappa, Susegana-Piave Treviso,  
Venezia Mestre-Torre, sull’isola di San Giorgio Maggiore a Venezia, presso la nuova sede della 
Compagnia della Vela. Tema della serata: “America’s Cup e Venezia 2012 – Una grande 
occasione di sport e visibilità per la città”. Ricordando che la tappa veneziana della kermesse 
velica si svolgerà dal 12 al 20 maggio 2012, i clubs saranno partner attivi della manifestazione 
sportiva, che punterà alla diretta promozione del territorio tramite la portata internazionale 
dell’evento. Vi è stata quindi una possibilità di dialogo sulla pianificazione della promozione di 
Venezia e del Veneto e sulle prospettive che simili occasioni possono determinare per il futuro. 
Relatore della serata è stato il noto velista nominato Veneziano dell’Anno 2009, Alberto Sonino, 
socio del RC Venezia e incaricato del Sindaco di Venezia per la Manifestazione  America’s Cup 
World Series. La Compagnia della Vela di Venezia, che ha ospitato l’interclub, vanta una storia 
centenaria,  essendo stata fondata come Yacht Club Veneziano nel lontano 21 marzo 1911, 
acquisendo l’attuale denominazione nel 1919. Vanta un lungo palmares di successi e traguardi, fra 
cui spicca la vittoria della Louis Vuitton Cup del 1992, da parte del socio Raul Gardini a bordo del 
primo esemplare del Moro di Venezia. Tale successo porterà alla sfida con il defender di San 
Diego America3, conclusasi per 4-1 a favore del team statunitense. Questa fu la prima volta in cui 
la vela italiana raggiunse questo traguardo e fu anche la prima volta che uno sfidante vinse una 
regata nella finale di Coppa America. 



 
	  

	  

	  

 

 
 
 
 
 
 

NOTIZIE 
 

DAL  DISTRETTO: 
 
Lettera di Aprile del Governatore 
 
Cari Amici e Care Amiche,  
aprile è il mese dedicato alla Rivista Rotariana; ma se lo scopo è quello di informare i Rotariani di 
quanto sta succedendo a vario livello nell'ambito della nostra Associazione, perchè non dedicare il 
mese a tutti i mezzi di comunicazione, includendo quelli informatici, che attualmente sono a nostra 
disposizione?  
Analizzando le risorse cartacee che ci arrivano sistematicamente e cominciando dalla stampa 
rotariana, dobbiamo segnalare in primo luogo la rivista internazionale del Rotary, “the Rotarian”, 
tradotta in varie lingue e per mezzo della quale veniamo informati di quanto accade nei 532 
Distretti del mondo in relazione alle loro azioni, progetti, esigenze, bisogni, ed altro.  
Riceviamo poi tutti noi la rivista nazionale del Rotary, titolata appunto “Rotary”, la cui testata risale 
a più di 80 anni fa e che consente di venire a conoscenza dei progetti e programmi nei 10 Distretti 
Italiani.  
Quindi, arriva nelle nostre case, ogni mese, il Notiziario del Governatore, che riporta tutte le notizie 
importanti della vita dei Club e che conferisce non solo ampia visibilità ai Service che i Club 
portano a buon fine, ma contiene anche articoli di grande attualità; in questa annata si è scelto di 
dare ampia visibilità alle Università del Nord Est, con interviste ai Rettori e illustrando le 
caratteristiche e le possibilità formative di ognuna di esse, allo scopo di ricordare che la Cultura, 
nel senso più ampio del termine, è uno dei grandi programmi del Rotary. Una parte del Notiziario 
del Governatore affronta argomenti di formazione rotariana, con articoli scritti da illustri PDG, ed 
anche questa è stata una impostazione voluta per il fatto che, malgrado gli sforzi che in ogni 
annata vengono fatti organizzando eventi e Forum, la conoscenza del Rotary da parte di molti Soci 
non appare spesso all'altezza della loro encomiabile disponibilità a servire.  
Infine, ma non meno importanti, sono i Notiziari interni o Bollettini nei vari Club, settimanali, mensili, 
bimensili, secondo le scelte editoriali locali.  
Essi sono utili e preziosi per far conoscere ai Soci gli eventi della vita del Club, le notizie più 
importanti sulla organizzazione generale, service programmati e in essere, e sui contenuti delle 
relazioni tenute durante le conviviali da persone esperte esterne o meno alla nostra Associazione.  
Se i Soci fossero diligenti, non avrebbero problemi a conoscere quanto avviene nel mondo 
rotariano a livello locale, distrettuale, nazionale ed internazionale; purtroppo la percentuale di lettori 
di tutti questi mezzi di comunicazione, alla cui base è doveroso riconoscere l'impegno di chi si 
dedica a ciò, è bassissima: si può tranquillamente ricordare l'espressione di manzoniana 



memoria: “Pensino ora i miei venticinque lettori che impressione dovesse fare sull'animo del 
poveretto, quello che s'è raccontato”.  
Le riflessioni su questi purtroppo evidenti fenomeni sono molteplici e tra queste si può pensare che 
la stampa rotariana non sia per nulla attraente, che la scelta degli argomenti non incontri le 
aspettative dei Soci, che vi sia una certa pigrizia, dovuta anche alla enorme quantità di notizie che 
ogni giorno ci piovono addosso, che vi sia scarsa adesione e disinteresse per la vita associativa 
del club o peggio ancora per il Rotary: lascio a Voi (“conosci Te stesso...”) la scelta delle opzioni 
sopraesposte, aggiungendone magari qualche altra.  
Rimanendo in tema, vorrei inoltre evidenziare la constatazione, nelle visite che ho effettuato ai 
Club, della difficoltà a comunicare all'interno del Club, malgrado la possibilità di avere a 
disposizione una tale mole di organi di informazione; e tale constatazione diventa ancora più 
spiacevole, considerando le enormi possibilità offerte, oltre che dalla carta stampata, dalle 
tecnologie telematiche, ormai in possesso di tutti, che permettono di diffondere notizie di ogni sorta 
e tipo in tempo reale, e che ci possono raggiungere in ogni parte del mondo.  
La informatizzazione è diventata uno strumento essenziale della informazione nel mondo di oggi, 
per la sua rapidità, per la sua reale capacità di unire il pianeta, ma informazione significa far 
conoscere le notizie, mentre altra cosa è comunicare che consiste nella diffusione delle notizie, ma 
soprattutto nel rendersi conto che queste siano recepite e comprese.  
Partendo dal presupposto che i Rotariani sono intellettualmente molto dotati, per arrivare a ciò non 
occorrono grandi sforzi, perchè al giorno d'oggi tutto è sotto i nostri occhi, ma ci vuole anche la 
curiosità, l'interesse, il senso di appartenenza per capire in quale mondo associativo stiamo 
vivendo e per seguirne la evoluzione nel tempo.  
Colgo l’occasione per porgere a voi e a tutti i vostri cari i migliori auguri di Buona Pasqua.  
Un abbraccio, Bruno  
 
          

DAI CLUBS: 

Insieme alla Associazione Rotariana Golfisti, il Rotary Club Treviso partecipa all'organizzazione 
del Trofeo   

“Prima Coppa R.C. TREVISO” 
 
Domenica 6 maggio 2012 nella splendida cornice di Asolo.  
	  

GOLF	  CLUB	  Asolo	  Via	  Dei	  Borghi,	  1	  -‐	  31034	  -‐	  Cavaso	  del	  Tomba	  (TV)	  
Tel.:	  0423.942211	  -‐	  Fax:	  0423.543226	  -‐	  info@asologolf.it 

Non potete mancare. 
 

         

 

***** 



DAL ROTARY CLUB – SUSEGANA PIAVE TREVISO:  

 Mercoledì 11 aprile alle ore 20 si terrà presso la sede del Club alla "Vigna" una conviviale 
"sportiva" dal momento che sarà presente come ospite il grande Renato Longo, 5 volte Campione 
del Mondo di ciclocross (1959-1962-1964-1965-1967), 12 volte Campione Italiano e 1 volta 
Campione Italiano di mezzofondo (pista). 
 Autentica leggenda del ciclocross, il grande giornalista Adriano De Zan lo definì così:  
“ Grazie a Renato, questo fornaretto magrissimo, con l’accento francese, educato, pulito dentro, 
faticatore instancabile, che sapeva esaltare la platea con le sue cavalcate nel fango e che si 
dimostrava gran signore davanti alle telecamere, il ciclocross ottenne nobiltà e credibilità”. 
 Longo sarà il “testimonial“ del campionato italiano di ciclocross  che si svolgerà a Vittorio Veneto 
nel gennaio del 2013, assegnato dalla Federazione Ciclistica alla ‘Città della Vittoria’ anche in 
onore alla sua carriera e per festeggiare i suoi 75 anni di età.Sarà un piacere avere anche Soci di 
altri Club a questa conviviale che vuole celebrare uno dei più grandi campioni di ciclismo del nostro 
territorio. 
Le  eventuali presenze potranno essere comunicate al Segretario entro la sera del giorno 10 
  
 
 

DAL NOSTRO CLUB: 
 
Cari Amici, 
la Pasqua coincide con la primavera che è la stagione più bella dell’anno e che ci apre il cuore e lo 
spirito verso un futuro migliore. Auguri vivissimi di Buona Pasqua a Voi e ai Vostri cari. 
Bruno 
 

Associandosi all’augurio del Governatore, il presidente ed il consiglio direttivo augurano 
una Buona e Serena Pasqua a tutti i soci 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 

 
 
RIUNIONE di Lunedì 09 Aprile 2012  
Sospesa per festività Pasquali	  
	  

RIUNIONE n. 37	  
Lunedì 16 Aprile 2012 ore 20,00 – Caminetto 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
“UN SOCIO SI PRESENTA” 
Incontro con Gianfranco Massaro	  

	  

 RIUNIONE n. 38	  
Lunedì 23 Aprile 2012 ore 20,00 – Caminetto 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
“UN SOCIO SI PRESENTA” 
Incontro con Federico Contessotto	  
 
 
RIUNIONE di Lunedì 30 Aprile 2012  
Sospesa per “ponte” 1° Maggio	  
	  

	  


