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BOLLETTINO n. 37 

 
 Prossimo incontro 

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

 
Soci presenti 17: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, CASTELLINI, COMUNELLO, CONTESSOTTO, 
COSTAMAGNA, DARSIE’, GAZZOTTI, LOSCHI, PAT, PETROCELLI, SERICOLA, TESSAROLO,TONINI, 
TURI, VARISCO. 
 
Soci giustificati 15: BUZZAVO, DANESIN, DE COLLE, GIACOMIN, MAZZER, MONTI, OLIVARI, PEROLO, 
PIANA, PRIOR, ROSI, SCARPA, STRADIOTTO, TENDERINI, ZANINI 
 
Ospiti dei Soci 1 :  Annalisa BERTAZZON (MASSARO) 
    
   ******************************************************** 
 
La serata prevedeva la presentazione del socio Gianfranco Massaro, sposato con Sonia, papà di 2 
bambine, Martina e Giada, si è laureato in Economia e Commercio a Ca' Foscari. Ha avuto una 
prima esperienza lavorativa alla Apple di Marghera per poi approdare nel 1989 nel mondo delle 
banche. Prima alla Banca Popolare Veneta, poi fusa in  Antonveneta,  dove ha lavorato per 10 anni 
e successivamente alla Cassamarca e conseguente Gruppo Unicredito per ulteriori 10 anni. Oggi 
responsabile dell'area trevigiana di Banca Esperia, private banking del Gruppo Mediobanca.  



Dopo questa breve presentazione, Gianfranco ha introdotto Annalisa Bertazzon, ex collega di 
lavoro, desiderando che la serata continuasse con la sua toccante storia. Annalisa ha raccontato 
con semplicità, ma allo stesso tempo con grande determinazione, la propria situazione familiare 
che ha coinvolto l'intero nucleo poco più di 2 anni orsono. Emma, la figlia quattoridecenne  che 
manifestava da qualche tempo lievi disagi motori, dopo una innumerevole serie di visite mediche 
ed esami che non dimostravano apparenti anomalie, ha alla fine scoperto nel 2010 di essere 
affetta da una rara malattia genetica chiamata " Atassia di Friedreich". Trattasi di una 
degenerazione progressiva del sistema nervoso centrale per la quale non esistono ancora terapie 
specifiche e che sviluppandosi mette a rischio la stessa vita interessando prima o poi il muscolo 
cardiaco. Da questa tremenda situazione, Annalisa il marito Italo e la stessa Emma hanno trovato 
una forza e comunione tali da permettere loro di non rimanere passivi di fronte alla malattia. Con 
l'aiuto di amici, anche rotariani, hanno deciso di tentare la via della solidarietà, e hanno cominciato 
a scrivere la storia di Emma, pubblicando un primo libro di poesie e successivamente altri 2 testi 
che parlano della situazione. E' stata costituita la Onlus "Ogni giorno per Emma" e in 2 anni, 
attraverso la presentazione e vendita dei libri,  sono riusciti a raccogliere la non indifferente somma 
di € 160.000. Questi fondi sono stati, in vario modo, utilizzati per consentire la ricerca di una terapia 
farmacologica che allo stato attuale, verificata la non tossicità, sarà testata sulle persone. Annalisa 
ha poi letto  una poesia, scritta con Emma, intitolata "Le opportunità" nella quale, con  voce rotta 
dalla commozione, ha raccontato la speranza che comunque circonda la vita anche nei momenti 
più difficili. Un momento molto toccante che ha fatto riflettere tutti noi sulla gravità delle situazioni 
che possono colpire una vita, ma ancora di più sulla grande voglia di combattere di Emma e della 
famiglia tutta. 

Un grazie anche alla sensibilità dimostrata da Gianfranco Massaro che ha voluto coinvolgerci in 
questa emozionante serata. 

(Mario Bassetto) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

NOTIZIE 
 

DAL  DISTRETTO 
 

In allegato al bollettino trovate la locandina della Commissione Fellowship del 
Distretto 2060 che propone per Sabato 12 Maggio 2012 la: “Biciclettata in 



Valsugana-Trentino”: le iscrizioni dovranno pervenire entro il 5 maggio 2012 
direttamente a Giampaolo Ferrari al cellulare 335 6085676 o per e-mail : 
ferraravv@virgilio.it . 

DAI CLUBS: 

ROTARY CLUB – JESOLO:  

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	  

 

 

ROTARY CLUB – TREVISO:  

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 NOSTRO CLUB: 
 

Viaggio a Burghausen-Altoetting 
 

	  
	  
Definito il programma per il viaggio a 
Burghausen (il programma completo verrà 
illustrato nei prossimi bollettini) : 
Partenza venerdì 15 giugno ore 14:00  
da Ca’ del Galletto  e rientro   domenica 
17 giugno  sera.  

 
Per prenotazioni pullman e sistemazione 
alberghiera (camere singole/doppie per le 
notti del 15 e 16 giugno) contattare il 
segretario: 
alberto3241@virgilio.it  
333 9794845 

 
 
 
 



 
 

Ricordando l’importanza della serata dell’11 maggio, comunichiamo che sono 
disponibili diversi tipi di biglietti per i Soci e i loro familiari.  
Per informazioni: alberto3241@virgilio.it  

 
 



 
 

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 
 
RIUNIONE di Lunedì 30 Aprile 2012  
Sospesa per “ponte” 1° Maggio	  
	  

RIUNIONE n. 39	  
Lunedì 07 Maggio  2012 ore 20,00 – Conviviale 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
“LE SFIDE NEI MERCATI GLOBALI - OLTRE IL MADE IN ITALY- I FONDI DI PRIVATE  
EQUITY ” 
Incontro con Silvano Storer, Presidente e Amministratore Delegato di Società del Fondo L 
Capital (LWMH)	  
	  

RIUNIONE n. 40	  
Venerdì 11 Maggio  2012 ore 20,45 – “Conviviale” 
Interclub dei dieci Rotary Club della provincia di Treviso,   
con la sponsorizzazione di Banca Mediolanum.	  
Teatro Comunale “Mario Del Monaco” 
“OMAGGIO A MORRICONE ” 
Concerto Starordinario a favore di ' Rotary Fondation - END POLIO NOW', con   
Orchestra Filarmonia Veneta, 
	  
RIUNIONE n. 41	  
Lunedì 14 Maggio  2012 ore 20,00 – Caminetto 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
“ARTISTI TREVIGIANI IN EUROPA NEL PRIMO NOVECENTO ” 
Incontro con Eugenio Manzato, Presidente Associazione Amici dei Musei	  
	  
RIUNIONE n. 42	  
Domenica  20 Maggio  2012 ore 12,00 – Conviviale 
Atelier Olimpia Biasi  
“DEJUNER SUR L’ERBE…..SOTTO LE ROSE ” 
Incontro con Olimpia Biasi, pittrice	  
	  
RIUNIONE n. 43	  
Lunedì  28 Maggio  2012 ore 20,00 – Caminetto 
Cooperativa Solidarietà, Via Fossaggera” 
“VILLAGGIO SOLIDALE ” 
Visita alla struttura “Villaggio Solidale”	  
	  
	  
	  

	  


