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 Prossimo incontro 

 
RIUNIONE n. 42	  

Domenica  20 Maggio  2012 ore 17,00 – Conviviale 
Atelier Olimpia Biasi 

“DEJUENER SUR L’HERBE…..SOTTO LE ROSE ” 
Incontro con Olimpia Biasi, pittrice 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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 Straordinario a favore di ' Rotary Foundation - END POLIO NOW', con   
Orchestra Filarmonia Veneta, 
 
Soci presenti (con familiari e/ospiti) 38  : ALBRIZIO, BANDIERA, BUZZAVO, CONTESSOTTO, 
DANESIN, DARSIE’, FERMI, GAZZOTTI, MAZZER, MONTI, NASELLI, PAT, PEROLO, SPINAZZE’, 
STRADIOTTO, TONINI, TURI, VARISCO. 
   ******************************************************** 
 

 

 

       

 



….« Tanti insistevano che brevettassi il vaccino, ma non ho voluto. È il mio regalo a tutti i 
bambini del mondo »…….. Con questa semplice e umanissima frase Albert Sabin ha dato  prova 
di quelle grandi qualità di nobiltà d’animo e di spirito di servizio che  tutti i rotariani che si professino 
tali dovrebbero essere  tenuti a perseguire. E in quest’ottica, i 10 Rotary Club della Marca 
Trevigiana, con l’importante contributo  di Banca Mediolanum Family Banker Office di Treviso, 
hanno sicuramente dato prova di come, unendo le forze locali, sia stato possibile partecipare 
concretamente all’impegno mondiale, ambizioso ma doveroso, del Rotary International nel 
debellare una malattia, la poliomielite, che ancora oggi miete vittime in pochi paesi del Mondo 
(Afghanistan, Nigeria e Pakistan. E’ di poco tempo fa la notizia che l’India è da considerarsi 
indenne)  ma che, se non efficacemente contrastata, potrebbe riprendere la sua virulenza e 
vanificare quanto fatto fino ad oggi a partire dal 1988. La posta in gioco è alta e merita sicuramente 
lo sforzo necessario per dare il colpo decisivo alla malattia.  

Questo è stato il principio ispiratore del progetto “End Polio Now” del Rotary International, per il 
quale è stato organizzato  il concerto in “Omaggio a Ennio Morricone” al Teatro Comunale “Mario 
Del Monaco” di Treviso. Alla presenza delle massime autorità rotariane del Distretto 2060,  
l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta da Diego Basso ha ridato vita alle immortali 
pagine per il cinema di Ennio Morricone.   Al termine dell’apprezzatissimo  concerto, la proiezione 
di un video descrittivo sui principali risultati ottenuti dal RI nell’azione di eradicazione della malattia 
e su quanto ancora è necessario fare ha dato il senso alla serata il cui ricavato è stato interamente  
devoluto al progetto “END POLIO NOW”. Il “tutto esaurito” del Teatro e l’eccezionale riuscita 
dell’evento hanno senza dubbio gratificato lo sforzo organizzativo dei Clubs della Marca, che ha 
visto in prima linea il nostro Club e Giovanna, a cui va un doveroso ringraziamento per essere 
riuscita a rendere pubblico un progetto rotariano di così grande importanza, coinvolgendo e 
sensibilizzando la cittadinanza e le istituzioni cittadine. 
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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	  
 
Soci presenti 24: ABITI, ALBRIZIO, BANDIERA, BERNA, BUZZAVO, COMUNELLO, CONTESSOTTO, 
COSTAMAGNA, DANESIN, DISTASO, , MAZZER, MONTI, PAT, PETROCELLI, ROSI, SCARPA, SECCO, 
SERICOLA, SIMINI, TENDERINI, TONINI, TOPPAN, VARISCO, ZANINI. 



Soci giustificati 10: DE COLLE, GIACOMIN, LOSCHI, MASSARO, PEROLO, PIANA, PRIOR, STRADIOTTO, 
TURI, ZANELLA 
Ospiti dei Soci 2: Laura Amendola  BERNA, Adelina SECCO 
Ospiti del Club:  Ptof. Eugenio MANZATO, relatore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eugenio Manzato (che non ha bisogno di presentazioni) ha introdotto la serata proiettando una 
fotografia d’epoca nel cortile della storica locanda alla Colonna ove si riconoscono Gino Rossi, 
Arturo Martini, Arturo Malossi, Bepi Fabiano e pure il fotografo Sirena nell’intento di dare l’ordine di 
scatto al suo famiglio (riproduciamo sopra la foto). L’immagine si riferisce probabilmente a una 
iniziativa di Arturo Martini che nel 1911 promuove la costituzione a Treviso di un “sottocomitato 
veneto” che organizzerà la partecipazione degli artisti della regione alla mostra giovanile di Napoli. 
Abbiamo così assaporato l’atmosfera di fermento culturale e artistico che regnava a Treviso 
all’inizio del Novecento, con qualche cenno sulle biografie e sui viaggi in Europa (in particolare in 
Francia, Germania e Inghilterra) effettuati da questi magnifici artisti che ha sfornato la nostra città 
nel secolo scorso. 



Mirabile il racconto della genesi di Arturo Martini come scultore. Era nato nel 1889 e viveva nei 
dintorni di piazza San Vito (che all’epoca era una zona povera e malfamata); era terzo di quattro 
fratelli, il padre si arrangiava con lavori saltuari mentre la madre andava a servizio. Tutte le mattine 
il maestro di scuola faceva ripetere ai suoi compagni: “Preghiamo per il povero Martini che finirà in 
galera” (o qualcosa del genere) e i risultati scolastici non si fecero attendere, nel senso che ripeté 
più volte la prima, la seconda e la terza elementare fino ad essere quasi esonerato dall’obbligo 
scolastico .. per raggiunti limiti di età. 
Affermò di essere diventato scultore a due anni, perché mentre i genitori erano al lavoro, veniva 
affidato alle cure di una prostituta vicina di casa, la quale, una mattina si avvicinò ad un canale per 
un bisogno corporale e in quel mentre Arturo ebbe l’apparizione del “culo” (riporto testualmente) 
femminile che lo fece diventare scultore … 
La relazione eccellente del prof. Manzato è proseguita con un’alternanza di immagini delle opere di 
Arturo Martini, Gino Rossi, Sante Cancian, Bepi Fabiano, Nino Springolo, accompagnate dal 
racconto gradevole di preziosi e inediti aneddoti riguardanti la vita, le opere e i viaggi di questi 
artisti trevigiani che riuscirono a sprovincializzarsi vivendo esperienze intense all’estero. 

 
********** 

 
NOTIZIE 

 
DAL DISTRETTO: 

CONGRESSO DISTRETTO 2060 

Governatore Bruno Maraschin 
 “CONOSCI TE STESSO PER ABBRACCIARE L’UMANITA” 

Tema del Congresso 

Il Rotary: un’idea, un sogno, la realtà 

VICENZA, 8-9 giugno 2012 

VENERDÌ 8 GIUGNO 

Villa Fracanzan Piovene – Orgiano (VI) 

ore 18.30 Registrazione dei partecipanti 

ore 19.00 Apertura del Congresso 

  Prima allocuzione del Rappresentante del PI Andrea Oddi 

ore 20.00  Cena di Gala 

SABATO 9 GIUGNO 

Fiera di Vicenza 

ore 8.00 – 8.45 Registrazione partecipanti 

ore 9.00   Apertura del Congresso 

    Inni- Cerimoniale 



Saluto del Governatore e menzione degli ospiti e dei rappresentanti 
istituzionali 

Saluto del Presidente RC Vicenza 

Saluto del Sindaco 

Saluto del Presidente della Fiera 

ore 9.45-10.30  Governatore Bruno Maraschin 

ore 10.30-11.00             Seconda allocuzione del Rappresentante del P.I. Andrea Oddi 

ore 11.00-11.15 Tiziana Agostini 

    “La responsabilità personale come   

    responsabilità sociale” 

ore 11.15-11.35 Pausa 

 

ore 11.40-12.00 Istruttore Distrettuale Carlo Martines 

    “Formazione e informazione: costante verifica del Rotary” 

ore 12.00-12.20 GSE e Scambio giovani 

ore 12.20-12.30 Presentazione del bilancio consuntivo anno 2010-2011 

ore 12.30-13.15 Riconoscimenti 

ore 13.15-13.30 Terza allocuzione del Rappresentante del P.I. Andrea Oddi 

ore 13.30   Passaggio del collare a Sandro Perolo 

    Conclusioni del Governatore e chiusura del  Congresso 

ore 14.00   Pranzo 

ADESIONI ENTRO IL 31.05.12 

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

19.05.2012 a San Vito del Tagliamento: Forum organizzato dalla Commissione Distrettuale "You know your 
rights, do you know your duties?" Il tema proposto è di estrema attualità ed i Relatori sono di grande livello e 
competenza specifica; il Governatore auspica la numerosa  partecipazione. 

Per adesioni : comunicare al Segretario entro il giorno 18.05.12 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAI CLUBS: 

DAL ROTARY CLUB  TREVISO:  

	  

	  

 
 

R O T A R Y  C L U B  T R E V I S O 
 

	  

GIULIANO  CARMIGNOLA 
e	  

I  SONATORI 
 DE LA GIOIOSA MARCA 

BAROCCO	  D’OLTRALPE	  
Saranno eseguite musiche di Leclair, Fasch e Bach 

SABATO	  19	  MAGGIO	  2012	  -‐	  ORE	  20,45	  
TEMPIO	  DI	  SAN	  FRANCESCO	  

Il	  ricavato	  sarà	  devoluto	  all’ADVAR	  

(Assistenza	  Domiciliare	  Volontaria	  Alberto	  Rizzotti)	  

INGRESSO SU INVITO 



 
 Gli inviti sono disponibili presso: 

ROTARY CLUB TREVISO - Via Manin 47,A(lunedì - martedì – mercoledì e venerdì: dalle ore 16,30 alle 18,30) tel. 
0422.579931; cell. 329-5464808 

DIMENSIONE TURISMO – Viale Montegrappa  16(dal lunedì al venerdì – dalle ore  9,00  alle 12,30 e dalle alle ore 
15,30 alle 18,30) 

Ufficio di Via Barberia (dal lunedì al venerdì – dalle 9,00 alle 12,00) 

LIBRERIA CANOVA – Calmaggiore, 31  

Orario negozio, compresa domenica, escluso lunedì mattina  

DAL NOSTRO CLUB: 
 

23 Maggio 2012 – ore 21 
Treviso – Teatro Comunale “Mario del  

 

Monaco” 

Evento organizzato in memoria di Daniela 
Salton, scomparsa nel Novembre 2011 a 30 
anni d’età e affetta da fibrosi cistica. 

Il ricavato della serata andrà a favore della 
Lega Italiana Fibrosi Cistica – Comitato di 
Treviso. 
Conduce la serata Cristiana Sparvoli. 

Lo spettacolo musicale mette in luce i giovani 
talenti artistici lanciati dalla Fondazione Q 
promossa da Red Canzian, per la prima volta 
insieme su un palco. 

Red si esibirà accanto alle sue “scoperte”: Ala 
Berth, Alvin, Alberto Tessarotto, Arianna Cleri 
vincitrice di Io Canto 2011. Con loro 40 
professori dell’Orchestra Ritmico Sinfonica 
Italiana e Orchestra Regionale Filarmonia 
Veneta diretti dal maestro Diego Basso, Delia 
Gualtiero, Chiara Canzian, Miki Porru, le Voci 
dell’Art Voice Academy e le due giovani cantanti 
vincitrici di AcademyWeb 2011. 

http://www.comune.treviso.it/pdf/Locandina-concerto-per-Daniela-20120509.pdf   

Ingressi posti numerati: 
- PLATEA € 20,00 – PALCHI I° Fila € 20,00 



- PALCHI II°-III°-IV° Fila € 15,00 – LOGGIONE € 10,00 
Info e prenotazioni: ICONA – 0423 784839 – 335 5819109 
www.iconamusic.it – info@iconamusic.it 

      ***** 

Saluti da  Mario Bassetto:  
Vi prego di scusarmi se non ho mandato finora notizie di questa entusiasmante avventura che si 
chiama GSE e per la quale ringrazio Alessandro, il Club e il Rotary per l'opportunità offertami. Il 
Canada è un paese da favola, i Rotariani che abbiamo incontrato, le famiglie che ci ospitano e 
comunque tutti sono commoventi per la generosa e sentita ospitalità. Ogni volta che cambiamo 
famiglia vediamo le lacrime e la commozione in tutti loro. 
Le giornate e le settimane sono veramente "busy";  sono, anzi siamo super stanchi però super 
eccitati. Il ragazzi del Team sono veramente eccellenti; sembrano si conoscano da una vita; tutti si 
complimentano con il leader per l'ottimo lavoro " Good Job" dicono, ma il merito è tutto dei ragazzi 
che non mi creano alcuna difficoltà. 
Un caro abbraccio a tutti , Vi allego un paio di foto, ma se andate su facebook ne vedete tante. 
A presto 
Mario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSSIMI  INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 
 
 
 



RIUNIONE n. 43	  
Lunedì  28 Maggio  2012 ore 20,00 – Caminetto 
Cooperativa Solidarietà, Via Fossaggera” 
“VILLAGGIO SOLIDALE ” 
Visita alla struttura “Villaggio Solidale	  


