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BOLLETTINO n. 42 

 
 Prossimo incontro 

 
RIUNIONE n. 43	  

Lunedì  28 Maggio  2012 ore 20,00 – Caminetto 
Cooperativa Solidarietà, Via Fossaggera” 

“VILLAGGIO SOLIDALE ” 
Visita alla struttura “Villaggio Solidale 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
RIUNIONE n. 42	  
Domenica  20 Maggio  2012 ore 17,00 – Conviviale 
Atelier Olimpia Biasi 
“DEJEUNER SUR L’HERBE…..SOTTO LE ROSE ” 
Incontro con Olimpia Biasi, pittrice 
 
Soci presenti 12: ALBRIZIO, BANDIERA, BERNA, BUZZAVO, COMUNELLO, CONTESSOTTO, MAZZER, 
MONTI, PAT, PEROLO, PETROCELLI, SERICOLA  
Soci giustificati 12: ABITI, COSTAMAGNA, MASSARO, PATELLI, PIANA, PRIOR, RAMANZINI, 
STRADIOTTO, TENDERINI, TONINI, TURI, ZANELLA 
Ospiti dei Soci 9: Francesca BANDIERA, Laura Amendola  BERNA, Danila BUZZAVO, CONTESSOTTO, 
GAZZOTTI, Giovanni SANDRI (MAZZER), Sandra PAT, Renata PEROLO, STRADIOTTO,  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

	  

 
 
 
Neanche la pioggia ha potuto attenuare la bellezza ed il fascino di un giardino che Olimpia, 
aprendolo generosamente ai suoi ospiti,  ha definito chiaramente come la sua continua 
fonte di ispirazione per approfondire il senso poetico dell’arte visiva attraverso i colori della 
natura. Dalla vista della variazione dei colori e delle forme del “Giardino”, che diventa così 
soggetto vivo e vitale, infatti trae quella ispirazione per trasmettere alla pittura il racconto 
dell’energia degli elementi della natura. 
Quando Olimpia scrive : 
 “Lo sgomento del foglio bianco e il dubbio di raccontare la quotidiana bellezza di un giardino che 
pulsa dentro due ali di mura e racconta la nenia delle stagioni con implacabile dolcezza. Il dubbio 
di usare la matita a “piccolo punto”, quando fuori imperversano le urla e la rabbia di racconti duri 
e truculenti.  
Al riparo di queste mura di sassi si respira ancora un po' di pace ed è ancora possibile raccontare 
il filo d'erba e la luce che trascolora dentro le ombre viola della sera, è possibile guardare Ago, il 
terrier bambino, sorridere dei suoi sogni o, tra i cespugli, giocare a rimpiattino con l'ultima luce. 
Un giardino accudito e cresciuto con paziente trepidazione, come un figlio tardivo, da un rettangolo 
di erbe selvatiche e muschi indolenti. 
Un giardino educato alla gioia e alla libertà dei piccoli cespugli, delle rose antiche nervose e 
indisciplinate, delle rampicanti ardimentose ed impavide, guardato a vista da un gelso saggio e 
solenne, che avvolge con la sua massa questo brulicare anarchico di piante e pianticelle scelte per 
amore, per sfizio, per bizzarria a riempire vuoti insulsi e a formare un disegno tortuoso ma al 
contempo armonico.  
Ha ancora senso raccontare con la matita un frammento di vita serena, domestica, naturale? Non 
lo so, ma così è stato..” 

non si può che rimanere colpiti da questo grande trasporto affettivo evidentemente  
“ricambiato” dall’infinità di sfumature dei colori che finiscono poi nelle preziose tele 
dell’artista. 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



********** 
 

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 

RICORDIAMO DI DARE EVENTUALI ADESIONI ENTRO IL 31.05.12 

 
 

DAL NOSTRO CLUB: 
 

Dopo i terribili fatti di Brindisi  e del terremoto che ha colpito l’Emilia Romagna , è doveroso 
rivolgere un pensiero a chi in questo momento si trova in condizione di dolore e difficoltà: 
 
 "Il Rotary Club Treviso Nord si unisce al lutto di tutti gli italiani per l'orribile attentato di 
Brindisi che ha spezzato la giovane vita di Melissa, studentessa di 16 anni, e a quello dei   
familiari delle vittime del terremoto che ha colpito l'Emilia". 

 
*********** 

Riceviamo dall’ADVAR :  
	  
	  
	  
	  
 

Desidero esprimervi, a nome di tutta l'Associazione, un rinnovato ringraziamento per il 
contributo dei “Cofanetti Advar” e per l'acquisto di presidi.  

Ci fa piacere che abbiate voluto condividere, facendolo vostro, quello che è il nostro principale 
obiettivo: sostenere la dignità della vita in ogni circostanza, anche la più difficoltosa. 

Vi saluto cordialmente e nuovamente ringrazio certa della vostra disponibilità a sostenerci 
anche in futuro. 

	   	                  Advar Onlus 

       La presidente Anna Mancini  

	   	   	   	   	   	   	    



***** 

Visita ad Altoetting - Burghausen 
 

	  
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.06.12  Venerdì  
Arrivo e cena in Albergo (Hotel Post ad Altötting o Bayerische Alm a Burghausen) alla 
quale parteciperanno alcuni dei soci del RC  Altötting-Burghausen.  
  
16.06.12 Sabato mattina  
Visita a Wasserburg  (la piccola Venezia della Baviera); dopo pranzo visita al lago 
Chiemsee ed escursione alla Herreninsel (l'isola degli uomini) dove si trova  uno dei castelli 
di Ludovico II.  
  
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
16.06.12 Sabato sera  
Conviviale dei due Club 
  
17.06.12  Domenica   
Partenza nel primo pomeriggio. 
 

RICORDIAMO DI DARE LE ADESIONI ENTRO IL 31.05.12 

 
 

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 

RIUNIONE n. 44	  
Lunedì  04 Giugno  2012 ore 20,00 – Conviviale 
Ristorante ”Al Migò”, Ca’ del Galletto 
“Treviso Città Metropolitana. Apriamoci al Mondo. Il grande crocevia del Nordest…o 
del Sudovest dell’Europa? ” 
Incontro con prof. Cesare De Michelis, Presidente "Marsilio Editore", avv. Massimo 
Malvestio, autore di "Mala Gestio" Marsilio Editore, ing. Guido Zanovello, A.D. Studio  
Altieri  
	  
RIUNIONE n. 45	  
Lunedì  11 Giugno  2012 ore 20,00 – Caminetto 
Ristorante ”Al Migò”, Ca’ del Galletto 
“ASSEMBLEA CONCLUSIVA A.R. 2011-2012”	  
	  
VISITA AL CLUB RC Contatto Altoetting-Burghausen  
Da venerdì  15 a domenica 17 Giugno  2012  
BURGHAUSEN 
“Visita al RC Altoetting – Burghausen”  
Incontro con gli amici del Club Contatto 
 
RIUNIONE n. 46	  
Lunedì  18 Giugno  2012 ore 18,30 – Caminetto culturale “itinerante” aperto ai 
familiari ed amici dei Soci 
Cappella dei Rettori, Monte di Pietà 
“Gli artisti foresti che hanno fatto bella Treviso ” 
Incontro con prof. Luciana Crosato-Larcher 
	  
	  


