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BOLLETTINO n. 43 

 
 Prossimo incontro 

 
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. 44	  
Lunedì  28 Maggio  2012 ore 20,00 – Caminetto 
Cooperativa Solidarietà, Via Fossaggera” 
“VILLAGGIO SOLIDALE ” 
Visita alla struttura “Villaggio Solidale” 

 
Soci presenti 13: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BEDENDO, BERTUCCI, COSTAMAGNA, MAZZER, 
PAT, PATELLI, PETROCELLI, PRIOR, SERICOLA, TENDERINI, TONINI. 
Soci giustificati 12: ABITI, BUZZAVO, CONTESSOTTO, DE COLLE, DISTASO, LOSCHI, MASSARO, ROSI, 
SCARPA, STRADIOTTO, TESSAROLO, TURI. 

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

 

 

 

 



Accolti cordialmente dal presidente Guido Gasparin e da tutto lo staff della Cooperativa 
Solidarietà, il nostro club ed i rappresentanti dei RC di Treviso, di Treviso Terraglio, di 
Montebelluna e del Rotaract Treviso, sono stati testimoni di una realtà di assistenza 
sociale unica e pionieristica presente nel nostro territorio: il “Villaggio Solidarietà”. Si tratta 
di una sorta di piccolo villaggio all’interno del quale coabitano persone diverse, famiglie in 
difficoltà per motivi economici e sociali in attesa di definitiva sistemazione abitativa e 
lavorativa, gli ospiti della Comunità alloggio “Insieme a noi”, (realizzata  per accogliere 
persone disabili senza famiglia o con genitori che, invecchiando, sono angosciati 
dall’incertezza del futuro dei propri figli) e trovano spazio gli uffici della Cooperativa 
solidarietà (http://solidarietatv.altervista.org/ ) . 

 

 

  

 

 

 

Dopo un piacevole brindisi di benvenuto nella “piazza” del villaggio, siamo stati 
accompagnati da Roberto, coordinatore della Comunità alloggio, a visitare la struttura che 
prevede 9 posti residenziali per disabili di grado lieve o moderato. Spiegandoci che nella 
Comunità alloggio è prevista una gestione di tipo familiare per mettere a proprio agio gli 
ospiti e per far acquisire loro autonomia e mantenere o migliorare le abilità residue 
mediante lo svolgimento di tutte le attività di tipo domestico, Roberto ha sottolineato 
l’importanza dell’attenzione data all’accoglienza ed alla apertura all’esterno allo scopo  di 
favorire la socializzazione tra gli ospiti e le persone residenti nel territorio mediante 
l’impegno in attività che si svolgono all’esterno della Comunità. Al termine della breve ed 
interessante visita, Guido Gasparin ha tenuto a ribadire come chiave vincente del progetto 
sia il senso di “familiarità” che consente agli ospiti, sia quelli di passaggio sia quelli 
stanziali, di favorire la vita di relazione e di sentirsi parte integrante di una comunità 
normale che vive in un luogo normale. E un esempio di relazione con l’ambiente esterno e 
di vita normale ci è stato fornito proprio dalla partecipazione alla serata di alcuni manager e 
giocatori della squadra di pallacanestro di Treviso che con la loro presenza hanno portato 
una testimonianza  concreta e tangibile di solidarietà agli ospiti della Comunità, grandi 
“tifosi” della squadra di basket del cuore che rischia di non poter giocare più. 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  



Tema della serata conviviale, gentilmente offertaci dai soci della  Cooperativa Solidarietà, 
che ha visto come ospiti e relatori Giovanni Favaro, Riccardo Pittis, Claudio Coldebella, e 
Simone Fregonese  del “Consorzio Universo Treviso”, è stato infatti l’informazione sulla 
difficile situazione che sta vivendo la Società Basket Treviso dopo il ritiro annunciato della 
Benetton,  e sulle iniziative che sono state messe in atto per rilanciarla e per dare futuro 
stabile e duraturo alla squadra trevigiana. 
Il “Consorzio Universo Treviso” nasce infatti allo scopo di coinvolgere tutte le realtà 
aziendali, istituzionali, professionali e associative presenti nel territorio per valorizzare il 
territorio ed il suo tessuto sociale e, mediante l’offerta di gestione della visibilità e della 
sinergia fra le aziende, per garantirsi un futuro certo. 
La proiezione del filmato: “TREVISO IO CI SONO” , videoclip che in tre minuti riassume la 
memorabile storia della Pallacanestro Treviso tramite le facce e la voce di tutti i grandi ex 
del glorioso passato, è stato il punto forte della serata.  
(http://www.youtube.com/watch?v=dRsauRSManY&feature=youtu.be) 
Molto toccante invece la conclusione di Riccardo Pittis, storico capitano della squadra e 
attuale garante del Consorzio, che ha dedicato queste parole ai suoi tifosi più accaniti: gli 
ospiti della Comunità. 
“ Ogni giorno ci svegliamo e cominciamo a pensare a quello che faremo durante il giorno. 
Ogni giorno il quotidiano assorbe i nostri pensieri riempiendoli di problemi da risolvere, di 
cose pratiche da fare con spostamenti in macchina, telefonate di lavoro ed altro. 
Ogni giorno torniamo a casa dopo giornate come queste e siamo talmente stanchi che non 
abbiamo energie sufficienti per pensare. Ogni giorno ci svegliamo e ci dimentichiamo che 
dovremmo pensare un po’ meno a noi stessi ed un po’ più agli altri, pensare alla 
solidarietà, dimentichiamo di essere fortunati in un mondo dove non tutti sono fortunati.  
A persone come Manuel e Giuliana, ospiti di questa splendida comunità, fatta di persone 
vere, con un grande cuore, che quando mi hanno visto, con il cuore colmo di speranza mi 
hanno chiesto se l’anno prossimo la squadra avrebbe continuato a giocare,va l’augurio di 
vederli come sempre nei posti a loro dedicati per molto tempo ancora. 
Quella loro domanda mi ha toccato il cuore. Se avevo tante motivazioni per salvare il 
basket Treviso, questa sera ho una motivazione ancora più forte per farlo.” 
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NOTIZIE 

DAL DISTRETTO: 

 

 

 

	  

Riceviamo	  dal	  DISTRETTO	  7080	  e	  pubblichiamo	  la	  lettera	  del	  GSE	  Chair	  D7080,	  Randy	  Seager:	  

"Mi	  siedo	  alla	  mia	  scrivania	  in	  una	  mattina	  di	  Lunedi	  felice	  di	  sapere	  che	  il	  vostro	  volo	  a	  casa	  è	  
stato	  regolare	  e	  che	  siete	  tornati	  in	  un	  ambiente	  familiare	  con	  la	  famiglia	  e	  gli	  amici.	  Allo	  stesso	  
tempo	  mi	  sento	  un	  curioso	  senso	  di	  perdita	  e	  sono	  un	  po'	  malinconico.	  Ho	  una	  quantità	  enorme	  
di	  lavoro	  da	  fare	  e	  lavori	  di	  routine	  da	  completare	  intorno	  alla	  casa,	  ma	  mi	  ritrovo	  a	  pensare	  alla	  
squadra	  D2060	  e	  quanto	  avete	  arricchito	  le	  nostre	  vite	  durante	  il	  mese	  con	  uno	  scambio	  GSE	  nel	  	  
D7080.	  
	  
Abbiamo	  ospitato	  più	  di	  10	  squadre	  SGS	  e	  posso	  affermare	  senza	  riserve	  che	  voi	  e	  il	  vostro	  team	  
siete	  stati	  uno	  dei	  più	  belli	  che	  abbia	  mai	  fatto	  parte	  della	  nostra	  vita.	  Ho	  imparato	  così	  tanto	  su	  
ciascuno	  di	  voi,	  sia	  da	  un	  senso	  dei	  valori,	  come	  vedete	  il	  mondo	  e	  soprattutto	  dove	  si	  vede	  il	  
vostro	  posto	  in	  essa.	  Per	  Alessia	  G	  e	  Giorgio	  Credo	  e	  spero	  che	  continuerete	  il	  vostro	  
coinvolgimento	  con	  Rotaract	  e	  molto	  presto	  che	  siete	  invitati	  a	  far	  parte	  del	  Rotary,	  dove	  sarete	  
membri	  brillanti.	  Per	  Alessia	  F	  e	  Tommaso	  mi	  auguro	  davvero	  che	  	  consideriate	  il	  Rotaract	  
inizialmente	  e	  che	  i	  Rotariani	  D2060	  riconoscano	  le	  capacità	  e	  l'umanità	  e	  vi	  invitino	  a	  diventare	  
parte	  del	  mondo	  Rotary.	  Con	  tutti	  e	  quattro	  voi	  nel	  Rotary	  saremo	  in	  grado	  di	  realizzare	  molto	  di	  
più	  nella	  nostra	  ricerca	  di	  migliorare	  la	  vita	  delle	  persone	  meno	  fortunate	  che	  ci	  sono.	  
	  
Mario	  so	  che	  continuerai	  il	  tuo	  viaggio	  	  come	  socio	  del	  Rotary	  e,	  auspicabilmente,	  il	  distretto	  
riconoscerà	  i	  tuoi	  valori	  umani	  e	  le	  competenze	  di	  gestione	  e	  di	  usare	  i	  vostri	  talenti	  al	  loro	  
migliore	  vantaggio.	  Spero	  anche	  che	  il	  volontariato	  continua	  in	  India	  arricchisce	  sia	  la	  vita	  delle	  
persone	  che	  stanno	  aiutando	  e	  che	  si	  trova	  la	  pace	  che	  desiderate.	  
	  
Grazie	  per	  aver	  condiviso	  il	  vostro	  tempo	  con	  noi	  in	  D7080	  e	  aver	  arricchito	  le	  nostre	  vite.	  Vi	  
auguro	  tutto	  il	  meglio	  della	  fortuna	  e	  siamo	  ansiosi	  di	  vedere	  ognuno	  di	  voi	  in	  futuro.	  Ricordate	  
che	  avete	  sempre	  un	  posto	  nei	  nostri	  cuori	  e	  un	  posto	  bed	  and	  breakfast."	  
	  

	  

 
 



DAL RC TREVISO  
	  

 
Carissimi amici, 
con piacere invio documentazione 
ricevuta da Eliseo Tosato che segue 
per i Rotary trevigiani la 
sponsorizzazione della squadra. 
 
Domenica 27 /5/12 la NOSTRA 
squadra ha vinto la 12 h di 
Alonte(Vi) 
PRIMA USCITA PRIMA VITTORIA. 
CHI BEN COMINCIA E’ A META’ 
DELL OPERA!!!! 

	  
Ad Alonte la settima edizione di "Vini Vitigni e Sapori" apre le porte all'endurance mtb, e lo 
fa in grande stile: la notte bianca di Alonte infatti darà vita in questo 2012 ad una fantastica 
"non stop notturna" di 12 ore dedicata agli appassionati del gusto e della mountain bike, 
che si terrà nei giorni 26 e 27 maggio 2012. Questa 12 ore notturna è frutto dalla sinergia 
di diversi enti, con diverse identità, ma spinti dal comune desiderio di valorizzare e far 
conoscere questo splendido territorio, i Colli Berici. E' così che la Pro Loco Alonte, A.S.D. 
Cicli Girardi, Adventure & Bike e il Comune di Alonte con il patrocinio del Consorzio Colli 
Berici, hanno deciso di raggiungere assieme questo obiettivo attraverso uno degli sport 
che più sposa questa causa, la mountain bike.	  

 
DAL NOSTRO CLUB: 

 
 

 
 
 

 
 

Siamo invitati dal Club Inner  Wheel alla presentazione del restauro della Pala 
“L’ADORAZIONE DEI MAGI” 

GIOVEDI’ 7 GIUGNO 2012 ORE 21:00 
Chiesa di San Giorgio – Quinto di Treviso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROSSIMI  INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 
 
 
	  
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 
	  
	  


