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BOLLETTINO n. 46
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 47	
  
Sabato 23 Giugno 2012 ore 09,00
BHR Hotel, Quinto di Treviso
“ASSEMBLEA DISTRETTUALE A.R. 2012-2013 ”
Insediamento del Governatore Alessandro Perolo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
Soci presenti 16: ABITI, BANDIERA, BUZZAVO, COSTAMAGNA,DARSIE’, DISTASO, GAZZOTTI,
MAZZER, MONTI, PAT, PETROCELLI, PRIOR, SCARPA, SECCO, SERICOLA, TONINI.

Soci giustificati 6: BERTUCCI, FERMI, PRIOR, ROSI, STRADIOTTO, TESSAROLO.
Ospiti dei soci 11: 2 (ABITI); Danila BUZZAVO; Nicoletta DISTASO; Flaminia PALMINTERI, Giovanni
SANDRI (MAZZER); Sandra PAT; Laura PETROCELLI; Adelina SECCO; SBRISSA (TONINI).
Ospiti del Club : Luciana CROSATO LARCHER, relatrice; Annamaria PERINI************************************************

Sono pochi coloro che conoscono il tesoro che abbiamo visitato lunedì scorso e ancora
meno sono coloro che possono visitarlo. Grazie a Giovanna siamo stati privilegiati, ma tutti
noi vorremmo poter condividere questo privilegio con tutti i trevigiani e magari con tutti i
turisti che si recano ad ammirare la nostra città.
Dimenticandoci della temperatura elevata, il nostro ingresso nella Sala dei Rettori è stata
un po’ come l’apertura di uno scrigno pieno di storia. Un luogo nel quale a partire dal
Cinquecento, veniva ammassato il denaro che i francescani prestavano ai bisognosi,
anche per fronteggiare il prestito ad usura di cui avevano il monopolio ebrei e lombardi.

In questo scrigno uno degli ambienti più significativi è la Cappella o Sala dei Rettori
caratterizzata da affreschi a soggetto sacro risalenti alla data del secondo ampliamento; in
particolare spicca l’opera di Ludovico Fiumicelli, artista minore di origini vicentine, che
raffigurò “la moltiplicazione dei pani e dei pesci” (per l’epoca era emblematico l’inserimento
del tema in un ambiente cui si prestavano soldi, oggi, per i tempi che corrono, suonerebbe
beffarda).
Purtroppo l’opera originale è giunto ai nostri giorni dopo una serie di restauri non sempre
appropriati. Di sicuro interesse artistico sono i sei dipinti risalenti alla fine del 1500
realizzati da Ludovico Pozzoserrato, pittore fiammingo stabilitosi a Treviso (Lodewijk
Toeput, il suo nome originario, nato ad Anversa o Malines, morto a Treviso, dove la sua
presenza è documentata a partire dal 1582 fino alla morte avvenuta tra il 1604 e il 1605).

Ludovico Pozzoserrato

Il figliol prodigo

Il buon samaritano

Agar e l’angelo

*****

*****

*****

NOTIZIE
DAL DISTRETTO
ASSEMBLEA DISTRETTUALE 2012-2013
INSEDIAMENTO DEL DGE ALESSANDRO PEROLO
	
  

Sarà
una
mattinata
di
approfondimento
degli indirizzi
programmatici
indicati
dal
Presidente Internazionale Sakuji
Tanaka e dai relatori da lui proposti a
San
Diego
all’Assemblea
Internazionale dello scorso gennaio.
Il Piano Strategico del Rotary
International pone in particolare
evidenza i Valori Fondamentali o
principi di base della sua cultura
organizzativa. Essi guidano le priorità
e le azioni dei soci e rappresentano
una
componente
sempre
più
importante
nella
pianificazione
strategica dei nostri Club.
La partecipazione all’Assemblea
dovrebbe essere intesa come
necessaria da parte di tutto il
Consiglio Direttivo del Club……..
“…… Nella speranza di incontrarVi tutti, cari
Presidenti, accompagnati da molti amici, per
un fraterno augurio di una annata ricca di
soddisfazioni e di attività,
Vi rinnovo un caro saluto, Alessandro “

DAL NOSTRO CLUB:
PASSAGGIO DI CONSEGNE ROTARACT TREVISO

Passaggio di Consegne Rotaract : Maddalena Chizzali è il nuovo Presidente di Rotaract
Treviso. A Maddalena i migliori auguri di una proficua annata rotaractiana da tutto il nostro
Club.

POSA DELLA PRIMA PIETRA HOSPICE “CASA DEI GELSI”

il 17.06.12 è stata posata la prima pietra
del nuovo Hospice, in un clima commosso
ma ricco di speranza e denso di progetti alla
Casa dei Gelsi in via Fossaggera a Treviso,
durante la festa ufficiale che Advar ha
organizzato per dare il via alla campagna di
raccolta fondi “100% insieme: non tutti i
muri dividono, i nostri uniscono” e che ha
chiamato a raccolta centinaia di persone e
numerose Autorità.
In rappresentanza del nostro Club era
presente Mario Bassetto

Domenica 1 luglio 2012 ore 18:00 presso “Casa dei Gelsi”:
LABORATORIO MUSICALE ITALIANO
MOSTRA DI MUSICA E QUADRI D’AUTORE

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB
	
  
	
  

RIUNIONE n. 48	
  
Lunedì 25 Giugno 2012 ore 20,30
Ristorante “Relais Monaco”, Via Postumia, 63 Ponzano Veneto
“CENA DEL MARTELLO ”
Passaggio delle consegne al Presidente Incoming

	
  

