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BOLLETTINO n. 1 

 
 Prossimo incontro 

 
RIUNIONE n. 2 	  

Lunedì  09 Luglio  2012 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante Al Migò 

“LE IMMAGINI DELLA FANTASIA, LA SCUOLA DI SARMEDE  
E L’ILLUSTRAZIONE PER L’INFANZIA ” 

Incontro con Leo Pizzol, Svjetlan Junakovich, linda Wolfsgruber  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RIUNIONE n. 1 2012-2013	  
Lunedì  02 Luglio  2012 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante Al Migò 
“RELAZIONE PROGRAMMATICA PRESIDENTE  A.R. 2012-2013 ” 
Insediamento del Presidente Francesco Albrizio  
 

Soci presenti 23: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BERNA, BUZZAVO, CONTESSOTTO, 
COSTAMAGNA, DE COLLE, FABBRO, MASSARO, MOSCA, OLIVARI, PETROCELLI, PRIOR, RAMANZINI, 
ROSI, SBRISSA, SCARPA, SIMINI, STRADIOTTO, TENDERINI, TURI,  ZANINI. 
 
Soci giustificati 12: BERTUCCI, CASTELLINI, DARSIE’, DISTASO, GAZZOTTI, GIACOMIN, MONTI, PAT, 
PATELLI, PEROLO, SECCO, SERICOLA 
 
Ospiti dei soci 3: Cristina ALBRIZIO, Silvia MICHELATO (ALBRIZIO); Linda OLIVARI;   
 
Ospiti del Club 2 : Maddalena CHIZZALI, Presidente ROTARACT Treviso; Mattia ZAMBON, Tesoriere 
ROTARACT 

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



Relazione Programmatica del Presidente 

 

 

 

 

Guardo al futuro, 

perché è lì che passerò 

il resto della mia vita 

 

George Burns 

 

Carissimi amici, 

E’ sabato mattina e per tutta la mattina mi dividerò tra il mio ufficio ed i reparti produttivi 
della mia fabbrica che, per mia fortuna, è così piena di ordini da dover ricorrere ai sabati di 
orario straordinario. 
Questo è il quinto sabato consecutivo e qui dentro siamo tutti un po’ stanchi, abbiamo 
voglia di famiglia, di vacanza, di tempo libero, di mare, … 
Ma di questi tempi poter dire: “Devo andare a lavorare”, è una gran fortuna e lo si dice col 
sorriso sulle labbra e ci si va magari anche volentieri, a lavorare. 
Andarci volentieri è il mio caso, perché ho scelto questo sabato mattina per scrivere, al 
fresco dell’aria condizionata del mio ufficio, la mia Relazione Programmatica, che vi 
illustrerò dopodomani nella Conviviale di Lunedì 2 Luglio. 

Non ho assolutamente intenzione di leggere quanto andrò adesso scrivendo, non è mio 
modo di fare: preferisco – nella mia esposizione - andare a braccio con la massima 
spontaneità possibile; quanto andrò scrivendo e quanto voi leggerete nel bollettino, è 
quindi una traccia per me, è un mettere ordine nei miei pensieri per cercare di dire tutto 
quello che vorrei dire, quando mi troverò di fronte a voi a parlare. 
Sicuramente parlerò della visione che io ho del Rotary, così come l’ho costruita poco per 
volta, come l’ho fatta mia sfumando contorni che non riesco a condividere pienamente e di 
aspetti a mio parere, non più in linea con un mondo che cambia a velocità impressionante. 

E insistendo invece su quegli aspetti per i quali considero un previlegio, l’appartenere a 
questa comunità dove con orgoglio mi riconosco nei comportamenti, nel modo di essere e 
nel modo di fare e in quello che si fa. 
E cercherò di parlare di questo mio modo di vedere la nostra comunità con una immagine 
figurata, questo per cercare di essere il più chiaro possibile, per non correre il rischio di 
essere frainteso e per essere semplice. 

 

 



Parlerò di un edificio che deve poggiare su solide fondamenta: 

E queste fondamenta sono le qualità che possiamo trovare ed abbiamo trovato tra i soci 
del nostro club, persone che con il loro impegno, il loro tempo, il loro entusiasmo, la loro 
creatività, il loro talento e passione fanno accadere le cose. 

Parlerò di un edificio con alla sommità un gran frontone: 

E questo elegante frontone, altro non è – nella mia immagine figurata – che lo scopo del 
Rotary e qui ognuno può – pescando nella vastissima letteratura disponibile – prendere la 
frase, il concetto che meglio gli si addice. 
Cito qui a tal proposito e perché più mi si addice, quanto ho potuto ascoltare nella 
relazione del rappresentante del Presidente Internazionale Andrea Oddi, nella sua chiusa 
al recente congresso distrettuale di Vicenza: “Il Rotary permette a gente comune come tutti 
noi, di fare cose straordinarie”. 

E parlerò dei pilastri che completano questo edificio: 

Pilastri che, saldamente appoggiati su solide fondamenta, solidamente sorreggono 
l’elegante frontone. 

Sono tre questi pilastri, o meglio ho scelto tre pilastri per sorreggere e dare un senso alla 
struttura, e questa scelta riflette il filo conduttore che, spero, caratterizzerà la mia annata 
da Presidente. 

1) Il primo pilastro: chi siamo 

“Siamo una rete globale di persone motivate, che si impegnano con entusiasmo nelle 
cause sociali, al fine di migliorare la qualità della vita nelle comunità”. 

E’ una definizione molto bella, molto calibrata, molto sintetica e molto efficace. Non 
c’è niente a mio parere da aggiungere e niente da togliere. 

Gli aggettivi sono ben congegnati: la rete è globale, le persone sono motivate, 
l’impegno è entusiastico, il miglioramento della qualità della vita nella comunità è il 
fine altruistico. 
In questo contesto le riunioni conviviali, i caminetti, le attività fuori sede diventano un 
mezzo non un fine: il mezzo per socializzare, per condividere idee, per fare gruppo, 
per fare rete: la rete globale di persone motivate …. di cui sopra. 

Bene se questo “mindset” farà parte del bagaglio di ogni socio del club, se sarà 
condiviso e se sarà fatto proprio per intimo convincimento: sarà cosa da non 
trascurare l’azione propulsiva di un tale auspicato stato di cose. 

2) Il secondo pilastro: il tema dell’annata 

“Cambiare in un mondo che cambia; aprirsi al cambiamento” ecco, questo è il tema 
che ho scelto per la mia annata. 

Credo che pochi non siano d’accordo nel prendere atto che occorre un nuovo modo 
di pensare per risolvere i problemi creati dal vecchio modo di pensare. 



Interpretare l’oggi con vecchie mappe, cercare di aprire nuove porte con vecchie 
chiavi, immaginare il futuro come l’ovvia continuazione del presente, non prendere 
atto di tutte le discontinuità e loro conseguenze che si sono create attorno a noi, … 
son tutte cose che non c’è più permesso di fare. 
E’ bene tenere bene a mente che bisogna adattarsi al presente, anche se ci pare 
meglio il passato; e che far questo può non essere cosa agevole perché uscire da 
una zona di comfort è l’ultima cosa che si desidera fare e perché il presente si 
presenta ogni giorno con un aspetto nuovo. 
Quando soffia il vento del cambiamento, alcuni alzano palizzate, altri costruiscono 
mulini a vento: vorrei poter fare in modo che noi si diventi quelli che costruiscono 
mulini a vento. 

E vedrò di farlo tramite i temi che intendo trattare nelle Conviviali, negli eventi che 
cercherò di organizzare, nelle attività fuori sede che vorrei poter realizzare: nuove 
cose, nuovi punti di vista, curiosità, nuovi stimoli, nuove esperienze … 
Certo che per poter far tutto questo, avrò bisogno dell’aiuto e sostegno del Consiglio 
Direttivo e della buona volontà dei soci, io farò il possibile per meritare l’aiuto di tutti. 

3) Il terzo pilastro: lo stare assieme 

“In un club bene organizzato ed efficiente, ci si diverte”, ecco, questo – se realizzato - 
mi renderà particolarmente orgoglioso: condividere assieme un clima di serena 
disponibilità, di spontanea gentilezza e di contagiosa allegria. 
Non a caso ho ringraziato apertamente il Past President Giovanna Mazzer alla cena 
per il passaggio delle consegne, per la sua costante allegria e perché ha sempre 
avuto l’aria di chi si è divertita, e molto, a fare quello che ha fatto nell’anno della sua 
Presidenza. 
Forse ho esagerato, e se è così mi scuso, ma ero sincero quanto ho anche aggiunto 
che dopo Giovanna, Il RC Treviso Nord non sarà più lo stesso. 
E se si è organizzati, ben strutturati, con un organigramma dove i membri del CD, i 
Consiglieri e le Commissioni danno un valido supporto, con chiara consapevolezza 
dei propri ruoli e con la voglia del fare: allora il clima è disteso, e l’attenzione va posta 
laddove vale la pena e non laddove serve per rimediare in affanno  a dimenticanze o 
a cose malfatte perché fatte in fretta, controvoglia, malvolentieri, … 

Pianificare per tempo e distribuire le attività al Comitato Direttivo ed alle Commissioni 
può essere la soluzione migliore per avere tutto sotto controllo fin da subito ed evitare 
– per quanto possibile – situazioni di emergenza con attività da fare in fretta. 
Ho la fortuna di avere un Comitato Direttivo esperto e motivato, membri di 
commissioni disponibili, consiglieri attenti e pratici; mi piace pensare che ci si potrà 
divertire a lavorare assieme: ringrazio tutti in anticipo. 

Mi è molto piaciuta e mi ci ritrovo nella bella frase, di Andrea Oddi quando ha 
descritto così la comunità del Rotary nel congresso sopra citato: “Risorse umane che 
mettono in gioco: fantasia, etica, entusiasmo, professionalità”. 

Ecco, in modo sintetico, vi ho informati di quanto ho nelle mie mani per mettere in piedi 
un’annata che vorrei piacevolmente caratterizzata da un sobrio ma solido 
“understatement”, da una voglia di essere gruppo, di essere amici, di voler fare cose 
assieme e di voler fare accadere queste cose. 



Come vedrete ed ascolterete nella Conviviale del 24 Settembre dove avrò il piacere di 
illustrarvi il Piano Direttivo di Club 2012/2013, ho già da tempo cercato di organizzare gli 
eventi per tutta l’annata: per non dover rincorrere relatori ed opportunità, ma per poterli 
sceglierli e selezionare con i criteri di cui sopra. 
Ho pianificato le Riunioni del Consiglio Direttivo ogni mese, e dove possibile il primo 
Lunedì di ogni mese e, perché no, da tenersi nella bella sala riunioni della nostra nuova 
sede: dalle 19.00 alle 20.00/20.30 poi tutti a cena assieme o assieme per una pizza. 

Ogni consiglio Direttivo mi piacerebbe fosse caratterizzato da un tema che cercherò di 
proporre, ed in margine poter discutere delle contingenze e del day by day. 

Sono state pianificate le riunioni istituzionali: la Visita del Governatore (26 Novembre), la 
Assemblea Annuale per il Rinnovo delle Cariche Sociali (10 Dicembre), e quant’altro 
che potrete leggere – a suo tempo - nel Piano Direttivo di Club. 
Vedremo assieme come poter essere più incisivi ed efficaci con i Service, con preferenza 
a casi nella realtà locale e, per mia inclinazione se possibile non trascurando l’area 
dell’infanzia, dei minori, dell’istruzione (quella negata). E per far questo con i 10 RC della 
Marca sarà bello poter fare gruppo, per spontanea integrazione e rendere fluido il 
collaborare assieme. 

Il giovedì 20 Settembre ospiterò (eh sì, nella nostra nuova sede) tutti i presidenti dei 10 RC 
con l’Assistente del Governatore Ezio Lanteri per parlare di progetti comuni e per 
rafforzare lo spirito di gruppo. 
Altre iniziative “comunitarie” saranno le gite: tutti i 10 RC sanno che sono bene accetti se 
vogliono collaborare alla realizzazione di queste gite (cfr, il Piano Direttivo di Club: 
Mountain Messner Museum sul Monte Rite, la Vetreria Venini a Venezia, l’Abbazia di 
Praglia sui Colli Euganei …). Questo perché, più sopra ho ricordato che il Rotary permette 
a gente comune come noi siamo, di fare cose straordinarie; e le cose sono tanto più 
straordinarie quanto più la base di persone che le organizza, è ampia. 
E infine, ma non proprio infine perché cammin facendo sicuramente tante altre 
opportunità/iniziative nasceranno, i giovani: Rotaract (splendida realtà da rendere sempre 
più solida), Ryla, Ryla Junior, GSE, … anche qui vedremo di essere attori e non 
comprimari. 
Mi piace riportare dalla Relazione Programmatica del Past President Giovanna Mazzer: [ I 
giovani sono infatti il nostro futuro; la nostra responsabilità è quella di formare nuove 
generazioni preparate ad una società globale dove la differenza non deve far paura, ma 
deve essere elemento di ricchezza ]. 

Chiudo qui, perché quanto ho scritto vuole essere una traccia e per la mia relazione e per 
l’annata che sto iniziando, e so che se continuo a scrivere finirò per ripetermi e diventare 
noioso. 

Raccolgo dalle mani di Giovanna e da tutti i Presidenti che mi hanno preceduto un club 
unito, coeso, bene organizzato, allegro e divertente (lo ha ben precisato il precedente 
governatore Bruno Maraschin dopo la sua visita al nostro Club, l’anno passato). 
A loro va il mio ringraziamento e tutta la mia stima, vedrò di essere all’altezza. 

Un grazie sincero ed anticipato a tutti coloro che vorranno aiutarmi, assieme potremo far 
molto, e divertendoci anche. 

Francesco Albrizio 
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NOTIZIE 
DAL DISTRETTO 
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Ai Soci e alle Socie dei Rotary Club del Distretto 2060 
 

 
 Treviso, 2 luglio 2012  

Care Amiche e cari Amici,  
due eventi distrettuali programmati nel mese appena trascorso, hanno reso giugno particolarmente 
denso di riflessioni e di informazioni che spero rimangano a lungo come bagaglio per l’annata che 
iniziamo.  
Questa prima lettera e quelle prossime che Vi invierò, creeranno un invisibile filo di collegamento 
tra me e tutti Voi e spero costituiscano il segno del legame di collaborazione, di stima e anche di 
affetto che unisce tutti i soci del nostro bellissimo Distretto.  
Non nego una certa apprensione per l’impegno che mi accingo ad assolvere, ma nel contempo 
sono sostenuto anche dalla certezza dello spirito di comprensione e di convinta collaborazione dei 
Presidenti di Club e dei loro collaboratori. Abbiamo avuto occasione durante l’Assemblea di Treviso 
di capire come deve essere intesa in senso rotariano la tanto citata leadership: non una persona 
che guida e i compagni di cammino che la seguono, ma un gruppo affiatato e con gli stessi ideali 
supportati dai medesimi intenti. Proprio questo è il messaggio del Presidente Internazionale, che ci 
chiede di realizzare con le nostre azioni, all’interno dei Club e nella vita familiare e lavorativa, la 
comprensione e la pace che sono le basi per operare e costruire un mondo migliore.  
In questi giorni inizierò le visite ai Club che saranno per me una occasione unica di accrescimento 
e di coinvolgimento nelle belle realtà del Distretto: tutte realtà una diversa dall’altra e 
complementari tra loro, nelle quali potrò conoscere e apprezzare i vostri progetti per questa annata 
e anche per quelle future. Infatti unendo le forze e i tempi riusciremo a compiere azioni incisive e 
sostenibili con uno sguardo proiettato nel futuro, che vogliamo sempre migliorare.  



Chiedo una prima collaborazione ai soci che sono stati scelti per la “Ricerca per una riflessione 
sullo sviluppo del Rotary”, che i Presidenti di Club proporranno e che Vi prego di accogliere con 
spirito di collaborazione. La verifica fa parte della metodologia intrapresa dal “Piano Strategico del 
Rotary International” e noi desideriamo fare la nostra parte allo scopo di seguire quegli 
aggiornamenti del “Piano Strategico” che saranno da Voi stessi evidenziati.  
Cari Amici, le mie parole alla fine della prima lettera non sono solo un saluto, ma un arrivederci a 
presto, nei Club e negli eventi distrettuali che Vi invito a frequentare per un proficuo contatto con 
l’intera famiglia rotariana. I miei più cari auguri a tutti Voi, in particolare ai Presidenti e ai loro 
collaboratori e ai miei collaboratori distrettuali che tanto hanno già dato per la bella riuscita di una 
annata che ci vedrà uniti nell’impegno in un forte senso di appartenenza. 
Alessandro 
 
 

	  
DAL NOSTRO CLUB: 

 
REDENTORE A VENEZIA 14.07.12 

 

	  
 

	  

	  

	  

Il Rotaract Treviso, con il supporto del nostro Federico, sta organizzando la serata del 
Redentore, idea sorta per trascorrere insieme un po’ di tempo e per godersi i tradizionali 
fuochi dalla  barca, ed ha esteso l’invito alla partecipazione ai Rotary Club “Trivigiani”. 

Sarà disponibile una imbarcazione a due piani ed il costo è stato fissato a € 60 per 
persona. 

Per motivi organizzativi serve l’adesione entro il 05.07.12, che potrete dare al Segretario: 

alberto3241@virgilio.it ;  3339794845 

 

	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ASSIDUITA’ 02.07.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 
 
 
 
RIUNIONE n. 3 
Lunedì 16 Luglio 2012 ore 20,00 Caminetto 
Ristorante Al Migò 
 “CONSIGLIO DIRETTIVO ” 
Riunione Consiglio Direttivo 

 
RIUNIONE n. 4 
Venerdì 20 Luglio 2012 ore 20,00, Evento 
Locanda “Alla Torre” Campodoro (PD) 
 http://www.allatorredazemin.it  
 “VISITA ALL’AZIENDA HAIER ” 
Incontro con Francesco Albrizio 

 
RIUNIONE n. 5 
Lunedì 23 Luglio 2012 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante Al Migò 
 “RELAZIONI PROGRAMMATICHE DELLE COMMISSIONI  
ED AUGURI DI BUONE VACANZE ” 
Riunione Consiglio Direttivo 
 
RIUNIONE n. 6 
Lunedì 30 Luglio 2012 ore 20,00 Caminetto 
Locanda San Tomaso 
 “AUGURI DI BUONE VACANZE ” 
Interclub RR CC Treviso, Treviso Nord e Treviso Terraglio 
	  


