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Anno rotariano 2012 – 2013

BOLLETTINO n. 2
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 3
Lunedì 16 Luglio 2012 ore 19,00
Nuova sede RC Trivigiani
“CONSIGLIO DIRETTIVO ”
Riunione riservata al Consiglio Direttivo

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
*******************************
Soci presenti 19: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, CASTELLINI, COSTAMAGNA, DANESIN, DARSIE’,
GIACOMIN, MAZZER, MONTI, MOSCA, PETROCELLI, PRIOR, ROSI, SBRISSA, SCARPA, STRADIOTTO,
VARISCO, ZANELLA.

Soci giustificati 13: BERTUCCI, COMUNELLO, CONTESSOTTO, DE COLLE, DISTASO, LOSCHI,
MASSARO, OLIVARI, PAT, PIANA, PEROLO, SECCO, SERICOLA,TURI.

Ospiti dei soci 7: Cristina ALBRIZIO, Silvia MICHELATO (ALBRIZIO); Laura SIMEONI, Michele RIGO
(MAZZER); Carla CARANO, Laura MORETTI, Mario PETROCELLI (PETROCELLI) ;

Ospiti del Club 8 : Linda WOLFSGRUBER; Svjetlan JUNAKOVICH; Leo PIZZOL, Presidente Fondazione Mostra
Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia di Sarmede; Maddalena CHIZZALI, Presidente ROTARACT Treviso;
Roberta SERICOLA, socia ROTARACT Treviso; Tania PASQUALOTTO socia RC Opitergino Mottense; Romi
L.PATEL e Signora Gaynor HARREX, socio RC PUKEKOHE, NEW ZEALAND.

In visita alla National Gallery di Londra accompagnata dal padre, quando ha visto i dipinti
di Tiziano, la giovanissima figlia di Svjetlan Junakovich ha detto orgogliosa: “Papà, guarda,
hanno copiato i tuoi quadri ! ”. Con questo simpatico aneddoto il nostro ospite ha risposto
più che esaurientemente alla domanda del Presidente, che chiedeva come potesse essere
percepita dai bambini la raffinatezza dei disegni degli illustratori per l’infanzia.
Rispondendo in questo modo, il pittore, grafico e scultore croato Svjetlan Junakovich, uno
dei curatori dei corsi della Scuola Internazionale d'Illustrazione di Sarmede, ha voluto
sottolineare l’importanza della trasmissione alle nuove generazioni di quel patrimonio
culturale che caratterizza la nostra civiltà e che a nostra volta abbiamo ereditato da chi ci
ha preceduto. Il parlare lingue diverse, avere abitudini e culture diverse non deve impedire
di valorizzare un patrimonio artistico che ci accomuna e che si ha il dovere di riproporre
continuamente anche, come nel suo caso, attraverso il “divertimento personale” nella
realizzazione delle opere di illustrazione per l’infanzia.
La serata è incominciata con l’introduzione di Leo Pizzol, presidente della Fondazione
mostra internazionale d’illustrazione per l’infanzia che ci ha brevemente illustrato l’origine
della Mostra di Sarmede, la cui storia ha inizio nel 1968, quando Stepan Zavrel, artista
praghese conosciuto in tutto il mondo come illustratore di libri per bambini, scappa in modo
rocambolesco dalla Repubblica Ceca in piena primavera praghese. E giunge a Sarmede.
L'idea di una mostra nacque al bar del paese, da una conversazione fra Zavrel e un
gruppo di amici di Sarmede fra cui lo stesso Pizzol. Nel 1983 la Mostra di Illustrazione per
l'infanzia di Sarmede venne inaugurata e da subito, grazie all'autorevolezza del fondatoreartista, l'esposizione ospitò i migliori nomi nel campo dell'illustrazione internazionale: fra gli
altri Arcadio Lobato(Spagna), Linda Wolfsgruber (Italia), Kveta Pacovska(Rep. Ceca),
Nicoletta Costa (Italia), Sophie Fatus(Francia).
In pochi anni Sarmede aggiunse molte altre attività che ruotano attorno alla mostra: corsi
estivi di specializzazione per illustratori, seminari per insegnanti e laboratori per ragazzi,
manifestazioni di teatro di strada.

Linda Wolfgruber, altra illustratrice di fama internazionale e curatrice dei corsi, ci ha poi
spiegato il funzionamento della Scuola Internazionale d'Illustrazione che è attiva dal 1991.
La scuola offre percorsi formativi di vario livello: corsi avanzati per il perfezionamento
artistico e corsi base per chiunque desideri avvicinarsi con passione al mondo
dell’illustrazione. Ai corsi si insegna come raccontare una storia con le immagini usando
diverse tecniche pittoriche , si insegna l’uso dei colori, la composizione, le proporzioni,
come creare i personaggi e le storie. I docenti dei corsi sono artisti di fama internazionale
che sviluppano e i propri sistemi d'insegnamento e trasmettono le proprie tecniche
pittoriche.

Al termine della interessante relazione della serata il Presidente ha annunciato, come
primo Service della sua annata, il sostegno alla frequenza dei corsi a giovani aspiranti
illustratori meritevoli affermando convintamente che un Service alla Scuola di Sàrmede
può rappresentare qualcosa di molto incisivo e sicuramente molto visibile e innovativo per
il nostro Club, associandolo a qualcosa di gioioso, di creativo, di allegro, di giovanile e
culturalmente stimolante.
.

NOTIZIE
DAL DISTRETTO
PROGRAMMA SCAMBI DI GRUPPI DI STUDIO 2013
Il Governatore informa che dal 20 febbraio al 20 marzo 2013 GSE Team del nostro
Distretto si recherà in Thailandia nel Distretto 3340, mentre noi ospiteremo il Team
thailandese dal 20 maggio al 17 giugno 2013.
Le città di arrivo e di partenza saranno Venezia e Bangkok.
Sarà quindi necessario ed urgente effettuare le selezioni dei candidati, i quali dovranno
essere liberi da impegni di lavoro per il periodo sopraindicato.
La ragione dell’anticipazione del viaggio del nostro Team rispetto agli anni precedenti è
dovuta alla data del Congresso Distrettuale che in Thailandia viene organizzato a metà
annata.
Le candidature presentate dai Club, dovranno pervenire alla Sede Distrettuale entro
venerdì 28 settembre 2012, in carta semplice, corredate dal curriculum vitae e da una
foto.
Rammentiamo brevemente le caratteristiche che dovranno avere i candidati:
· età dai 25 ai 40 anni
· lavorare da almeno due anni nell'area geografica del Distretto 2060
· buona conoscenza della lingua inglese
· disponibilità a lavorare in gruppo
· tempo a disposizione per la preparazione del team mediante 6/8 incontri prima
della partenza
· non essere parenti diretti di Rotariani
Il Distretto comunicherà ai Club presentatori il risultato della selezione.
	
  
Il programma Scambi di gruppi di studio (SGS) della Fondazione Rotary rappresenta un’opportunità unica di
scambio culturale e professionale per giovani imprenditori e professionisti, uomini e donne ompresi tra i 25 e
i 40 anni d’età, alle loro prime esperienze nel mondo lavorativo. Il programma offre ai partecipanti sussidi di
viaggio per finanziare gli scambi tra aree gemellate di due Paesi differenti.
Durante lo scambio (della durata di 4-6 settimane), i partecipanti esaminano le istituzioni del Paese
ospitante, i suoi usi e costumi al fine di sviluppare e accrescere le relazioni professionali e lo scambio di
vedute. I partecipanti provengono da grandi aziende, piccole società, organizzazioni comunali, istituti medici
o educativi, uffici governativi o agenzie no profit.

DAL NOSTRO CLUB:
In occasione della conviviale , abbiamo avuto il piacere di
ospitare la Signora Gaynor Harrex e Romi L. Patel, socio
del Rotary Club di Pukekohe, Nuova Zelanda. Al termine
della serata il presidente ha effettuato lo scambio dei
guidoncini dei Club.
	
  

In occasione del Festival dello sport del 30 giugno – 1 luglio a Barbarano Vicentino(VI), si
è disputata la 3° edizione della Mini24H di mountain bike riservata ai bambini e ragazzi di
età compresa tra i 5 ed i 12 anni.
'Io corro per Emma': questo è titolo che è stato dato a questo evento che vuole essere
anche un modo per esprimere la vicinanza alla nostra cara amica impegnata contro
l'Atassia di Friedreich.
Per iniziativa congiunta dei tre Club Tarvisini a favore di Emma, sono disponibili 4 divise
tecniche da gara "Keit" al costo cad. di 90,00 euro e 10 maglie da gara al costo cad. di
30,00 euro. (in diverse taglie).
Chi è interessato all’acquisto del materiale può prenotare inviando una mail al seguente
indirizzo: alberto3241@virgilio.it
ASSIDUITA’ 09.07.12

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB

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
	
  

