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BOLLETTINO n. 7 

 
 Prossimo incontro 

 
RIUNIONE n. 12 

Lunedì 24 Settembre 2012 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 

“ASSEMBLEA DEL CLUB. ESAME ED ADOZIONE DEL PIANO DIRETTIVO 2012/13” 
Presentazione del Piano Direttivo 2012/13 

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

RIUNIONE n. 11 
Lunedì 17 Settembre 2012 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
 “IL CROLLO E LA RICOSTRUZIONE DEL CAMPANILE DI SAN MARCO” 
Incontro con l’Arch. Marco Boscolo Bielo 
 
Soci presenti 25: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO (compensato), BEDENDO, BERNA,  BERTUCCI, 
BUZZAVO, CASTELLINI, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DARSIE’, GAZZOTTI, MAZZER, MONTI, 
MOSCA, PAT, PATELLI, PETROCELLI, PRIOR, SBRISSA, SCARPA, SPINAZZE’, TONINI, ZANELLA., ZANINI 
 
Soci giustificati 14: DANESIN, DE COLLE, DISTASO, LOSCHI, GIACOMIN,  MASSARO, PEROLO, PIANA, 
ROSI,  SECCO, SERICOLA, STRADIOTTO, TENDERINI, VARISCO. 
 
Ospiti dei soci 3:  Olga PATRESE , Silvia MICHIELATO (ALBRIZIO); Laura Amendola BERNA, Laura 
PETROCELLI 
 
Ospiti del Club 6:  Signora Carla e Arch. Marco BOSCOLO BIELO e, relatore ; Maddalena Chizzali, Presidente 
ROTARACT Treviso; Matteo ZAMBON, Segretario ROTARACT Treviso;  
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Serata molto vivace ed interessante quella con l’Architetto Marco Boscolo Bielo, che in 
occasione del centenario della ricostruzione del Campanile di S. Marco (1912 – 2012) ha 
pubblicato il libro “Crollo e ricostruzione del campanile di San Marco”, in cui 
accompagna il lettore attraverso aneddotica e rigorosa documentazione tecnica alla 
scoperta degli avvenimenti storici che hanno caratterizzato la vita del millenario campanile 
dalle origini fino all’inaugurazione, avvenuta nel 1912.   

E allo stesso modo , da privilegiati uditori, ha accompagnato anche noi, contestualizzando 
l’evento e riportandoci indietro nel tempo sviluppando  in maniera accessibile anche ai non 
addetti ai lavori il tema che è risultato essere non soltanto di carattere storico e tecnico ma 
anche “filosofico”. 

                

E’ stato giusto ricostruire il campanile “com’ era” e “dov’era” in una forma assolutamente 
identica a quello crollato? Con questa domanda si è rivolto a noi sostenendo che una 
operazione che mirava a salvare la memoria del vecchio Campanile, ne ha invece causato 
la perdita di memoria e concludendo, dopo interessante discussione , che : 

“……chi era e chi è lo dobbiamo cercare noi  ” 
 

http://home.giandri.altervista.org/0400/007CampanileSanMarcoCostruzione.html  

 



************************************ 
NOTIZIE 

DAL NOSTRO CLUB: 
 
Sabato 8 Settembre abbiamo passato una giornata ALTISSIMA, FORTISSIMA, 
PURISSIMA. 
Alcuni di noi hanno visitato i murales di Cibiana scoprendo così che Cibiana  è un paese 
vivo e vivace, e non solo per i murales, ma per la voglia di fare che anima tutti gli abitanti. 
Il paesino è tutto saliscendi fatto di case per gran parte vecchie, quindi caratteristiche. 
Disseminati qua e là, i murales sono realmente qualcosa di interessante. Ognuno racconta 
(anche qui sta l`originalità) la storia della casa su cui è stato dipinto: Lelo il lutaio, Pascal il 
fabbro, Lole l`ultimo casaro, el moliner, la cadorina... L`esecuzione è stata affidata a pittori 
ben noti, da tutto il mondo, i quali si sono impegnati nella soltanto per simpatia nei 
confronti di Cibiana. E a ringraziamento per  
 

               
 
Altri hanno seguito un impegnativo percorso fra le splendide montagne per ritrovarci poi in 
rifugio Dolomites e, dopo la meritata pausa, visitare il Museo delle Nuvole.  

	  	  	                         
 
 

                     
 

www.messner-mountain-museum.it  
 



 
ASSIDUITA’ 17.09.12 

 
 

 
 

 
PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 

 
 
RIUNIONE n. 13 
Lunedì 01 Ottobre 2012 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
 “LA SPERIMENTAZIONE SUGLI ANIMALI FRA ETICA E SCIENZA” 
Incontro con il Socio Alberto Petrocelli, Medico Veterinario  
 
RIUNIONE n. 14 
Lunedì 08 ottobre  2012 ore 20,00 Caminetto 
Ristorante “Al Migò” 
 “ROTARACT TREVISO:PRESENTAZIONE DELL’ANNATA 2012-2013” 
Incontro con Dott.ssa Maddalena Chizzali, Presidente Rotaract Treviso 
 
RIUNIONE n. 15 
Lunedì 15 Ottobre 2012 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
 “FORMULA STUDENT, UNA COMPETIZIONE TRA LE MIGLIORI UNIVERSITA’ DEL MONDO” 
Incontro con il Prof. Giovanni Meneghetti, docente dell’Università di Padova. 
 
 

	  


