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BOLLETTINO n. 12-13 

 
 Prossimo incontro 

 
.RIUNIONE n. 18 

Lunedì 12 Novembre 2012 ore 20,00  Caminetto 
Ristorante “Al Migò” 

“L’ESPERIENZA DEL G.S.E.” 
Incontro con Alessia Gobbin, Vicepresidente Rotaract Treviso 

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

RIUNIONE n. 16 
Lunedì 29 Ottobre 2012 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
 “COME ASCOLTARE LA MUSICA. IL PIACERE DI ASCOLTARE” 
Incontro con il Prof. Paolo Troncon, Presidente del Consorzio dei Conservatori Veneti. 
 
Soci presenti 24 : ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO (compensato) , BEDENDO, BERTUCCI, BUZZAVO,  
CASTELLINI, CONTESSOTTO, DE COLLE, FABBRO, FERMI, GIACOMIN, MAZZER, MOSCA, PAT, PEROLO 
(compensato), PETROCELLI, PIANA, PRIOR, SBRISSA, STRADIOTTO, TESSAROLO, TONINI, ZANELLA. 
 
Soci giustificati 11: ABITI, COSTAMAGNA DANESIN, LOSCHI, MASSARO, MONTI, PATELLI, ROSI, 
SERICOLA, TURI, VARISCO. 
 
Ospiti dei soci 5:  Silvia MICHELATO, Priscilla ed Ezio COLOMBO (ALBRIZIO); Silvia ZANON 
(CONTESSOTTO); Giordana DE ANNA (GIACOMIN)  
 
Ospiti del Club 3:   Paolo TRONCON, relatore;  Maddalena CHIZZALI, Presidente ROTARACT Treviso; Giorgio 
CHIZZALI, socio ROTARACT Treviso. 
 

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



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  

“Colui che non può contare su alcuna musica dentro di sé, e non si lascia intenerire 
dall'armonia concorde di suoni dolcemente modulati, è pronto al tradimento, agli inganni e 
alla rapina: i moti dell'animo suo sono oscuri come la notte, e i suoi affetti tenebrosi come 
l'Erebo. Nessuno fidi mai in un uomo simile” 

Con questa citazione di William Shakespeare, tratta da “Il Mercante di Venezia”, si può 
bene riassumere il senso della serata piacevolmente passata con il Maestro  Paolo 
Troncon. Secondo il relatore, che ha decisamente coinvolto l’auditorio con un 
interessantissimo excursus sulla potenza della musica nella storia dell’uomo, la musica 
non ha determinato  l’evoluzione della storia “scientifica”  ma ha profondamente permeato 
la storia stessa attraverso la formazione del Pensiero dell’uomo, tanto è vero che è 
possibile ricostruire il Pensiero  di un determinato periodo storico ascoltando la musica di 
quel periodo. Il pensiero dell’uomo, quindi, è ciò che determina l’evoluzione della storia. E 
se l’armonia della musica agisce positivamente uscendo da sé stessa per aprire orizzonti 
nuovi che portano a innovazioni e a rivoluzioni del pensiero , è auspicabile che 
riappropriandosi dell’educazione all’ascolto e alla comprensione della musica si possano 
migliorare le condizioni di vita interiori ed esteriori dell’uomo. 

Rispetto ad un incontro precedente con il Maestro Troncon, grazie all’allestimento in sede  
di un imponente impianto stereo appositamente realizzato per l’occasione, questa volta 
abbiamo potuto beneficiare dell’ascolto e dell’ “esplicazione e indotta comprensione” di 
alcuni “brani – paradigma” di questa evoluzione del Pensiero che ha portato alla rottura 
degli schemi musicali tradizionali, dal “Tristan-Akkord” del Tristano e Isotta di Wagner alla 
musica  dodecafonica di Schönberg, dalla “Cathedrale engloutie” di Debussy  alla “Sagra 
della Primavera” di Stravinskij.  



 

Il “Tristan-Akkord” è  l’ elemento innovativo e traumatico che apre alla musica moderna. Rompe tutti 
gli schemi conosciuti (la musica è una grammatica che ha bisogno di accordi identificabili ) e apre la 
musica alla melodia infinita 

Molto interessante e affascinante anche l’accostamento dell’evoluzione della musica a 
quella della pittura nel contesto dello stesso periodo storico (l’astrattismo musicale di 
Schönberg accostato all’espressionismo; l’Impressionismo musicale di Debussy accostato 
al simbolismo; lo scandaloso utilizzo del fagotto al posto del flauto nella “Sagra della 
Primavera” di Stravinskij accostato al cubismo) a riprova che la manifestazione esteriore 
nell’arte nasce della ricerca interiore dell’uomo e può essere considerata espressione del  
“suono interiore” dell’animo umano.  

Infine, dopo l’ascolto di alcuni brani di musica contemporanea -fra cui il suo brano “preludio  
e fuga in fa”- il Maestro Troncon ha concluso affermando che tale musica, apparentemente 
difficile e quasi impossibile da ascoltare, se recupera il passato non in modo nostalgico ma 
lo ricalca nel pensiero contemporaneo, può creare pagine nuove e , possedendo le 
opportune chiavi di lettura, comprensibili e belle. 

L'arte non è l'inutile creazione di cose che svaniscono nel vuoto; ma è una forza che ha un 
fine... È un linguaggio che parla all'anima con parole proprie, di cose che per l'anima sono 
il pane quotidiano...In tutte le epoche, quando l'anima ha più vita, l'arte è più viva, perché 
l'anima e l'arte si influenzano e si arricchiscono a vicenda.  
 
Vassilij Kandinsky 

Per approfondimenti: 

http://www.aasp.it/interventi_folder/Conservatoriitaliaeuropa.html  

http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2012/08/19/news/i-nostri-conservatori-in-cerca-di-autonomia-
1.5566363  

************************************ 
 
RIUNIONE n. 17 
Lunedì 5 Novembre 2012 ore 20,00 Caminetto 
Ristorante “Al Migò” 
“RYLA JUNIOR, CRONACA DI UN SUCCESSO” 
Incontro con il Domenico Riposati, Past President del RC Treviso e Coordinatore provinciale 
RYLA Junior ;  Francesco Chiesura, Segretario  RC Conegliano; Mario Bassetto. 
 
Soci presenti 20 : ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DE COLLE, 
GIACOMIN, MAZZER, MONTI, MOSCA, PAT, PEROLO, PETROCELLI, PRIOR, ROSI, SBRISSA, SCARPA, 
SERICOLA, TONINI, ZANELLA. 
 



Soci giustificati 9: BERTUCCI, BUZZAVO, COMUNELLO, DANESIN, FABBRO, LOSCHI, MASSARO, TURI, 
VARISCO. 
 
Ospiti del Club 6:   Domenico RIPOSATI, Past President RC Treviso e Coordinatore RYLA Junior provinciale ;  
Francesco CHIESURA, Segretario RC Conegliano; Maddalena CHIZZALI, Presidente ROTARACT Treviso; Mattia 
ZAMBON, Segretario  ROTARACT Treviso; Stefano CHIOCCON Delegato Distrettuale per le Nuove Generazioni; 
Monica POLI, Past Rappresentante Distrettuale Rotaract. 
 
 

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

                  
 
Dal 3 al 9 settembre si è tenuto, presso l’ex convento di San Francesco in Conegliano, il 
primo RYLA Junior della provincia di Treviso  che, riscuotendo   un  meritato successo, ha 
dimostrato il risultato tangibile dell’unione delle risorse ed energie di tutti i 10 RC della 
Marca.  
 
In veste di Coordinatore del primo RYLA Junior provinciale, accompagnato da Francesco 
Chiesura e dal nostro  Mario Bassetto in qualità di preziosi “tutor” dei 25 ragazzi che hanno 
partecipato a questo bellissimo momento formativo, Domenico Riposati ci ha resi partecipi 
dei momenti più significativi della nascita e della realizzazione di questa importante 
iniziativa socio-educativa nell’ambito del territorio della Marca e ha tenuto a sottolineare 
come si possano ottenere risultati incredibile e grandi unendo con convinzione le forze di 
tutti i Rotary Club. 
 
Come spesso accade, il percorso che ha portato alla realizzazione del service  è iniziato 
per caso  in un incontro “simil-carbonaro” tenutosi a margine di una riunione del Rotary 
Club Treviso tra Domenico, allora Presidente, il suo addetto alle nuove generazioni, 
Umberto Crivellari, e il responsabile distrettuale per i giovani, Stefano Chioccon. 

Gettata l’idea, l’ organizzazione  del RYLA Junior  ha iniziato a prendere forma e, condivisa 
con entusiasmo dai vertici del Distretto, ha portato alla suddivisione del territorio in  tre 
macro zone, quella della città di Treviso, quella della zona di Asolo – Castelfranco - 
Montebelluna e quella di Conegliano - Susegana - Oderzo in modo tale che i RC ricadenti 
in quelle aree potessero suddividersi le scuole del territorio e presentare il progetto ai 
Dirigenti scolastici per selezionare i partecipanti.  

Ogni RC ha poi designato un rappresentante per il RYLA ed i dieci rappresentanti hanno 
individuato un rappresentante per ciascuna delle tre macro zone che si è poi rapportato 
direttamente con il Coordinatore provinciale. 



Questo bellissimo esempio di efficiente ed efficace lavoro di squadra ha confermato nei 
fatti il tema del programma organizzato per la formazione di questi  ragazzi segnalati dai 
vari istituti e selezionati fra i migliori: "Comunicare nell'era di facebook. Il lavoro di squadra 
e il ruolo del leader". 

Il programma, orientato a questi leader in fieri, è stato pensato per rispondere a due 
requisiti principali: il divertimento, cioè tutte le attività ludiche finalizzate a sviluppare il 
gruppo ed il lavoro di gruppo; e la “leadership”, ovvero la capacità di  assunzione del ruolo 
di leader all’interno di un  gruppo. 

Durante la durata del percorso formativo, alcuni esponenti di spicco del territorio (Tiziana 
Agostini, Assessore alle attività culturali del Comune di Venezia;  Alberto Regis, 
imprenditore  innovativo e di successo; Massimiliano Ruggiero, dirigente e allenatore 
nazionale di rugby;  Federico Fregnan, titolare della Fantic Motor; il Conte Caballini di 
Sassoferrato, titolare della Dersut Caffè) attraverso il racconto della propria esperienza 
personale e professionale hanno portato i ragazzi a ragionare sulla figura del leader e sulla 
leadership. Anche le attività sportive svolte, soprattutto il rugby,  hanno aiutato  a  
concretizzare il concetto di “lavoro di squadra”. 

Dopo l’appassionato e convincente intervento di Domenico, è intervenuto Francesco 
Chiesura per portare la sua esperienza di rotariano proveniente dal mondo rotaractiano e 
quindi le sue considerazioni in merito all’attenzione da prestare al mondo dei giovani. 

Il Rotary, per garantirsi nel futuro una solida continuità, dovrà necessariamente attingere 
ad un serbatoio di giovani eccellenti. E, secondo Francesco,  il miglior modo per 
coinvolgere questi giovani  e formarli ai valori rotariani passa anche attraverso la proposta 
di partecipazione ai percorsi formativi del RYLA , la cui organizzazione dovrebbe 
continuare nell’ottica di quel grande lavoro di  squadra fra i Club che ne ha decretato  il 
gratificante successo.  

Al termine del suo intervento, Francesco ci ha fatto omaggio, particolarmente gradito, di 
una stampa del nostro club risalente al 1983 e recuperata in un mercato dell’antiquariato. 

Passato e Futuro nelle nostre mani. 

                  

 
 
 



NOTIZIE 
DAL DISTRETTO: 

 
 

 
 



 
DAI CLUB: 

 
ROTARY CLUB CONEGLIANO 
 
Il Rotary Club Conegliano ha organizzato per Martedì 13 Novembre p.v. una conviviale 
alla quale interverrà come relatore l'Avv. Prof. Mario Bertolissi sul tema:  

"Prospettive del Veneto nella crisi italiana". 
Considerata l'occasione, l'invito è esteso ai Soci che fossero interessati a partecipare, 
compatibilmente con gli impegni dei Vostri Club. 
 
La conviviale si terrà alle ore 20,00 presso il Ristorante Kiri - Villa 3 Panoce, Via Vecchia 
Trevigiana n° 50, Conegliano. 
 
Qualora vi fossero adesioni, vi chiedo cortesemente di comunicarmele per tempo, se 
possibile per Martedì mattina p.v. 

 
 

DAL NOSTRO CLUB: 
 

SARMEDE, INAUGURAZIONE CASA DELLA FANTASIA 
 

         
 
Il giorno 27.10.12 una allegra delegazione del nostro Club, invitata  dagli Organizzatori 
della “30 Mostra dell’illustrazione  per l’Infanzia” all’inaugurazione della nuova Casa della 
Fantasia, ha portato in dono i fondi raccolti dal Service Interclub capitanato dal RC  Treviso 
Nord, destinati a finanziare i laboratori creativi per i bambini di tutte le scuole locali. Con 
questi fondi sarà garantita per un anno la partecipazione  gratuita di tutti i bambini a questi 
laboratori e una targa di ringraziamento posta nell’aula dei laboratori creativi di disegno  
ricorderà questo Service.  
 
Ma il ringraziamento più bello è stato quello di un bambino che , su suggerimento dell’ 
anziana suora che lo ha accompagnato, si è rivolto al presidente  tutto contento di poter 
partecipare ai laboratori a cui per questo anno  non avrebbe potuto prendere parte a causa 
dei necessari tagli operati dalla sua scuola per via dell’attuale crisi economica .  
 



 
 

 
Un altro bell’esempio di lavoro di squadra che offre all’esterno  una immagine di efficienza 
ed efficacia del Rotary con rilevante eco nelle nostre realtà territoriali.  
Service pensato, condiviso e realizzato in pochi mesi. 
Un ringraziamento ai RRCC Opitergino Mottense, Conegliano-Vittorio Veneto, Feltre e al 
Distretto 2060 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
 
 

 



 
 

DALLA ROTARY FOUNDATION: 
 

Riceviamo il ringraziamento per la contribuzione per la Campagna END POLIO NOW 
 

Come bene sappiamo, il merito è del nostro Past President Giovanna Mazzer 
 

 
 



 
 

ASSIDUITA’ 29.10.12 
 

 
ASSIDUITA’ 05.11.12 

 
 
 
 



 
DIMISSIONI DAL CLUB 

 
Il nostro Socio Luciano Pegorer il 10.09.12 ha presentato le dimissioni dal Club per motivi 
personali con preghiera di trasmettere a tutti i suoi più affettuosi saluti. 
 
Nel rispetto della sua volontà, le dimissioni sono state accettate e gli sono stati espressi i 
sentimenti di sincera gratitudine per il contributo dato alla vita del nostro Club in tutti questi 
anni. 

 
 
 
 

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 
 
 

PROGRAMMA NOVEMBRE 2011 

 
RIUNIONE n. 19 
Lunedì 19 Novembre 2012 ore 20,00  Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
 “TRASFORMARE LA CONOSCENZA IN AZIONE, L’ASCESA DELLA NUOVA CLASSE 
CREATIVA”  
Incontro con il Prof. Piero Formica, International Entrepreneurship Academy   
 
 
RIUNIONE n. 20 
Lunedì 26 Novembre 2012 ore 20,00  Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
 “VISITA DEL GOVERNATORE”  
Incontro con il Governatore Alessandro Perolo   
	  


