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BOLLETTINO n. 14 

 
 Prossimo incontro 

 
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. 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 
 
Soci presenti 14 : BANDIERA, BASSETTO (compensato) , CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, FERMI, MONTI, 
MOSCA, PAT, PEROLO (compensato), PETROCELLI, SBRISSA, SERICOLA, TESSAROLO, TONINI,  
 
Soci giustificati 20: ALBRIZIO, BERTUCCI, BUZZAVO, DANESIN,  DE COLLE, DISTASO, FABBRO, 
LOSCHI, MASSARO, MAZZER, OLIVARI, PIANA, PRIOR, PATELLI, ROSI, SCARPA, STRADIOTTO, TURI, 
VARISCO, ZANELLA 
 
Ospiti dei soci 1:  Fulvia STEARDO ( FERMI) 
 
Ospiti del Club 4:   Alessia GOBBIN, relatore;  Maddalena CHIZZALI, Presidente ROTARACT Treviso; Andrea 
MESSINA, Socio ROTARACT TORINO SANTA CROCE;  Federica GAZZOLO, aspirante  socio ROTARACT. 
Treviso. 
 

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

 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                     
 
Accompagnati dagli affettuosi lontani saluti cinesi del Presidente e indiani del “Supertutor” 
del Rotaract e GSE Team Leader Mario Bassetto, abbiamo avuto il piacere di ascoltare 
l’esperienza  vissuta da Alessia Gobbin, Vicepresidente del Rotaract Club Treviso, a suo 
tempo candidata dal nostro Club al programma Scambio Gruppi di Studio (Group Study 
Exchange – GSE ) del nostro Distretto con il Distretto Rotary 7080 nello Stato dell'Ontario, 
tenutosi in Canada  dal 28 aprile al 26 maggio 2012. 
 
Alessia, al  recente Seminario della Rotary Foundation del 27 ottobre, ha portato una 
convincente testimonianza sulla validità del programma GSE della Fondazione 
presentando ai partecipanti  la sua esperienza  canadese conclusasi nel  maggio del 2012. 
 

                                
 
 
 

                  
 
 
 



        
 
Alla fine della relazione, dopo i meritati applausi, rimasti piacevolmente colpiti dalla 
freschezza e dalla appassionata e coinvolgente modalità di esposizione di Alessia,  è 
venuto spontaneo al Presidente chiederle di riproporre  in un Caminetto del nostro Club 
quanto avevamo appena sentito  
 
E così ci siamo ritrovati questa sera ad ascoltare dell’arricchimento umano, culturale e 
professionale che Alessia si è trovata ad aver portato a casa e del profondo  legame 
personale ed affettivo che si è instaurato  nel frequentare persone di altre nazioni che 
condividono gli stessi valori e gli stessi ideali. 
 
Meglio di tante parole, riportiamo quanto ha pubblicato Alessia sul recente numero di 
Chronicle, il periodico del Rotaract (http://it.calameo.com/read/00095372060029d226c09): 
 
“	  Oh	  Canada!	  
Ritorniamo	  dal	  GSE	  con	  una	  nuova	  linfa	  e	  un	  nuovo	  entusiasmo.	  Vivere	  a	  stretto	  contatto	  con	  gli	  
ospiti,	  essere	  come	  fratelli	  o	  nipoti,	  trascorrere	  ogni	  minuto	  nei	  panni	  di	  un	  canadese.	  
Tutto	   ciò	   significa	   assumere	   una	   nuova	   forma	   mentis,	   riscoprire	   sé	   stessi	   e	   valutare	   nuovi	  
obiettivi.	   Un’esperienza	   indimenticabile	   che	   mixa	   l’ambito	   professionale	   a	   quello	   culturale	   a	  
quello	  umanitario.	  Un	  insieme	  di	  intense	  emozioni	  per	  un	  mese	  al	  di	  fuori	  del	  mondo	  e	  del	  tempo,	  
alla	  scoperta	  di	  una	  nuova	  e	  diversa	  prospettiva.	  
Siamo	  partiti	  emozionati	  e	  spaventati…la	  lingua,	  la	  vita	  in	  famiglia,	  la	  lontananza.	  	  
Siamo	  tornati	  con	  nuovi	  valori,	  con	  nuovi	  amici	  e	  con	  un	  bagaglio	  culturale	  e	  di	  conoscenza	  che	  
ogni	  altra	  esperienza	  non	  permette.	  
Grazie	   alla	   Rotary	   Foundation,	   al	   Distretto,	   ai	   Rotary	   padrini	   e	   a	   tutti	   coloro	   che	   ci	   hanno	  
permesso	  di	  vivere	  un	  mese	  surreale…..un	  sogno	  dal	  quale	  è	  impossibile	  svegliarsi.	  
Oh	  Canada……	  
	  
Alessia	  Gobbin,	  	  
	  
Socia	  Rotaract	  Treviso	  
 
	  



	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
E,	   a	   riprova	   di	   quel	   legame	   personale	   ed	   	   affettivo	   che	   caratterizza	   queste	   esperienze	  
rotariane,	   	   non	   possiamo	   non	   citare	   il	   seguente	   pensiero	   espresso	   nei	   riguardi	   del	   team	  
italiano	  e	  di	  	  Alessia	  da	  parte	  di	  	  Randy	  Seager	  ,	  GSE	  Chair	  del	  Distretto	  7080:	  	  
	  
	  “……Abbiamo	  ospitato	  più	  di	  10	  squadre	  SGS	  e	  posso	  affermare	  senza	  riserve	  che	  voi	  e	  il	  vostro	  
team	  siete	  stati	  uno	  dei	  più	  belli	  che	  abbia	  mai	  fatto	  parte	  della	  nostra	  vita.	  	  
Ho	   imparato	   così	   tanto	   su	   ciascuno	   di	   voi,	   sia	   da	   un	   senso	   dei	   valori,	   come	   vedete	   il	  mondo	   e	  
soprattutto	  dove	  si	  vede	  il	  vostro	  posto	  in	  essa.	  	  
Per	  Alessia	  G	  e	  Giorgio	  Credo	  e	  spero	  che	  continuerete	   il	  vostro	  coinvolgimento	  con	  Rotaract	  e	  
molto	  presto	  che	  siete	  invitati	  a	  far	  parte	  del	  Rotary,	  dove	  sarete	  membri	  brillanti………	  “	  
	  
Alessia	  è	  	  in	  pole	  position	  .	  
	  

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

DAL DISTRETTO: 
 
 
Abbiamo ricevuto la richiesta  di  divulgare questo invito per sabato 1 dicembre alle ore 
15,00 presso  l'Auditorium della Scuola Media Stefanini - Viale III° Armata (Tv) a Borgo  
Cavalli, da parte dell'Associazione Oltre le Barriere, 
 
L'Associazione Oltre le Barriere, nasce da un gruppo di persone direttamente coinvolte 
nel mondo della disabilità e con un'esperienza ultra decennale  delle normative riguardanti 
tale "mondo".  
 
Gli ottimi rapporti costruiti nel tempo con le varie Istituzioni, permettono alla stessa 
Associazione di risolvere nella quasi immediatezza le problematiche inerenti al sociale. 
 
La stessa Associazione si prefigge lo scopo di tutelare i diritti dei disabili e dei loro 
famigliari, progetta e realizza progetti a favore degli stessi. 
 
Riportiamo  la locandina dello spettacolo che vede protagonisti i bambini. 
 
L'Associazione non chiede alcuna sponsorizzazione, ma solo la partecipazione  
allo spettacolo, con all'ingresso offerta libera che costituirà l'ammontare  per 
l'acquisto di un Mac-Book da donare al CTI Centro per l’Integrazione  Territoriale, 
che aiuta i bambini dislessici all’uso di “strumenti  compensativi” per studiare in 
piena autonomia. 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



DAI CLUB: 
 
ROTARY CLUB IGLESIAS: 
 
Il Rotary Club di Iglesias organizza per il secondo anno il Rotary PHOTOCONTEST e 
chiede  di  divulgare  ai soci il bando di concorso al fine di avere un  ritorno in termini di 
conoscenza del concorso e magari partecipazione di rotariani al ROTARY 
PHOTOCONTEST, un progetto del club  finalizzato a  finanziare borse di studio per i figli 
dei disoccupati e cassaintegrati del sulcis-iglesiente e per una donazione extra al progetto 
polio plus. 
 
 
 
 

 
 



DAL NOSTRO CLUB: 
 

          	  	  	  	  	  	  	  	  	       
	  
Il nostro socio Carlo Mosca, accompagnato da Riccardo Buck*, uno dei componenti il 
Cineforum Labirinto (http://cineforumlabirinto.wordpress.com/) e giovane compositore ed 
esecutore estremamente versatile,  ha presentato il service del nostro Club a favore del 
recupero della pellicola capolavoro di Orson Welles il  “Don Chisciotte” che sarà proiettata 
nell’ambito di una rivisitazione musicale in chiave contemporanea. 
 
Il film, le cui riprese sono state realizzate tra il 1955 e il 1969, si presenta come un insieme 
di frammenti eterogenei sia dal punto di vista tecnico (alcune parti sono in 16 mm e altre in 
35mm), sia dal punto di vista stilistico, con "cunei" narrativi a sé stanti, al di fuori di una 
logica consequenziale. A causa della sua incompiutezza e delle infinite controversie 
giudiziarie riguardanti i diritti dell’opera, il Don Chisciotte di Orson Welles è rimasto per 
decenni nell’ombra, privando gli appassionati della possibilità di godere di un capolavoro 
assoluto del cinema mondiale.  
 
L’iniziativa del Cineforum Labirinto si prefigge far riscoprire allo spettatore il fascino 
indiscutibile dell’opera attraverso un intervento di accompagnamento musicale realizzato 
appositamente per le scene “recuperate”. Mediante una serie di composizioni inedite, 
realizzate da sei diversi compositori ed eseguite dal vivo dai musicisti dell’Ensemble 
L’arsenale, il pubblico potrà lasciarsi impressionare dalle inquadrature di uno dei più 
acclamati maestri del cinema e affezionarsi alle incredibili peripezie – ripensate in chiave 
moderna da Welles – vissute da Don Chisciotte e Sancho Panza.  
 
La proiezione del “Don Chisciotte” si inserisce in un progetto fra cinema e musica ideato 
dall’associazione trevigiana e finalizzato alla rivisitazione di opere cinematografiche 
caratterizzate da un materiale incompleto, dimenticato, rovinato, eroso dal tempo e da altri 
fattori.  
 
*Riccardo Buck, nasce a Treviso nel 1989. Studia composizione musicale nella sua città 
natale con Filippo Perocco, e Pittura a Milano con Gaetano Grillo. Da un paio d’anni la sua 
ricerca trova spazio in quella borderland tra ‘pittura’ e musica, tra segno grafico e segno 
musicale, con particolare attenzione alla problematica latente nella traduzione dell’uno 
nell’altro, problematica legata all’assenza del tempo (almeno in senso classico) nel quadro 
e assenza dello spazio (almeno in senso classico) nella musica. Anche per la vicinanza a 
questa ricerca ha cominciato ad interessarsi all’idea di musicare una pellicola. 
 
	  

 



 
 

ASSIDUITA’ 12.11.12 
 
 

 
 
 
 
 

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 
 
 

PROGRAMMA NOVEMBRE 2011 

 
 
 
RIUNIONE n. 20 
Lunedì 26 Novembre 2012 ore 20,00  Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
 “VISITA DEL GOVERNATORE”  
Incontro con il Governatore Alessandro Perolo   
	  


