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BOLLETTINO n. 22 
 

 Prossimo incontro 
 

RIUNIONE n. 27 
Lunedì 28 Gennaio  2013 ore 20,00  Caminetto 

Ristorante “Al Migò”, 
“UN SOCIO RACCONTA : LE FORZE ARMATE ITALIANE IN AFGHANISTAN” 

Incontro con  il Socio Alessandro Sericola, Tenente Colonnello del Corpo di Sanità e 
Veterinaria dell’Esercito 

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

RIUNIONE n. 26 
Mercoledì 23 Gennaio  2013 ore 20,00  Conviviale 
Ristorante “Al Migò”, Interclub con Inner Wheel 
“L’ARTE DEL VIVERE, DONNE DELL’ARMENIA” 
Incontro con  la scrittrice Antonia Arslan 

Soci presenti 16: BANDIERA, BASSETTO, BERNA, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DARSIE’, DE COLLE, 

FABBRO, FERMI, PEROLO (compensato) , PETROCELLI,  PRIOR, SCARPA, SERICOLA, TESSAROLO, 

ZANELLA 

 

Soci giustificati 15: ALBRIZIO, BUZZAVO, DANESIN, DISTASO, GAZZOTTI, GIACOMIN, LOSCHI, 

MASSARO, MAZZER, MONTI, OLIVARI, PAT, PIANA, ROSI, TONINI. 
 

Ospiti dei Soci 4: Francesca BANDIERA;Laura AMENDOLA (BERNA); Danila BUZZAVO; Fulvia STEARDO 

(FERMI). 
 
Ospiti del Club 2:  Maddalena CHIZZALI, Presidente Rotaract Treviso; Marco SERICOLA, Socio Rotaract Treviso. 
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Ospiti dell’Inner Wheel, abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare la testimonianza di 
Antonia Arslan, scrittrice e saggista di origine armena, nota al grande pubblico per  la 
trasposizione al cinema del suo libro “la Masseria delle Allodole”,  racconto che, basandosi 
sui ricordi della famiglia dell’autrice,  tratta  in gran parte del genocidio del popolo armeno. 

L’incontro di questa sera è stato sicuramente un momento di riflessione sull’importanza 
della memoria e della storia di un popolo, e sui valori a cui dovrebbe ispirarsi l’uomo e le 
sue azioni: la solidarietà, l’empatia, il coraggio ed il sacrificio di sé. 

Ricordando la risposta che il più noto cantante francese di  origine armene, Charles 
Aznavour, diede alla domanda di un giornalista che gli chiedeva  se si sentisse più 
francese od armeno, e facendola propria, Antonia Arslan,  si è dichiarata orgogliosamente 
italiana al 100% ed Armena al 100%, e ci ha intrattenuto sull’”arte del vivere” delle donne 
armene, figure grandi ed indimenticabili di donne che hanno dovuto supplire alla 
mancanza degli uomini, sterminati dalla follia di un genocidio programmato dai Turchi, per 
mantenere in vita la lingua, la cultura, le tradizioni, le abitudini e l’essenza stessa del 
popolo armeno. 

La serata ha aperto uno squarcio sul genocidio degli Armeni, tema di cui noi europei siamo 

certamente a conoscenza ma la cui eco ci giunge sempre attutita, coperta  dal dramma  a 

noi  più vicino e partecipato della Shoà. 

 

 

 

 



Eppure il "Metz Yeghern", il "Grande male" in lingua armena,  non è stato da meno. 

Ripercorrendo la cronologia degli eventi che hanno caratterizzato questo terribile 

massacro, la scrittrice ci ha voluto descrivere il contesto entro cui  sono nati e sono  

maturati i suoi libri.  

       

Libri in cui ha messo in risalto la forza e l’eroismo delle donne armene, che private di tutti 
gli affetti sono state capaci di preservare la cultura e la memoria del proprio popolo 
riuscendo a tramandarlo alle generazioni successive. Suggestivo il ricordo della foto di una 
classe di bambine, proposta in occasione  di una presentazione al pubblico riguardante  il  
dramma del genocidio armeno, i cui volti venivano fatti scomparire gradualmente nel corso 
della presentazione a voler  significare  il tentativo di cancellare la memoria di un intero 
popolo. 

Nel corso della serata, il richiamo alla sua ultima pubblicazione “Il Libro di Mush” -  storia 
che racconta di come due giovani donne siano state in grado di  salvare l’”Omiliario di 
Mush”, il testo Sacro degli Armeni – ha permesso di approfondire la conoscenza sulla 
cultura millenaria di un paese e di un popolo, definito dall’autrice “mite e fantasticante”  
capace di  convivere pacificamente con altri popoli in Anatolia, che la folle ideologia del 
panturchismo ha tentato di  cancellare.  

      

Antonia Arslan ha fatto del ricordo e della testimonianza  una delle proprie ragioni di vita e 
continuando a raccontare il genocidio degli Armeni attraverso la storia della sua famiglia e 
le proprie emozioni vuole contribuire a non far  dimenticare e a non lasciare sotto silenzio 
una storia ancora oggi da molti negata. 

Per approfondimenti: 

www.italiarmenia.it ,  

www.antoniarslan.it  



NOTIZIE 
DAI CLUB: 

 

ROTARY CLUB FELTRE 

 

Il Rotary Club Feltre ha avviato l’iniziativa  “ Vieni a prendere il caffè da noi…e 
raccontaci di te”, serie di serate rotariane in cui il Presidente ed componenti il CD di club 
vicini saranno ospiti per raccontare il loro modo di fare e interpretare il Rotary.  
 
E’ questo sicuramente  un modo per conoscerci, apprendere, fare rete e costruire quelle 
basi di amicizia e reciprocità necessari per un grande Rotary.  
 
La partecipazione del Presidente e di alcuni componenti il CD del nostro club è prevista 
per il giorno 30.01.13. 

 

DAL NOSTRO CLUB: 

 
Rinnovo invito a Soci dei RRCC ” ex Alpini”  per Costituzione  

Fellowship Alpini Rotariani 
 

 
 

          URGENTE 
 

Dovendo predisporre su richiesta del Governatore una situazione sul 
numero delle attuali adesioni raggiunte nell’ambito del Distretto,  il  

Delegato Fellowship Alpini Rotariani,  Giorgio Cossutti del RC Trieste, ci 
richiede  il numero dei Soci del nostro Club che hanno aderito alla 

costituenda Fellowship. 
 

Non avendo ricevuto ancora alcuna adesione, invitiamo gli ex Alpini 
presenti nel nostro Club a contribuire alla realizzazione della Fellowship 

indicando l’intenzione di aderire entro il giorno  11.02.2013 
 

Le schede di adesione potranno essere compilate successivamente 
richiedendole  al  segretario: alberto3241@virgilio.it 

 
 

 

 

 

 

 
 



ASSIDUITA’ 23.01.13 
 

 
PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 

 
PROGRAMMA FEBBRAIO  2013 

RIUNIONE n. 28 
Lunedì 04 Febbraio  2013 ore 20,00  Conviviale 
Ristorante “Al Migò”, 
“CONOSCERE I CINESI" 

Incontro con  Virginia Busato, socio fondatore di Italian Interior Designers for China  
 
RIUNIONE n. 29 
Lunedì 11 Febbraio  2013 ore 20,00  Conviviale 
Ristorante “Al Migò”,  
 “L’ESPERIENZA DELLO YOGA" 

Incontro con  Alberta Boccato, Sergio Giromel, Daniela Trani 
 
RIUNIONE n. 30 
Lunedì 18 Febbraio  2013 ore 20,00  Caminetto 
Ristorante “Al Migò”,  
 “UN SOCIO SI PRESENTA" 

Incontro con  il nostro socio Maurizio Costamagna 
 
RIUNIONE n. 31 
Lunedì 25 Febbraio  2013 ore 20,00  Conviviale 
Ristorante “Al Migò”,  
 “INCONTRO CON DEBORAH COMPAGNONI" 

Incontro con  la pluripremiata atleta e Ambasciatrice UNICEF 


