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BOLLETTINO n. 25 
 

 Prossimo incontro 
 

RIUNIONE n. 30 
Lunedì 25 Febbraio 2013 ore 20,00 Conviviale 

Ristorante “Al Migò”, 
“INCONTRO CON DEBORAH COMPAGNONI" 

Incontro con la pluripremiata atleta e Ambasciatrice UNICEF 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RIUNIONE n. 29 
Lunedì 18 Febbraio 2013 ore 20,00 Caminetto 
Ristorante “Al Migò”, 
“UN SOCIO SI PRESENTA" 
Incontro con il nostro socio Maurizio Costamagna 
 

Soci presenti 18: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO (compensato), BEDENDO, BERTUCCI, CONTESSOTTO, 

COSTAMAGNA, DARSIE’, MASSARO, MOSCA, PEROLO (compensato) , PETROCELLI,  RAMANZINI, 

SERICOLA, SCARPA, , STRADIOTTO, TENDERINI , TONINI (compensato) ,  

 

Soci giustificati 20: BUZZAVO, COMUNELLO, DANESIN, DE COLLE, DISTASO, FABBRO, GIACOMIN, 

LOSCHI, MAZZER, MONTI, PAT, PIANA, PRIOR, ROSI, SBRISSA, SECCO; SPINAZZE’, TESSAROLO, 

ZANELLA, ZANINI 

 

Ospiti dei Soci 1: Silvia MICHELATO (ALBRIZIO). 

 
 

************************************* 
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Chi non è addetto ai lavori, della figura professionale dell’ Ingegnere prende sempre in 
considerazione, quasi a luogo comune,  l’aspetto  estremamente razionale, analitico  e 
scientifico e tralascia di considerare l’aspetto “filosofico” ed umanistico che invece molto ben 
delineato è emerso dalla presentazione che ha fatto di sé Maurizio. 
 

                   
 

Dopo averci brevemente illustrato il suo percorso formativo ed il bagaglio professionale 
maturato in oltre 20  anni di attività, che l’hanno visto nei primi tempi lavorare come 
dipendente presso uno studio di ingegneria civile, in seguito come funzionario pubblico 
nell’area dei lavori pubblici e dell’ ambiente per l’amministrazione comunale di Treviso, ed 
infine come libero professionista e socio  con incarico di Direttore Tecnico in una struttura 
professionale che opera nel campo della progettazione architettonica, Maurizio ha voluto 
dimostrare come l’avere acquisito ed affinato competenze trasversali nel campo 
dell’ingegneria lo abbia portato ad essere considerato, a detta tra il serio ed il faceto di un 
suo collega ed amico, la trasposizione all’ingegneria della figura  del “vecchio medico di 
famiglia”. 
E come questa figura era in grado di prendersi cura del paziente non solo dal punto di vista 
della competenza professionale specifica ma avendone una visione di insieme, così 
l’ingegnere oltre a possedere un elevato livello di competenza tecnica dovrebbe avere una 
visione di insieme che gli garantisca il rispetto di alcuni  principi fondamentali : il rapporto 
con il committente  per la verifica delle sue esigenze ed il confronto con il contesto 
ambientale, giuridico e sociale in cui opera. 
 
A riprova di quanto affermato, Maurizio ci ha proposto il caso pratico del progetto  
dell’ Ampliamento della sede aziendale di Ascopiave di Pieve di Soligo, opera ultimata nel 
giugno 2011 che ha richiesto un lungo e complesso periodo di progettazione. 
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Dalla fase ideativa della “Progettazione Preliminare” alla fase di approfondimento, verifica ed 
integrazione della conformità alle varie regole di tutela di interessi generali (urbanistica, 
salute, sicurezza) della “Progettazione Definitiva” fino  alla valutazione della 
ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni della “Progettazione Esecutiva” , siamo stati condotti 
con analitica precisione lungo tutto il percorso che ha portato alla presentazione del progetto 
dettagliato per partecipare alla Gara di appalto. 

L’analisi approfondita dei tempi e dei modi di realizzazione del  progetto è stata occasione 
per discutere sui molteplici aspetti critici che un approccio alle regole molto tecnico e 
accademico  comporta nella mancata valutazione delle ricadute negative prevedibili  dal 
punto di vista sociale e di scelta politica.   

La passione, la serietà, la competenza , il senso di responsabilità nei confronti  dei fruitori 
delle opere progettate e realizzate  ed il valore etico della consapevolezza di lasciare nella 
costruzione delle opere un segno del tempo in cui si vive che si consegna alle generazioni 
future,  sono chiaramente emerse dalla convincente esposizione e non hanno potuto che 
accrescere la stima e l’apprezzamento dei presenti per Maurizio.                    

 

NOTIZIE 
DAL DISTRETTO: 

 

 

Riceviamo dal Governatore la comunicazione  del PDG Andrea Oddi, Presidente 

dell’Associazione (Fellowship) Italiana Rotariani Golfisti, che informa sull’affidamento 

all’Italia  dalla Fellowship Internazionale dei Rotariani Golfisti l’organizzazione del 50° 

Campionato del Mondo che si svolgerà tra il 15 ed il 20 settembre 2013 nella zona del 

Lago di Garda, con la partecipazione di ca. 400 rotariani golfisti ed accompagnatori con 

provenienza da tutto il mondo, che si sfideranno sui campi da golf di Arzaga, Gardagolf, 

Chervò e Franciacorta. 
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DAL NOSTRO  CLUB: 
 

 
Il 14 febbraio i Soci Bertucci, Petrocelli, 
Simini e Tonini hanno partecipato 
all’inaugurazione della V Edizione della 
mostra “L’Arte fa bene al cuore” . 
 
L’arte fa bene al cuore è il titolo di una 
serie di mostre dalla durata annuale, 
presentate sin dal 2009 negli spazi 
d’attesa degli ambulatori di cardiologia 
dell’ospedale civico di Ca’ Foncello a 
Treviso.  
 
L’iniziativa è nata dalla convinzione del 
nostro socio Zoran Olivari, primario della 
Cardiologia, di dover agire in qualche 
modo per attenuare lo stato ansioso 
riscontrato nei pazienti in attesa di esami 
clinici.  
 
Da appassionato d’arte contemporanea 
qual è, ha avuto l’idea di coinvolgere 
amici artisti nell’esperimento di allestire 
una mostra in quegli ambienti.  
 
Il successo è stato immediato e 
convincente per l’apprezzamento 
manifestato non solo dai   previsti 
destinatari, ma anche dal corpo sanitario 
del reparto in blocco; tale da indurre 
l’ideatore a impostare un progetto 
espositivo con cadenza annuale, 
affidandone la curatela a due amici critici 
d’arte. I curatori, che si occupano pure 
dell’allestimento e dell’editing, individuati 
generalmente quattro artisti, le cui 
diverse poetiche armonizzino tra loro, 
scelgono le rispettive opere che, dato il 
luogo, è essenziale che siano 
visivamente rasserenanti. 
 
Quest’anno gli autori esposti sono stati: 
Giorgio Celiberti, Riccardo Licata,  
Giuseppe Nicoletti e Pope. 
 
Il catalogo della mostra è disponibile 
presso la sede del Club. 
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Riceviamo dall’Anjali School :  

 
Un saluto a mani giunte, com'è consuetudine qui 
in India, da parte degli studenti dell'Anjali school 
per ringraziarvi del service effettuato a sostegno 
della scuola. 
 
Per aiutarci abbiamo visto che più Rotary Club 
hanno unito le loro mani con uno spirito di forte 
solidarietà e collaborazione. 
 
Grazie ancora per l'impegno e l'affetto che da 
lungo tempo dimostrate per questo progetto. 
 
Camilla Previato e Lorenzo Bonaventura 

 
 
 

 
 

ASSIDUITA’ 18.02.13 
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PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 

 
PROGRAMMA MARZO  2013 

 
RIUNIONE n. 31 
Lunedì 04 Marzo 2013 ore 20,00 Conviviale Interclub 
Ristorante “Rino Fior ”, presso Hotel Fior Castelfranco Veneto  
“SE TI ABBRACCIO NON AVER PAURA: STORIA DI UN VIAGGIO CORAGGIOSO" 
Interclub con RC Castelfranco e RC Montebelluna 
Incontro con Franco e Andrea Antonello, protagonisti del libro di Fulvio Ervas  
 
 
RIUNIONE n. 32 
Lunedì 11 Marzo 2013 ore 20,00 Caminetto 
Ristorante “Al Migò“  
“ROTARY FOUNDATION E VISIONE FUTURA" 
Incontro con Ezio Lanteri,  Assistente del Governatore e Componente della Commissione 
Distrettuale Fondazione Rotary 
 
 
RIUNIONE n. 33 
Lunedì 18 Febbraio 2013 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò”, 
“LO ZEN E L’ARTE DELLA CERIMONIA DEL TE’ " 
Incontro con il Professore Aldo Tollini dell’Università di Venezia, Dipartimento di Studi 
sull’Asia e sull’Africa Mediterranea 
 
RIUNIONE n. 34 
Martedì 26 Febbraio 2013 ore 20,00 Conviviale Interclub 
Ristorante “Al Migò”, 
“L’ESERCITO ITALIANO IERI ED OGGI: UNA TRASFORMAZIONE EPOCALE" 
Incontro con il Generale di Corpo d’ Armata Roberto Bernardini  
 


