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BOLLETTINO n. 26-27 
 

 Prossimo incontro 
 

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. 30 
Lunedì 25 Febbraio 2013 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò”, 
“INCONTRO CON DEBORAH COMPAGNONI" 
Incontro con la pluripremiata atleta e Ambasciatrice UNICEF 
 

Soci presenti 23: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO (compensato), BEDENDO, BERTUCCI, BUZZAVO, 

CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DARSIE’, FERMI, MASSARO, MONTI, MOSCA, PAT, PEROLO (compensato) , 

PETROCELLI,  PIANA, ROSI, SBRISSA, SERICOLA, STRADIOTTO, ZANELLA, ZANINI. 

 

Soci giustificati 14: COMUNELLO, DANESIN, DE COLLE, DISTASO, FABBRO, GIACOMIN, LOSCHI, 

MAZZER, PRIOR, SCARPA, SIMINI,  SPINAZZE’, TESSAROLO, TONINI 

 

Ospiti dei Soci 3: Silvia MICHELATO (ALBRIZIO), Fulvia STEARDO e Federica GAZZOLO (FERMI). 

 
Ospiti del Club: Deborah COMPAGNONI;  Mariella ANDREATTA, Presidente Comitato Treviso UNICEF; Olga 

PATRESE, Presidente Inner Weehl;  Maddalena CHIZZALI, Presidente Rotaract Treviso; Mattia ZAMBON, Segretario 

Rotaract Treviso;  

 

************************************* 
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Una meritatissima “standing ovation” al termine della presentazione che Deborah 
Compagnoni ha fatto di sé e dell’attuale suo  impegno per i diritti dell’infanzia ha sottolineato 
l’ammirazione e l’apprezzamento del nostro Club per una persona semplice, autentica, forte, 
deliziosa e simpatica  che ha saputo bene vivere valori umani e sportivi che ne hanno fatto 
prima una leggendaria campionessa e poi una autorevole testimone per l’UNICEF in qualità 
di Goodwill Ambassador. 

   
 

La campionessa ci è stata  riportata  alla memoria attraverso un entusiasmante filmato        
(realizzato sotto la supervisione di Attilio Bedendo,  principale artefice della serata), che ci 
ha fatto ripercorrere tutte le tappe della prestigiosa carriera sportiva di Deborah 
Compagnoni, tappe importantissime che l’hanno resa senza ombra di dubbio la sciatrice 
italiana più forte di tutti i tempi.    
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La Godwill Ambassador per l’UNICEF ci è stata invece presentata dalla Presidente del 
Comitato UNICEF di Treviso, Mariella Andreatta che, illustrandoci le principali attività svolte 
dall’UNICEF a favore dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ha sottolineato l’importanza 
della testimonianza apportata da persone che hanno saputo e sanno simboleggiare i valori 
positivi dello sport ed i valori fondanti della famiglia  
 

                       
 
Questi valori li abbiamo potuti percepire ancora presenti e forti durante il racconto 
dell’esperienza dei primi approcci allo sci ed alla carriera sportiva: la scoperta della passione 
per questo sport grazie agli insegnamenti proposti e non imposti dal padre, maestro di sci; il 
senso di libertà dato dagli spazi della montagna; la passione per l’ambiente; le emozioni e le 
sensazioni date dalla neve; la scoperta della conoscenza dei propri limiti e la capacità di 
saper ricominciare proprio dai limiti senza lasciarsi condizionare dagli eventi negativi; la 
consapevolezza di puntare alla vittoria non per sé stessi ma per gratificare gli sforzi delle 
persone che si dedicano alla preparazione dell’atleta; il senso di responsabilità nei confronti 
di sé e della squadra attraverso la  capacità di gestire la pressione interiore prima delle gare 
decisive; la concentrazione nella ricerca sempre di pensieri positivi e la capacità di 
condividere tutto questo con le persone che meritano fiducia e riconoscenza. 
 
E’ apparso con evidenza che l’esperienza maturata in tanti anni di sport ha lasciato a 
Deborah una notevole sicurezza nell’affrontare la vita quotidiana e ci piace pensare che oggi 
possa dedicare il suo tempo prezioso alla famiglia, ai figli e al ruolo di Ambasciatrice 
UNICEF con la stessa determinazione, passione e semplicità che ha dimostrato, da 
autentica campionessa, sulle piste da sci. 
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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  
 

Soci presenti 9: ALBRIZIO, DE COLLE, MONTI, MOSCA, PETROCELLI, PRIOR, ROSI, SERICOLA, 

TESSAROLO, 

Ospiti dei Soci 4: (ALBRIZIO); (DE COLLE);  (MONTI); (ROSI) 

     

Serata molto toccante e coinvolgente quella dell’Interclub con i RRCC di Castelfranco e di 
Montebelluna. La presentazione ai Rotary Club del libro dello scrittore Fulvio Ervas  “Se ti 
abbraccio non aver paura”, storia del viaggio on the road  molto particolare  compiuto da 
Franco Antonello con il figlio autistico Andrea  attraverso le Americhe, è stato il buon 
pretesto per presentare al Rotary l’opportunità di contribuire  alla realizzazione di progetti a 
favore delle persone affette da autismo.  Raccontandoci dei giorni di viaggio a bordo di una 
Harley-Davidson dall’Atlantico al Pacifico e giù a sud fino nel cuore dell’Amazzonia, 
attraversando frontiere e incontrando popoli e abitudini diverse, Franco ci ha fatto conoscere 
Andrea nel profondo. Non ha nascosto  le fatiche, le paure, gli sforzi di due genitori, la 
sofferenza e la stanchezza interiore di Andrea e la voglia di fare qualcosa di grande per tutte 
le persone come Andrea. 

Da questa fortissima esperienza infatti è nata la voglia di scoprire  quali possibilità esistono 
concretamente  per raggiungere quegli universi mentali, apparentemente remoti, delle 
persone affette da autismo e soprattutto come permettere loro di comunicare con chi gli sta 
intorno.  

Per questo, dopo aver fondato  “I Bambini delle Fate” (nome che la tradizione popolare dava 
ai bambini colpiti da autismo), organizzazione senza scopo di lucro con finalità sociali ed 
umanitarie, Franco Antonello, da imprenditore convinto sostenitore del ruolo di 
responsabilità sociale  dell’ impresa,  propone alle imprese di finanziare  con continuità, 
assieme alla Fondazione, i progetti rivolti alle disabilità infantili proposti da associazioni di 
genitori, da enti o da strutture Ospedaliere che andranno a svilupparsi nel loro territorio.  

Consapevole delle capacità della nostra organizzazione di realizzare efficacemente grandi 
progetti per migliorare le condizioni di vita a chi ne ha veramente bisogno, l’auspicio di 
Franco Antonello è stato quello di vedere presto anche il  Rotary farsi parte attiva  in questa 
importante iniziativa.  

Per approfondimenti : www.ibambinidellefate.it  
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NOTIZIE 
DAL DISTRETTO: 

Lettera del Governatore  
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INIZIATIVA PER LA “GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA” 
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DAL NOSTRO  CLUB: 
 

    
 

È stato consegnato ieri a Olga Romeri Patrese il premio Riflettore Donna 2013, una delle 
quattro civiche benemerenze che il Comune attribuisce a personalità che si sono distinte in 
campo sociale e lavorativo in città. La cornice della consegna è stata la chiesa del museo di 
Santa Caterina. A segnalare il suo nome al sindaco sono state la Commissione Pari 
opportunità e la Consulta femminile, composta da tredici associazioni. Olga Romeri, 
insegnante elementare in pensione, è stata insignita del premio per aver fondato nel 1994 il 
progetto «Giocare in corsia» che si occupa di portare un po’ di sorriso e allegria ai piccoli 
che soffrono nel reparto di Pediatria del Ca’ Foncello. Negli anni il progetto della Lega 
italiana contro i tumori si è allargato anche agli ospedali di Montebelluna e Conegliano. «È 
partito tutto dall’ospedale di Treviso», racconta Romeri Patrese, «Nel 1994 in Pediatria 
diventa visibile il progetto Giocare in corsia della Lilt. L’ho fondato su suggerimento di mio 
marito, Pietro Patrese, che era presidente della Lilt oltre che primario della Radioterpia 
oncologica. Siamo entrati in Pediatria perché la sofferenza del bambino fosse un momento 
di crescita e non ci fosse un intervallo nella sua vita prima di entrare in ospedale e dopo 
esserne uscito». Giocare in Corsia ha portato dentro l’ospedale burattini, giocolieri, 
prestigiatori. Dalle due persone che hanno iniziato il progetto, ora ci sono quasi cento 
volontari. (Da “La Tribuna di Treviso” del 09.03.13) 

 
Il Presidente, a nome di tutti i Soci ha manifestato ad Olga Patrese, Presidente  
dell’ Inner Weehl Treviso e più volte gradita ospite del nostro Club,  le più vive 
congratulazioni per il prestigioso riconoscimento ricevuto e l’apprezzamento per  la 
preziosa attività svolta a favore dei bambini ricoverati nel reparto di Pediatria 
dell’Ospedale di Treviso. 
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ASSIDUITA’ 25.02.13 e 04.03.12 
 
 

  
 
 
 

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 
 

PROGRAMMA MARZO  2013 

 
 
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  
 


