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BOLLETTINO n. 32 
 

 Prossimo incontro 
 

RIUNIONE n. 37 
Lunedì 22 Aprile 2013 ore 20,00 Conviviale 

Ristorante “Al Migò”, 
“L’ARTE GIAPPONESE COME ESPERIENZA MISTICA. 

LO SHODO (CALLIGRAFIA GIAPPONESE)" 
Incontro con la Prof.ssa Rossella Menegazzo, Università di Milano 

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

RIUNIONE n. 36 
Lunedì 15 Aprile 2013 ore 20,00 Caminetto 
Ristorante “Al Migò”, 
“PROGETTO PENELOPE. UN SERVICE DI VALORE A COSTO ZERO" 
Incontro con il Past President RC Treviso Nord Giovanna Mazzer 
 

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

DARSIE’, DE COLLE, MASSARO, MAZZER, MOSCA, PEROLO (compensato), PETROCELLI, PRIOR, ROSI, 

TENDERINI, TESSAROLO, TONINI, ZANINI. 

 

Soci giustificati 14: BUZZAVO, DANESIN, DISTASO, FABBRO, GAZZOTTI, GIACOMIN, MONTI, PAT, 

PIANA, SCARPA, SERICOLA, SPINAZZE’, STRADIOTTO, ZANELLA. 

 

 

Ospiti del Club 1 : Gianmario BOZZO, Caritas Tarvisina  

 

************************************* 
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La Caritas Tarvisina ha recentemente costruito una vera e propria rete solidale per dar vita 
ad un Centro d’ascolto per fornire un  aiuto, non economico ma motivazionale, ai piccoli e 
medi imprenditori in difficoltà. E' il  Progetto Penelope  che,dopo mesi di progettazione, è 
diventato realtà.  A muovere la Caritas di Treviso, diretta da Don Davide Schiavon, socio 
onorario del nostro Club,  verso la realizzazione del progetto è stato il contesto di profonda 
crisi economica e la ricaduta sull’occupazione, sul reddito delle famiglie e sul crescente 
disagio sociale di lavoratori e imprenditori.  
A dare la propria adesione al progetto della Caritas di Treviso sono state diverse 
associazioni di categorie ed i Rotary Club di Treviso. 
Già nell’Assemblea conclusiva della sua annata ci era stato illustrato da Giovanna, come 
Presidente del Club uno dei più convinti sostenitori del service, l’obiettivo fondamentale di 
questo servizio e cioè quello di accompagnare ed essere vicini a quegli imprenditori che, 
soffocati dalle difficoltà, non sanno più dove e a chi rivolgersi. 
Ed oggi, a distanza di circa un anno, è già possibile tracciare un primo bilancio in positivo. 
Con l’aiuto dell’ospite della serata, Gianmario Bozzo, dirigente d’azienda in pensione, stretto 
collaboratore di Don Davide Schiavon e, come Giovanna, volontario in prima linea del 
progetto Penelope, è stato presentato lo stato dell’arte del progetto.  
Da una intervista rilasciata da Gianmario Bozzo, che rispecchia quanto presentatoci durante 
la serata, si può comprendere come gli sforzi messi in campo da persone di buona volontà 
supportati da una organizzazione discreta ma efficace siano in grado di ridare fiducia e 
dignità a quelle persone che, sopraffatte dalla crisi, non riescono a vedere vie di uscita tanto 
da arrivare alla drammatica decisione di togliersi la vita. 
 
“Il centro di ascolto- spiega Bozzo- non dà soldi ma accompagna, mette in contatto con i 
professionisti e le associazioni. Noi stessi ci formiamo, perché non è facile entrare in 
relazione nel modo giusto, con rispetto”. A volte si tratta di far capire che la chiusura di 
un’attività è la soluzione migliore, anche se poi le scelte sono dei singoli. Come nel caso del 
titolare di un’azienda artigianale che faceva prodotti di qualità ma non riusciva a farsi pagare 
le forniture. Aveva accumulato debiti con le banche e aveva Equitalia alla porta. “Era entrato 
in una spirale buia, anche dopo che la compagna lo aveva lasciato - spiega Bozzo -. Ora sta 
chiudendo l’attività, accompagnato dai professionisti, ha trovato un impiego e si sta facendo 
aiutare anche dal punto di vista medico. Anche una giovane mamma, che aveva rilevato 
un’attività commerciale dall’ex compagno, dopo molti tentativi per farla funzionare con l’aiuto 
dei genitori, ha scelto di chiudere e di cercare un lavoro diverso”. Talvolta le aziende si 
riesce a salvarle, come quella di un imprenditore straniero, che non usciva più di casa per la 
vergogna. Tra chi gli doveva parecchi soldi per i lavori realizzati c’era anche un Comune. Un 
po’ alla volta, con i consigli dei professionisti, è riuscito a recuperare i suoi crediti ed ha 
ripreso a lavorare. Storie di speranza, in cui le persone ritrovano un po’ alla volta dignità e 
serenità”. 
Per approfondimenti: http://www.cittanuova.it/c/418145/Non_lasciamo_solo_chi_disperato.html  
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DAL DISTRETTO: 

 

Quattro Rotaractiani hanno partecipato 
al Global Forum sulla Pace di Berlino 
lo scorso autunno e altri tre a quello di 
Honolulu in gennaio.   

Avremo occasione di ascoltare i loro 
commenti e le relazioni sui due eventi, 
durante la quarta distrettuale che il 
Distretto Rotaract, assieme al Distretto 
Rotary, organizza per 

sabato 20 aprile  

ore 10.30 registrazioni 

ore 11.00 inizio Forum 

presso l’Auditorium  

dell’Università di Vicenza 

Al  Forum  parteciperanno anche i 
giovani che il mese scorso hanno 
frequentato il.  

Forum Rotary-Leaders to Peace 

in Israele, durato ben cinque giorni. 

 

 

In allegato il programma del  

Corso Distrettuale RYLA 2013  

e delle brevi note sui relatori, che si 
terrà presso l’Hotel Fior a Castelfranco 
Veneto (TV), da lunedì 15 a sabato 20 
aprile 2013. 

Il tema del corso è: 

 

Politica, economia, valori: quale Europa domani? 

L’argomento è di evidente attualità, omogeneo alle finalità del Rotary e certamente utile ai 
giovani che vi parteciperanno. 

Il RYLA (Rotary Youth Leadership Award) è una delle attività più efficaci e riuscite, dove il Distretto Rotary 

realizza la sua “politica” a favore delle nuove generazioni, finalizzata alla promozione di una nuova classe 

dirigente sensibile e preparata, pronta a cogliere le sfide della modernità. 
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DAL NOSTRO  CLUB: 

 

 

 

ASSIDUITA’ 15.04.13 

 

 

 
 

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 

 
PROGRAMMA APRILE  2013 

 
 

RIUNIONE n. 38 
Lunedì 29 Aprile 2013 ore 20,00 Caminetto  
Ristorante “Al Migò”, 
“IL NOSTRO SERVICE DI FINE ANNATA”  
Incontro con Cristina Gaiotti, Bottega Grafica all’Istituto Penale Minorile di Treviso 

 

 


