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BOLLETTINO n. 34 
 

 Prossimo incontro 
 

RIUNIONE n. 40 
Lunedì 06 Maggio 2013 ore 20,00 Conviviale 

Ristorante “Al Migò”, 
“L’ESPERIENZA DELLO YOGA” 

Incontro con Alberta Boccato,Daniela Trani e Sergio Giromel 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
 
Soci presenti 21 : ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BERNA, BERTUCCI, COMUNELLO, COSTAMAGNA, 

GAZZOTTI, MASSARO, MAZZER, MONTI, MOSCA, PAT, PEROLO, PETROCELLI, POLI, PRIOR, ROSI, 

SCARPA, SERICOLA, TONINI 

  

Soci giustificati 10: BUZZAVO, CONTESSOTTO, DANESIN, DE COLLE, DISTASO, FABBRO, GIACOMIN, 

LOSCHI, STRADIOTTO,TESSAROLO. 

 

Ospiti del Club 2 : Christine GAIOTTI; Alberta  

 

************************************* 
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Il giorno 27 aprile sono stati consegnati,  come ultimo service del nostro Club di questa 
annata, due computer iMac e relativi software specializzati in lavori di grafica ai ragazzi di 
Bottega Grafica dell’IPM (Istituto Pena Minorile) di Treviso. 
 

       
 
La Bottega Grafica del carcere minorile di Treviso, emanazione dei corsi professionali tenuti 
dall'Engim Veneto (Ente Nazionale dei Giuseppini del Murialdo, ente di formazione dei padri 
Giuseppini del Murialdo), si inserisce nel progetto educativo dell’IPM tendente a portare i 
giovani detenuti a conoscere la realtà e l’attività di Enti ed Associazioni impegnati nel sociale 
e a dar loro una seria opportunità di affrancarsi da quelle reti criminali che li hanno portati in 
carcere. 
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Come ci ha illustrato la Dottoressa Christine Gaiotti, docente dell’ENGIM che da molti anni è 
responsabile del progetto Bottega Grafica, con questo progetto si consente ai ragazzi di 
creare prodotti grafici-multimediali per realtà esterne, quali associazioni di volontariato, ONG 
e altri enti.  

A oggi sono 800 i progetti comunicativi realizzati (loghi, brochure, locandine e altro materiale 
grafico) e 200 i committenti che hanno conosciuto i ragazzi diventando per alcuni di essi 
punti di riferimento e di stimolo per un sano reinserimento sociale e lavorativo. 
 

 
Questa attività permette ai giovani non solo di sperimentarsi in un lavoro vero e proprio, 
retribuito tramite una “borsa-lavoro”, ma anche di venire a contatto e confrontarsi con il 
mondo del volontariato, che rappresenta un mondo molto lontano dal loro, quello di “quelli 
che lavorano gratis per gli altri e sempre con il sorriso” e che rappresentano la parte migliore 
della società dando così una visione diversa del mondo degli adulti con il quale, per finire in 
carcere, erano venuti a contatto in maniera negativa. 
  
Non trascurabile anche l’acquisizione di autostima in ambito professionale che il “realizzare” 
qualcosa significa per un giovane detenuto.  
I giovani sono entusiasti di questa opportunità, di “poterci provare” e credere in persone che 
gli offrono strade positive; questo lavoro permette loro, inoltre, di esprimere la creatività e di 
realizzare cose positive e belle, sviluppando anche un senso di responsabilità e la capacità 
di assumersi l’impegno di un carico di lavoro. 
 
Un chiaro esempio di coinvolgimento,di assunzione di responsabilità ed educazione alla 
legalità ci è stato portato dalla citazione di alcuni brani tratti  da  una lettera scritta alla madre 
da un giovane detenuto che ha lavorati ad un progetto sanitario per i bambini in Nigeria, 
consistente nella realizzazione di un cartellino sanitario per la donazione di sangue che 
costituisce il primo, e forse unico,  documento identificativo dei bambini. 
 
(http://www.fondazionezanetti-onlus.org/it/news/news/quando-l-unione-fa-la-forza11/ )  
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“ <…> Sto aiutando a salvare dei bambini <…> .non pensavo di essere capace di fare 
queste cose<…>.questa è la prima volta che prendo una busta paga e che faccio una cosa 
onesta<……>” 
 
Come sottolineato dalla relatrice, il computer, da strumento che insegna ad applicare e 
rispettare regole precise e che ha un ruolo fondamentale nelle fasi dell’apprendimento 
perché si deve procedere gradualmente per step,  diventa per questi ragazzi un vero e 
proprio strumento di riscatto sociale e morale.  
 
E, a conclusione della serata,  non ha nascosto il sincero apprezzamento per il nostro Club  
che con questa inaspettata donazione ha dato  sicuramente delle opportunità di riscatto in 
più a questi giovani detenuti.  
 

Da parte del Club l’apprezzamento alla Dottoressa Gaiotti per  averci saputo raccontare in 
modo intenso e suggestivo la sua  esperienza che  ci ha fornito riflessioni utili per cogliere 
davvero quello che dovrebbe essere il senso rieducativo della pena. 

     
 
Per approfondimenti: 
 
http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/bottegagrafica_IPMtreviso.pdf  
 
http://www.engimveneto.org/doc/presentazione_bottega_grafica_IPM_treviso.pdf  
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DAL DISTRETTO: 

 

CHIUSURA SERVICE DISTRETTUALE A FAVORE DELL’ASILO DI MIRANDOLA 

Il Governatore  ha il piacere di informare che in data odierna è stato inviato un bonifico di 
euro 12.737,00 considerando anche la sottoscrizione ultimata. 

Le somme versate ammontano a:  

Euro 29.131,00, versati il 24 settembre 2013  
Euro 41.050,00, versati il 19 dicembre 2013, comprensivi di Euro 6.540,00 del Rotaract e 
Euro   2.300,00 da libere offerte di Rotariani 
 
Con l’odierno versamento la somma totale versata direttamente dal Distretto è di  
Euro 82.918,00 

Si aggiungono Euro 1.401,00 versati direttamente da un nostro Club. 
  

Nel sito distrettuale, si possono trovare  i seguenti allegati: 

-         Relazione Scuola don Adani (pdf) 

-         Fotografie n.6 (pdf) 

-         Galleria fotografica 

-         Perizia riparazione danni (pdf) 

-         Interventi di riparazione danni (pdf) 
 

(http://www.rotary2060.eu/2012-2013/component/content/article/146)   

 
Il Governatore  ringrazia di cuore tutti i rotariani per la bella opera che sono riusciti a 
compiere, dando voce concreta alla collaborazione e allo spirito di servizio del nostro 
magnifico Distretto. 
 

 
5 PER MILLE ROTARY DISTRETTO 2060 - ONLUS 
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DAL NOSTRO  CLUB: 

 

 

                  
 
Nel corso della serata, Mario Bassetto, Presidente della Commissione Progetti, ha 
brevemente illustrato lo stato dell’arte dei Service dell’annata 2012-2013 come 
riportato di seguito. 
 

SERVICE ANNATA 2012-13 

Anche quest’anno numerose e differenziate sono state le varie proposte di  service, 

per diversi dei quali è stata anche cercata la cooperazione totale o parziale con i RC 

della nostra Provincia. 

 Fondazione Mostra Sarmede “Nuova Casa della Fantasia” inaugurata a Sarmede il 
27 ottobre u.s.  ove si terranno, oltre alle mostre annuali sulle fiabe illustrate, 
anche la sede della Scuola Internazione dell’Illustrazione per l’Infanzia. 
Quest’anno ricorre il 30.le dall’inizio delle varie attività per cui il nostro sostegno è 

stato particolarmente apprezzato.    

A tale proposito sono stati effettuati 2 interventi, uno autonomo del nostro club in 

occasione di una conviviale, tenutasi a luglio, nella quale sono stati invitati a 

parlare il Presidente della Fondazione e alcuni artisti e insegnanti       …  €     580 

Un service inteclub (Treviso Nord, Feltre, Oderzo, Vittorio V.to e Castelfranco) oltre 

ad un sostanzioso contributo Distrettuale ( 4000 €) e il personale contributo anche 

del nostro Presidente per un totale di                                                              €  8.000  
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 Per restare nel tema dei services Interclub sono stati effettuati i versamenti ai 
relativi Capofila per i seguenti Services: 
RC Treviso Terraglio, Fondazione “ Per Emma”, bambina con rara 

malformaz.genetica,   …………………………………………………………….. €      250 

RC Verona, contributo per i Parchi del Sorriso ……………………………… €      300 

RC Treviso Terraglio, progetto intervento in Sierra Leone …………………€      515 

RC Castelfranco Asolo , progetto “Puzzle della Vita” ……………………….€      515 

RC Feltre Service Distrettuale Affresco ……………………………………….. €     500 

 

 Abbiamo partecipato  ad un Service Distrettuale  per la ricostruzione dell’Asilo di 
Mirandola , versando la nostra quota di ……………………………………….. €     600 
 

 Sempre  attraverso il Distretto abbiamo contribuito ad acquistare 100 bufali per 
uno stato agricolo dell’India. 

 

 Contributo alla realizzazione di un opuscolo per la festa al Convento di San 
Francesco a Treviso ……………………………………………………………… €     400 
 

 Anjali Onlus –  Fondazione per la quale interveniamo ormai da qualche anno per il 
loro progetto di scolarizzazione in India a Varanasi. Il service provvede al 
pagamento dello stipendio annuale di 6 insegnanti per altrattante classi istituite 
all’interno del Bal Ashram di Varanasi che ospita anche una casa di accoglienza 
per bambini abbandonati.  Su questo service che equivale a circa € 4.000 è stato 
realizzato  un intervento “multinazionale” che mi sta particolarmante a cuore.   In 
sostanza siamo riusciti a “mettere assieme”,  oltre al nostro Club che ha datto da 
Capofila e ha già deliberato una spesa di € 2.000, il  Rac di Missisauga (Canada-
Ontario) i Rac di Treviso e Conegliano-Vittorio Veneto e un RC di Varanasi India, ai 
quali si è aggiunto anche un contributo del nostro Distretto per € 1.000. Attendo 
solo conferma da Varanasi.  Inoltre il Presidente del Club di Varanasi ha dato la 
propria disponibilità a far continuare nella propria scuola, tutti i bambini che 
finiscono la 5^ all’Anjali e dovrebbero poi andare, pagando, alla scuola pubblica.        
Quota RC TV Nord .................................................................................         €    2.000 

 
 Premio Nord Est Aperto  ( tutti i Rotary provinciali)                                    €       825 

 
  

 Rotary Foundation  Fondo Programmi ……………………………………      €    2.000  
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 Handycamp Albarella, Quest’anno ricorre il 25.le del bellissimo service iniziato dal 
Club di Adria-Rovigo dal Dott. Naldini con il patrocinio della famiglia Marcegaglia 
proprietaria dell’isola. Pensate che quest’anno accoglieremo ben 165 partecipanti 
(suddivisi in 2 settimane dal 1 al 15 giugno p.v.) i quali saranno al campus con 
altrettanti accompagnatori. Il che significa avere 165 ospiti alla settimana!!!  

Il nostro Club ha fatto partecipare 4 ospiti della Cooperativa Solidarietà. 
……………………………………………………………………………………           €    1.200 

 
 Associazione Cineforum Labirinto ………………………………………       €        300 

 
 P.E.S. Parlamento Europeo Studentesco ………………………………      €         200 

 
 Università degli Studi Padova. Facoltà di  Ingegneria, contributo a sostegno di  un 

progetto molto originale.  Si tratta di  un team di 30 universitari che ha elaborato 
progetti, verificato la sostenibilità finanziaria, creato un’azienda virtuale a cui 
vendere una automobile da corsa. Il progetto ha vinto premi internazionali della 
SAE, competizione riservata agli atenei e  si intitola “Race Up” frutto coordinato 
dell’Università di Ingegneria e del professor Meneghetti che è venuto recentemente 
ad illustrarcelo al Club.  …………………………………………………..        €      1.000 

 
 Sostegno, in qualità di padrini, al nostro Rotaract Treviso anche per il progetto di 

un Concerto (che si terrà il prossimo 23 giugno) il cui ricavato andrà a sostegno 
del “Villaggio Solidale” associazione con la quale collaboriamo da anni, invitando i 
loro partecipanti ad Albarella , nonché per attività che i ragazzi del Rac compiono a 
loro favore.  

 
 Progetto Caritas Treviso “ Penelope “ per i giovani imprenditori in difficoltà. 

Continuazione del progetto di “consulenza ed assistenza” iniziato lo scorso anno. 
Il progetto non prevede nostri esborsi finanziari ma l’intervento di nostri soci, 
esperti in differenti settori 

 
 Presentazione al Club e al Rotaract, nella serata del 3 dicembre p.v. di un 

bellissimo progetto messo in piedi della Fondazione Onlus Bellotti Maria Rosa che 
si chiama “Angeli della Notte” Lo stesso si propone di arruolare volontari che si 
rendano disponibili ad assistere per una notte, all’interno della struttura 
ospedaliera della Asl 9 TV, le persone ivi ricoverate che necessitano di tale 
assistenza ma non hanno nessuno che può dedicargliela. Ovviamente anche 
questo progetto non prevede oneri finanziari. 

 
 Contributo al Comitato Turistico per Cibiana che si occupa, tra l’altro, 

dell’organizzazione della mostra annuale dei famosi “murales” 
 

 Con il ricavato della lotteria nella Cena degli Auguri di Natale, nella quale abbiamo 
raccolto € 2.060, abbiamo sostenuto la Fondazione Domus Nostra di Quinto che si 
occupa di donne e bambini maltrattati, o comunque in difficoltà. Nell’occasione è 
stato anche aggiunto al denaro, il bellissimo televisore 3HD Haier che era stato 
vinto dal figlio del nostro Presidente. 
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 Progetto RYLA, quest’anno ricorreva il 30.le dell’importante seminario per i 
giovani.  Ben 60 sono stati i partecipanti e noi abbiamo contribuito iscrivendo 2 
ragazze. 

 
 Progetto RYLA JUNIOR, iniziato lo scorso anno presso il “Convento di San 

Francesco” a Conegliano con 24 tra ragazze e ragazzi delle scuole superiori di 
tutta la provincia di TV. Anche quest’anno sono già stati selezionati i 24 
partecipanti e il prossimo 18 maggio si terrà l’incontro con loro, le loro famiglie e i 
Dirigenti Scolastici che vorranno partecipare. 

 
 Ed infine, proprio l’altro ieri sabato 27 aprile, il Presidente ha consegnato l’ultimo 

service della sua annata. Sono stati acquistati 2 computer i-Mac ,provvisti di 
programmi dedicati alla grafica, che sono stati donati a favore della “Bottega 
Grafica” presso l’Istituto di pena minorile di Treviso.                                      €   4.000 

 

Il totale complessivo dei service realizzato è stato di oltre € 31.000, dei quali quelli 

sostenuti dal Rotary Treviso Nord di ben € 21.600 circa. 

 

ASSIDUITA’ 29.04.13 
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PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 

 
PROGRAMMA MAGGIO  2013 

RIUNIONE n. 41 
Lunedì 13 Maggio 2013 ore 20,00 Interclub  
Ca’ dei Carraresi 
“MOSTRA TIBET, TESORI DAL TETTO DEL MONDO”  
Incontro con Adriano Madaro 
 
RIUNIONE n. 42 
Lunedì 20 Maggio 2013 ore 20,00 Conviviale  
Ristorante “Al Migò”, 
“UN ANNO DA GOVERNATORE”  
Incontro con Alessandro Perolo, Governatore Distretto 2060 anno 2012-2013 
 
RIUNIONE n. 43 
Venerdì 24 Maggio 2013 – Domenica 26 Maggio 2013  
 “LA CITTA’ DI PADOVA”  
Incontro con RC Altoetting-Burghausen 
 
RIUNIONE n. 44 
Lunedì 27 Maggio 2013 ore 20,00 Conviviale  
Ristorante “Al Migò”, 
“LUPI, ORSI. SONO TORNATI”  
Incontro con Dott. Daniele Zovi, Comandante Regionale Corpo Forestale dello Stato 
 


