
 1 

                                              
 

ROTARY INTERNATIONAL    
Presidente RI Ron D. Burton 

 

   DISTRETTO 2060 
Governatore Roberto Xausa 

 

ROTARY CLUB TREVISO NORD 
Presidente Carlo Mosca 

Anno rotariano 2013 – 2014  

 

BOLLETTINO n. 9 
 

 Prossimo incontro 

 

RIUNIONE n. 11 

Lunedì 21 Ottobre 2013 

Il Rotary delle sei e mezza 
Corte Sconta, Piazza dell’Università,7 ore 18.30-20.00 

“COME I CITTADINI POSSONO  DIRE LA LORO” 
Incontro con l’Arch. Roberto Ervas 

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

RIUNIONE n. 10 
Martedì 15 Ottobre 2013 

INTERCLUB con ROTARY CLUB TREVISO 
Ristorante al Migò, Ca’ del Galletto ore 20.00 

“INTERVENTI A FAVORE DEI MINORENNI IN CARCERE” 
Resoconto sul Service reso a supporto delle attività estive dell’Istituto di Pena Minorile di Treviso 

************************************* 

Soci presenti 13: ALBRIZIO, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DARSIE’, MAZZER, MOSCA, 

PETROCELLI, PIANA, POLI, SCARPA, TESSAROLO, TONINI, ZANELLA  

 

Soci giustificati 9: BANDIERA, BUZZAVO, DE COLLE, MASSARO, MONTI, PAT, ROSI, 

SCARPA, SERICOLA 
 

**************************************** 
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Il 15 ottobre 2013 si è tenuta al ristorante Migò di  Ca’ del Galletto la presentazione 

dei services effettuati quest’estate a favore dei programmi estivi dell’IPM – Istituto 

Penale Minorile di Treviso. 

Graditi ospiti del nostro e del RC Treviso, con cui sono stati  condivisi i  Services a 

favore dei giovani detenuti dell’IPM, sono stati la Direttice dell’Istituto, Dott.ssa 

Carla Sorice, la Dott.ssa Maria Catalano, responsabile della didattica e Abderahmane 

Konti, mediatore linguistico ed animatore del progetto di educazione teatrale.  

Dopo una introduttiva presentazione sul funzionamento dell’Istituto di Pena Minorile, 

che fa capo a tutto il Triveneto e ai Tribunali per i Minorenni di Treviso, Venezia, 

Trento e Bolzano, e sui rapporti dello stesso con il Centro Territoriale Permanente di 

Treviso (organismo formativo che ha l’obiettivo di mettere a disposizione dei detenuti 

percorsi culturali e attività di formazione), la Direttrice ci ha fornito alcune 

informazioni sulla presenza attuale dei giovani detenuti, sulle loro esperienze  di 

difficoltà ed abbandono e ha espresso la convinzione, basata sulla personale 

esperienza, di come l’Istituto possa diventare  punto di riferimento per persone che 

non hanno riferimenti territoriali o a cui il territorio non dà risposte adeguate.   

La Dottoressa Catalano ha invece sottolineato l’importanza educativa di non 

stigmatizzare i reati commessi e di dare la possibilità di cambiamento attraverso 

l’offerta di occasioni positive in prospettiva di un concreto reinserimento al termine 

della pena. E una occasione positiva è sicuramente rappresentata dall’attività teatrale. 

Il teatro vissuto come  strumento di “apertura” in un ambiente necessariamente 

chiuso. 
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Abderahmane Konti infine ci ha portato l’esperienza del coinvolgimento dei ragazzi  

nella realizzazione del progetto teatrale che ha avuto lo scopo, attraverso la 

contestualizzazione attuale delle storie di Johà (popolare personaggio della tradizione 

araba), di denunciare l’ingiustizia sociale e culturale presente in tutti i tempi e allo 

stesso modo di rendere consapevoli i ragazzi delle ingiustizie da loro commesse.  

      

Al termine dell’incontro è stata molto apprezzata la grande umanità che impronta 

chiaramente l’attività dei nostri ospiti che con i loro interventi hanno saputo 

raccontare in modo intenso e suggestivo le esperienze che portano avanti con 

passione e determinazione e hanno sicuramente fornito riflessioni utili per cogliere 

davvero quello che dovrebbe essere il senso rieducativo della pena. 

Per approfondimenti: 

http://www.associazioneantigone.it/osservatorio/minorile/carceri/treviso.htm  

http://www.carceretv.it/attivita/scuola/c-t-p-2-scuola-media-coletti/  
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NOTIZIE  
 

DAL NOSTRO CLUB 

 

RICORDIAMO LA SERATA DEL 9.11.13  A PRAVISDOMINI OSPITI DA 

GIANLUIGI SPINAZZE’   CON GLI AMICI DI ALTOETTING-BURGHAUSEN 

AL MOMENTO ABBIAMO 13 PRESENZE CONFERMATE. SAREBBE 

GENTILE NEI LORO CONFRONTI SE FOSSIMO DI PIU’. 

PER ADESIONI POTETE INVIARE UN SMS AL NUMERO 

3330794845(ALBERTO) ENTRO DOMENICA 

 

www.terrediger.it 

 

http://www.terrediger.it/ita/dove_siamo.asp 

 

INVITO AL CONCERTO FONDAZIONE BELLOTTI - STEFANI 

 
In qualità di Presidente e fondatore della 

“Fondazione ONLUS Bellotti Maria Rosa e Stefani 
Giuseppe”  
Costituita nel 2010, ho il piacere di invitare la S.V. al  
 

Tradizionale Concerto ’Ottobre 
Domenica 27 ottobre 2013 ore 17:00 

presso il Teatro Eden di Treviso 
 
Il concerto sarà eseguito dalla Banda Musicale di 
Treviso “D. Vsentin” diretta da Antonio Chiarparin. 
 
Durante la manifestazione saranno consegnate le 
borse di tudio agli studenti della scuola Media Statale 
di Monastier per il 2013. 
 
Quest’anno ho voluto dare all’evento tre momenti 
significativi in sintonia con i principi costitutivi della 
fondazione per quanto riguarda Storia, Giovani, 
Volontariato. 
Al concerto sarà eseguito in prima assoluta il brano 
“Vajont 50 anni di emozioni” composto appositamente 
per questo evento. 
In attesa di incontrarLa Le invio i miei più cordiali 
saluti. 
Il Presidente 
Com.te Giuseppe Stefani 
 
Monastier di Treviso, 01 Ottobre 2013  

 

 
 
 
 
 
Interverranno un qualità di Ospiti d’Onore i Sindaci di: Treviso Giovanni Manildo; di Longarone Roberto 
Padrin; di Erto-Casso Luciano Giuseppe 
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ASSIDUITA’ 15.10.13 
 

 
 

 

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 

 

PROGRAMMA OTTOBRE 2013 

 

RIUNIONE n. 12 

Lunedì 28 Ottobre 2013  

Il Rotary delle sei e mezza 
Incontro aperto al pubblico presso Hotel Ca’ del Galletto ore 20.00,  

“PACHECO-COME NASCE UNA IMMAGINE” 
Incontro con il Maestro Gabriel Pacheco,  

pittore ed illustratore 
 

Gabriel Pacheco   è uno dei più conosciuti illustratori al mondo. 

Si trova in Italia per l’inaugurazione della XXXI Mostra Internazionale  

di Sarmede ed ha accettato l’invito del Rotary di raccontare della sua 

attività ed in particolare la genesi di un’immagine. 

Il maestro sarà accompagnato da Monica Monachesi, art director  

Di un libro sulle fiabe dal Messico, “I sogni del Serpente Piumato”,  

in uscita a ottobre, cui Pacheco sta lavorando. 

                                                                    

Per ulteriori informazioni : 

www.rotarytrevisonord.org  


