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BOLLETTINO n. 11
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 13
Lunedì 04 Novembre 2013
Ristorante “Al Migò” Hotel Ca’ del Galletto ore 20.00,
“IL CLUB E LA COMUNITA’. L’impatto delle iniziative del Club aperte alla cittadinanza;
attrattività per candidati soci; sondaggio inizio 2013 su conoscenza del Rotary; sondaggio interno
luglio 2013”
Presentazione dei risultati dei sondaggi e resoconto delle iniziative aperte alla cittadinanza
________________________________________________________________________
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
*************************************
Soci presenti 18: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, COSTAMAGNA, DARSIE’, GAZZOTTI, MAZZER,
MONTI, PAT, PATELLI, PEROLO, PETROCELLI, POLI, SECCO, SPINAZZE’, TENDERINI, TONINI, ZANINI.
Soci giustificati 5: BUZZAVO, MASSARO, SCARPA, SERICOLA, TOPPAN

Ospiti del Club 2 : Gabriel PACHECO, relatore; Monica MONACHESI, Art Director presso Fondazione Mostra

Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia di Sarmede
Ospiti esterni 25:

****************************************
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GABRIEL PACHECO E I SUOI DISEGNI

Lunedì 28 ottobre il Club ha ospitato il disegnatore (e scrittore) messicano Gabriel
Pacheco, accompagnato da Monica Monachesi.
L’artista, che vive a Buenos Aires, era in Italia per l’inaugurazione della mostra di
Sarmede sull’illustrazione per l’infanzia, quest’anno dedicata al Messico di cui
Monica è la curatrice.

Di fronte ad un folto pubblico, Gabriel ha illustrato le poetiche che ispirano il suo
lavoro. Definita come di genere onirico, l’illustrazione di Pacheco è in effetti carica di
significati, da ricercarsi in piccoli dettagli, nell’equilibrio generale del disegno,
nell’uso dei colori.

2

Al termine dell’incontro, la proiezione del suggestivo video “The Memory of
Fountain (http://vimeo.com/66372995) del regista coreano Kim Young-jun, tratto dal
libro di Pacheco “L’uomo d’acqua e la sua Fontana”, ha ben riassunto lo stile onirico
ed evocativo dell’artista. (C.M.)

Per approfondimenti:
http://gabriel-pacheco.blogspot.it
http://www.stilearte.it/pacheco-re-dellillustrazione-a-sarmede
http://labalenavolante.wordpress.com/2011/10/11/luomo-dacqua-e-la-sua-fontana-di-ivo-rosati-egabriel-pacheco
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NOTIZIE
DAL DISTRETTO
http://newsrotary2060.perniceeditori.it/Newsletter/newsletter05.html

Notizia a tratta dalla newsletter di novembre
relativa al Service a favore dell’IPM di Treviso
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DAL NOSTRO CLUB
INGRESSO NUOVO SOCIO

Presentata da Mario Bassetto e con l’onore di
essere accolta nel Club da uno dei nostri Soci
Fondatori, Renzo Secco, è nostra nuova
Socia Alessia Gobbin.
Ad Alessia, certi di poter contare sull’apporto di un socio di valore e motivato, il
caloroso benvenuto del Club e l’ auguro di una permanenza attiva, ricca di
condivisione degli ideali rotariani e di soddisfazioni personali.
Riportiamo quanto ricevuto da Alessia il giorno dopo l’ingresso nel Club
"Cari Soci,
ieri sera è stata una serata speciale e non ho avuto l'occasione di ringraziarvi, uno
a uno. Lo faccio così, con poche parole, esprimendovi tutta la mia gratitudine per
l'opportunità di percorrere con voi questa vita, che proprio grazie al Rotary e alle
sue infinite risorse, è cambiata. Così come il modo di pensare, di affrontare le
situazioni, di vivere i giorni sfruttando ogni minuto per costruire qualcosa, per me,
per la mia famiglia, per chi mi sta vicino e, partendo da qui, per tutti coloro che
vorranno condividere le mie esperienze, più o meno fortunati essi siano.
Guardiamo vicino e lontano, lo possiamo fare perché la nostra mente è aperta e
capace di vedere oltre quelle che sono le apparenze, oltre quelle che sono le forme.
E ricordiamoci che
we are this close, siamo così vicini.
Un caro saluto a tutti.
Alessia"
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PAUL HARRIS FELLOW A RENZO SECCO
L’ingresso di Alessia è stata l’occasione per rendere omaggio a Renzo Secco della
massima onorificenza rotariana, il Paul Harris Fellow, in segno di riconoscimento
e apprezzamento per quanto fatto in tutti questi anni per il Club e per la comunità.
E volutamente si è deciso di consegnarlo nella ricorrenza del trentennale della sua
Presidenza del Club (Annata Rotariana 1983-84).

A Renzo, le congratulazioni e l’affettuoso ringraziamento da tutti i Soci
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INCONTRO CONVIVIALE CON AMICI DI ALTÖTTING-BURGHAUSEN
RICORDIAMO LA SERATA DEL 9.11.13 A PRAVISDOMINI OSPITI DA GIANLUIGI
SPINAZZE’ CON GLI AMICI DI ALTÖTTING-BURGHAUSEN

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

Menu della serata
Aperitivo di benvenuto con delizie dorate
Antipasto:
Rustico d’Autunno
(polenta,funghi, burratina)
Fiore di TV in croccante
Sfogliatina di cotechino
Primi piatti:
Risotto alla Trevigiana
Raviolotto polenta e Montasio DOP
Secondi piatti:
Tagliata di Angus al rosmarino
Petto di Faraona alle erbe
Misticanza di stagione
patatine dorate
Sgroppino alla mela verde
Semifreddo al torroncini
Caffè e digestivo
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ASSIDUITA’ 28.10.13

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB

PROGRAMMA NOVEMBRE 2013
RIUNIONE n. 13
Venerdì 08 Novembre 2013
Il Rotary delle sei e mezza
Corte Sconta, Piazza dell’Università,7 ore 18.30-20.00
“I PROGRAMMI ROTARY PER I GIOVANI”
Incontro con i Responsabili di Club per l’”Azione a favore dei giovani”
Incontro informativo sui programmi di lavoro e studio all’estero e sulla formazione per giovani
leaders:

YEP - Youth Exchange Program
RYLA e RYLA JUNIOR Rotary Youth Leadership Awards
GSE - Group Study Exchange
illustrati da:
Mario Bassetto (GSE)
Andrea Pontarolo (YEP)
Domenico Riposati (Ryla)

http://rctrevisonord.files.wordpress.com/2013/06/20130923-flyer-giovani-08-11-13.pdf
8

RIUNIONE n. 14
MARTEDI 12 Novembre 2013
Villa Pace Park Hotel “Bolognese” alle ore 20.00
http://www.hotelbolognese.com/index.php
“VISITA DEL GOVERNATORE”
Interclub con RC Treviso e RC Treviso Terraglio

La visita del Governatore è il momento istituzionale più importante dell' annata
rotariana di un Club, momento nel quale il Governatore verifica lo “stato di salute”
del Club, aggiornandosi sui programmi, le attività ed i Services.
La numerosa partecipazione alla Serata sarà il miglior segno tangibile dello “stato di
salute” che il nostro Club potrà dare.
RIUNIONE n. 15
Lunedì 18 Novembre 2013
Ristorante “Al Migò” , Ca’ del Galletto ore 20.00
“ASSEMBLEA ANNUALE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI ”

Il rinnovo delle Cariche sociali e la nomina del Presidente per l’Annata Rotariana
2015-2016 sono un momento importante per la continuità della vita sociale del Club.
L’attiva partecipazione dei Soci consentirà di rappresentare attraverso il voto la
migliore espressione di questa continuità.

RIUNIONE n. 16
Lunedì 25 Novembre 2013
Ristorante “Al Migò” , Ca’ del Galletto ore 20.00
“COSA FANNO I NOSTRI SOCI ”
Incontro con i soci Morena Abiti, Francesco Albrizio, Tito Berna

Per ulteriori informazioni :
www.rotarytrevisonord.org
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