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BOLLETTINO n. 28 
 

 Prossimo incontro 
 

RIUNIONE n. 38 
Lunedì 28 Aprile 2014 

Ca’ del Galletto ore 20.00: INCONTRO APERTO AL PUBBLICO 
“CONTRO LA GUERRA. È POSSIBILE ERADICARLA?  

Discussione su Rotary e conflitti nel centenario dell’inizio della I guerra mondiale” 

Incontro con Arduino Paniccia, Carlo Mazzanti e Cinzia Zanardo 

_______________________________________________________________________ 

 
RIUNIONE n. 37 
Lunedì 14 Aprile 2014 
Ca’ del Galletto ore 20.00: CONVIVIALE SPECIALE 
“SLOW FOOD – LA RISCOPERTA DEL VERO SENSO DELLA CONVIVIALITA'” 

Incontro con Irene Vianello e gli Chefs Alessia e Paolo 

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

Soci presenti 19:  ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO (compensato), COSTAMAGNA, DARSIE’, GOBBIN, 

LOSCHI, MASSARO, MAZZER, MOSCA, PAT, PEROLO, PETROCELLI, PIANA, POLI, RAMANZINI, SBRISSA, 

SERICOLA, SPINAZZE’,  

 

Soci giustificati 4: BUZZAVO, CONTESSOTTO, MONTI, SECCO 

 

Ospiti dei Soci 11:   Silvia MICHELATO, Priscilla ed Ezio COLOMBO (ALBRIZIO);Giovanni SANDRI  (MAZZER); 

Ornella e Lucio SPOLAOR (PAT); Emy RAMANZINI; Orietta,  Silvia, Marco SERICOLA;  Valentina SCARPA;  

 

Ospiti del Club 3:  Irene VIANELLO, relatrice; Roberta SERICOLA, presidente RAC Treviso; Isotta STEFANELLI; Past 

president RAC Treviso. 

 

******************************************************************** 
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Bellissima serata che ha visto protagonista la riscoperta del senso della convivialità ed 

il piacere di stare insieme mettendosi al servizio degli altri. Spesso, nel pensiero 

comune, noi rotariani veniamo additati come quelli che pensano a ritrovarsi solo per 

mangiare, qualche volta capita anche a noi di avvilire il valore dello stare insieme a 

tavola, della cultura della convivialità, dimenticandoci che “..il ritrovarsi a cena, seduti 

attorno ad un tavolo durante un gesto vitale per l'uomo, quello del nutrirsi, significa 

condividere con gli altri quel bisogno primordiale che alla fine riunisce tutti e che da 

gesto automatico e scontato deve essere valorizzato dal punto di vista sociale, 

sociologico e culturale: in quel momento, infatti,  tutti i commensali sono allo stesso 

livello, soddisfano lo stesso medesimo bisogno, quello di nutrirsi. E nello stesso 

momento, inconsciamente, a briglia sciolta la cultura si crea, la soddisfazione del buon 

cibo riattiva la mente e in quel momento l'esplosione dei sensi coinvolge tutti in un 

unico grande gruppo di persone che stanno bene insieme e vogliono, per prima cosa, 

arricchire se stessi…..” 

        

 

 

 

Questi fondamentali concetti sono stati brillantemente esposti da Irene Vianello, 

simpaticissima e preparatissima relatrice della serata, che ci ha raccontato della sua 

scelta di frequentare la scuola di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (definita come una 

scuola “di magia” alla Harry Potter), della sua tesi sul recupero di alcuni sapori 

particolari della cucina messicana, della gratificante collaborazione con Slow food, 

della storia e della filosofia che lo caratterizzano non solo per la tutela del cibo e del 

gusto ma anche per lo sviluppo di importanti progetti in campo umanitario. 
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Ad attuare la filosofia dello stare insieme a tavola, ma soprattutto del mettersi al 

servizio degli altri, i  “Masterchefs” Alessia e Paolo che ci hanno proposto un menù 

particolare dandoci spiegazioni sulle modalità di preparazione e provvedendo 

direttamente ad impiattare in sala. Abbiamo così potuto degustare ed apprezzare delle 

seppie in vetro presentate su letto di verdure fresche, dei fagottini di pesce alla 

mediterranea ed una meringata cotta a vapore, menu’ risultato di un ottimo lavoro di 

pazienza, abilità, passione e voglia di stare insieme.  

   

 

 

           

 
 
 

 

 

 

 

Per approfondimenti: 
http://www.unisg.it 
http://www.unisg.it/the-new-gastronomes/ricerca-etnobotanica-analisi-nutrizionale-e-guida-alluso-dei-quelites-nella-

cultura-gastronomica-messicana/   

http://www.slowfood.it/  

http://www.fondazioneslowfood.it/milleorti- http://www.fondazioneslowfood.it/ 

http://www.terramadre.org 
(http://www.slowfood.it/sloweb/1509d24a52568359f97c805ea68de737/verso-expo-2015-nutrire-il-pianeta-senza-ogm) 
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NOTIZIE  

DAL DISTRETTO 
 

5x1000  FONDAZIONE ONLUS  

 

Nell’avvicinarsi al momento delle dichiarazioni annuale dei redditi, il Governatore 

invita a prendere in considerazione la possibilità da parte di tutti i Soci di destinare il 

5x1000 alla nostra Rotary Onlus /Distretto 2060, C.F. 93150290232 

  

e riporta  lo specchio riassuntivo delle raccolte degli ultimi anni con l’indicazione del 

numero delle firme apportate, per persuadere della bontà e dell’efficacia di tale 

destinazione. 
  

 
 

DAL NOSTRO CLUB 

 

DIMISSIONI SOCI 

 

Ci dispiace moltissimo dover comunicare che da 
Aprile 2014 non fa più parte del Club, a seguito di 
presentazione di dimissioni per motivi di salute , 
Giovanni Zanella, uno dei Soci Fondatori del Club. 
 
Il Presidente, a nome dei Soci ha espresso i più 
affettuosi  saluti ed i sentimenti di sincera 
gratitudine per il contributo dato alla vita del nostro 
Club in tutti questi anni. 
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ASSIDUITA’ 14.04.14 

 
 

 

IL PRESIDENTE ED IL 

CONSIGLIO DIETTIVO,  

NELL’AUGURARE UNA 

BUONA E SERENA 

PASQUA A TUTTI  SOCI ED 

AI LORO FAMILIARI ,  

INVITANO ALLA RIPRESA 

DELLE ATTIVITA’IN 

PROGRAMMA PER IL 

GIORNO 28.04.14 

 

 

 

Per ulteriori informazioni : 

www.rotarytrevisonord.org  


