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BOLLETTINO n. 29 
 

 Prossimo incontro 
 

RIUNIONE n. 39 
Lunedì 05 Maggio 2014 

Ca’ del Galletto ore 20.00: CONVIVIALE 
“ESPERIENZE DI MEDIAZIONE. 

UN NUOVO MODO DI AFFRONTARE IL CONFLITTO”  
Incontro con Antonio Nascimben, mediatore 

_______________________________________________________________________ 

 
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  e Cinzia Zanardo 

**************************************************************************** 
Soci presenti 19:  ALBRIZIO, BASSETTO (compensato), CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DE COLLE, DISTASO, 

GAZZOTTI, MAZZER, MONTI, MOSCA, PETROCELLI, PIANA, POLI, SBRISSA, SECCO, SPINAZZE’, 

STRADIOTTO, TENDERINI, TESSAROLO 

 

Soci giustificati 12: BANDIERA, BUZZAVO, COMUNELLO, FABBRO, GOBBIN, MASSARO, PAT, PEROLO, ROSI, 

SCARPA, SERICOLA, TONINI 

 

 

Ospiti del Club 2:  Cinzia ZANARDO e Arduino PANICCIA, relatori. 

 

******************************************************************** 
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« La guerra non è che la continuazione della politica con altri 

mezzi. La guerra non è dunque, solamente un atto politico, ma 

un vero strumento della politica, un seguito del procedimento 

politico, una sua continuazione con altri mezzi. » 

Barone Carl von Clausewitz, “Della Guerra” 

 

Serata dedicata al tema della guerra con Arduino Paniccia, analista di strategia militare e 

geopolitica e professore di Relazioni Internazionali alla Facoltà di Scienze Politiche di 

Trieste e Cinzia Zanardo, già pubblicista e corrispondente  per “Il Gazzettino” ed ora 

organizzatrice di eventi culturali, che da qualche tempo sta girando il paese con un suo 

spettacolo “Una memoria sofferta”, un reading dedicato alla rievocazione della Prima 

Guerra Mondiale, agli ultimi giorni del conflitto e con essi al dramma vissuto dalle genti 

della zona del Piave.  

     

La discussione è stata su un fenomeno antico ed apparentemente ineliminabile: il 

conflitto che prende le forme più disastrose e deleterie, quelle della guerra. 

L’interrogativo di fondo è stato: potremo mai vivere senza guerre? In fondo in alcune 

parti del mondo questo si verifica,come nella Comunità Europea dalla metà degli 

anni’40, ma l’equilibrio su cui poggia una pacifica convivenza civile appare 

estremamente fragile e meritevole di continue cure, come mostrano non solo le centinaia 

di conflitti scoppiati in questi decenni, anche pericolosamente vicino a noi.  
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Quest’anno ricorre poi il centenario dell’avvio del conflitto più recente che ha interessato 

– fra fase I e fase II – una trentina d’anni il nostro paese, come la più parte di quelli con 

cui oggi viviamo in pace: la “Guerra Mondiale”. Oggi le cose sono diverse, il 

militarismo insensato ed il nazionalismo che caratterizzarono quell’epoca non ci sono; un 

conflitto armato fra Germania e Francia (solo per prendere in considerazione due dei 

maggiori attori di quella vicenda) è impensabile … ma non dobbiamo abbassare la 

guardia.  La vicenda della Crimea e l’escalation che caratterizza i rapporti con la Russia 

ci debbono far pensare. Che ruolo può avere il Rotary in tutto ciò?  

Il prof. Paniccia ha fornito un prezioso inquadramento del fenomeno ‘guerra’ e della sua 

evoluzione storica sino ai nostri giorni, toccando vicende ormai lontane come pure quelle 

dei giorni nostri.  

Cinzia Zanardo ha letto con passione alcuni passi dai diari di guerra della nonna, risalenti 

all’ultimo mese del conflitto 1914-18 nonchè alcune lettere dal fronte sia di militari 

italiani che austroungarici. 

C.M. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per approfondimenti: 

 

http://www.arduinopaniccia.net/upload/Documents/CVPANICCIAArduino.pdf  

http://www.sconfinare.net/?p=17034 

http://www.sconfinare.net/?p=13746  

http://www.cinziazanardo.it/index.php/una-memoria-sofferta.html  

http://www.unamemoriasofferta.it/  
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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. 
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DAL NOSTRO CLUB 

                                                                  GITA IN TURINGIA 

           

Ospiti del RC Altoetting-Burghausen, un po’ di nostri soci sono andati in gita in 

Turingia, nel cuore della Germania.  Accolti da una pantagruelica cena medioevale ad 

Erfurt abbiamo visitato questa splendida cittadina rimasta indenne sia dagli eventi 

bellici che dagli oltre 40 anni di era sovietica per poter esser poi rimessa a nuovo grazie a 

generosi investimenti dall’Ovest. 

          

Abbiamo poi visitato il castello di Wartburg, dove si è rifugiato Martin Luther dopo la 

scomunica   

 

 
 
 
 
 
 

 

e visto la casa di Bach nella sottostante cittadina di Eisenach 
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Tappa quindi al Chistus Pavillon originalmente creato dall’architetto von Gerkan per 

l’Expo 2000 di Hannover ed ora rimontato presso il convento di Volkenroda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In serata, per rimanere in tema, c’era un concerto di un bravo giovane pianista (Kit 

Armstrong) con pezzi del grande compositore contrapposti a quelli di Georgy Ligeti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato, dedicato a Weimar, con visita guidata al museo Bauhaus ed alla casa di Goethe. 
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ASSIDUITA’ 28.04.14 

 

 
 

PROSSIMI INCONTRI MAGGIO 2014 

 
RIUNIONE n. 40 
Lunedì 12 Maggio 2014 
Ca’ del Galletto ore 20.00: Caminetto 
“CHE FANNO I NOSTRI SOCI-6. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEI SOCI”  
 
 
RIUNIONE n. 41 
Lunedì 19 Maggio 2014 
Ca’ del Galletto ore 20.00: CONVIVIALE 
“SPESA PUBBLICA. COSA TAGLIARE?”  
Incontro con Costantino De Blasi, Risk Manager, analista macroeconomico 

 

Per ulteriori informazioni : 

www.rotarytrevisonord.org  


