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BOLLETTINO n. 07
RIUNIONE n. 13
Lunedì 20 Ottobre 2014 - Ca’ del Galletto ore 20.00: CONVIVIALE
“MUSICA E NATURA”
Incontro con il violinista Jhon William Castaño Montoya
El Viaje non solo è stata la prima
composizione di Jhon William Castaño
Montoya, giovane violinista colombiano
e attualmente ricercatore musicale in
Fabrica, ma anche un percorso insieme
fatto nel corso della serata. Un“viaggio”
fisico dalla Colombia all’Italia, ma anche
un “viaggio” nella
sperimentazione
musicale.
Jhon si considerava fino a non molto
tempo fa un semplice esecutore e, da
quando ha iniziato a comporre, il suo
rapporto con la musica è cambiato:
sente di essere un interprete dei suoi
stessi brani e questo gli
ha fatto
comprendere
la
sua
natura
di
compositore, cosa in cui veramente si
riconosce e che gli dà la possibilità di
esprimersi
anche
attraverso
la
sperimentazione musicale.
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Nelle sue composizioni, El Viaje e
Mhos, si possono infatti riconoscere i
temi del viaggio e dell’attaccamento alla
natura, che scaturiscono da esperienze
di vita vissuta: il vivere certi tipi di
situazioni hanno fatto scattare in lui
quella la voglia di tradurre i suoi speciali
momenti della vita in musica; i suoi
brani, dice, sono come delle fotografie
analogiche, ogni volta che li ascolta
analizza e rivive quegli episodi passati:
in questo modo tutte le sue musiche
acquisiscono ai suoi occhi quell’alone
magico che devono avere e che spera
di trasmettere a tutti coloro che, a loro
modo, le ascoltano. Le sue maggiori
fonti di ispirazione sono state proprio
quelle situazioni o esperienze che in
qualche modo hanno agito nel suo
trascorso in forma attiva e diretta:

vivendo da solo da quando aveva 18
anni ha imparato a far fronte ai problemi
della vita che scorre, scandita da
momenti felici, lutti, amori, partenze, e
lontananze; ora che ha la capacità di
comporre si ritiene fortunato di poter
trasformare in musica ciò che per lui è
stato importante e determinante.
Diverse
le
ispirazioni musicali (i
Radiohead, Pink Floyd, Fela Kuti, Milles
Davis..) che si sono conciliate e fuse
con l’impostazione classica di violinista
attraverso la musica elettronica. Per
Jhon La musica classica è l’essenza
matrice di tutte queste, il punto di
partenza.

.

PROSSIMO INCONTRO: RIUNIONE n.14
MARTEDI’ 28.10.14
Ca’ del Galletto ore 20.00 INTERCLUB CON RC TREVISO
“LA FABBICA INNOVATIVA E PROIETTATA NEL FUTURO MANTIENE LE SUE RADICI E LA
TESTA NELLA MARCA: L’EVOLUZIONE DEL GRUPPO ZOPPAS INDUSTRIES.”
Incontro con il Federico Zoppas, General Manager della Group Industrial Division di
Zoppas Industries Heating Element
Technologies”

….NON IMPORTA COME
Soci presenti: 14

SOFFIA
VENTO
MA
FARE IL
BENE
LA COSA
COME
SI MANOVRANO
GIUSTA…….
INSIEME
LE VELE ……

BANDIERA, BASSETTO,
COSTAMAGNA, GUBITTA,
MONTI, PAT, PEROLO,
PETROCELLI, POLI, ROSI,
SECCO,SERICOLA,
TESSAROLO, TONINI

Soci giustificati: 3
ALBRIZIO, MASSARO, SCARPA

Ospiti dei Soci: 1

….NON IMPORTA COME
SOFFIA IL VENTO MA
COME SI MANOVRANO
LE VELE ……

Cristina GARCIA (PETROCELLI)

Ospiti
del Club:
2
FARE
BENE
LA COSA
Jhon William CASTANO
GIUSTA…….
INSIEME
MONTOYA, relatore; Maddalena
CHIZZALI, Past President RAC
Treviso

ASSIDUITA’ 20.10.14
Quello che cerca di fare è di alimentare
la sua creatività assorbendo e tentando
di creare qualcosa che abbia il giusto
equilibrio fra questi due mondi, equilibrio
che si è concretizzato nella sua
esperienza a Fabrica.
In Fabrica, dove ha composto diverse
colonne
sonore
per
campagne
pubblicitarie, racconta Jhon che si può
lavorare con gente capace nel proprio
lavoro dove si sente libero di poter
esprimere la sua opinione e di poter
avere col confronto la possibilità di
andare al di là delle sue aspettative.
Il rapporto di Jhon con l’arte è cambiato
negli anni: l’arte non è più solo il
momento della contemplazione, ma un
legame di empatia, di testimonianza di
un processo creativo, di un confrontoi
con la passione delle persone.
Per approfondimenti:
http://www.matteodemayda.com/100-Pasos
http://www.matteodemayda.com/EmergencyCampaign

04.10.14
Soci presenti: 8
ALBRIZIO, DISTASO, GUBITTA,
MONTI, PETROCELLI, POLI,
SCARPA,TONINI

Ospiti dei Soci: 25
Cristina e Roberto BANCHIERI,
Silvia (ALBRIZIO); Nicoletta
DISTASO; Maddalena CHIZZALI
(GUBITTA); Marisa MATTIUZZI
(MONTI); Laura e Graziella
MORETTI, Carla e Vittorina
CARANO, Lina, Nicola e Mario
PETROCELLI (PETROCELLI);
Gabriel LAZZARO, Roberta
ROSSETTO, Patrizia SCHIRRU,
Franco POLI (POLI); Laura
SCARPA; sei ospiti (TONINI)

Ospiti del Club: 2
http://vimeo.com/84666942
http://vimeo.com/105962129

Caterina BOSCHETTI, Presidente
RAC Treviso; Roberta SERICOLA,
Past President RAC Treviso

FARE BENE LA COSA
GIUSTA……. INSIEME

DAL DISTRETTO:
18^ GIORNATA NAZIONALE
DELLA COLLETTA ALIMENTARE

NOTIZIE DAL DISTRETTO

Seminari 2014 Rotary
Foundation ed ONLUS
Distrettuale.
Prima informativa
Anche quest’anno verranno
svolti due Seminari
distrettuali dedicati ai
necessari approfondimenti
sulle caratteristiche e sul
funzionamento della Rotary
Foundation e della nostra
ONLUS.
I suddetti due Seminari
raggrupperanno i Club e gli
Assistenti, che ad essi fanno
riferimento, in relazione alla
loro migliore collocazione
geografica sul territorio del
Distretto, come qui di
seguito indicato.
Ogni Seminario si svolgerà
nel corso di una mattinata,
per concludersi con il pranzo
dell’amicizia.
Il 1° Seminario avrà luogo
sabato 15 Novembre 2014,
presso l’Hotel Russot a
Mestre (VE). Sono invitati a
parteciparvi:
………

- i 10 Club della
provincia di Treviso
………
Sulla base delle indicazioni del
Rotary International ogni Club
deve essere presente al
Seminario indicato con i propri
Delegati.
In particolare sono caldamente
invitati a parteciparvi:

- i Presidenti in carica
- i Presidenti eletti
- i Delegati di Club della
Commissione Rotary
Foundation
- i Segretari dei Club
- i Tesorieri dei Club

della Marca Trevigiana

DAI CLUB DELLA MARCA

centenario della Grande Guerra e
come tributo al tenore Mario Del
Monaco: nel 2015 saranno celebrati i
cento anni dalla sua nascita.

NOTIZIE DAL DISTRETTO
VENICE MARATHON

DAI CLUB:
RC TREVISO PIAVE

Il giorno 16 ottobre, i Club della Marca
hanno partecipato al Concerto della
Banda della Polizia di Stato
Il Club di Treviso Piave, in occasione
della presenza a Conegliano per
qualche giorno
del Patriarca di
Gerusalemme, sta organizzando per il
14
novembre
una
serata
di
beneficienza a favore della Scuola del
Patriarcato di Gerusalemme a Gaza,
distrutta dai bombardamenti durante il
recente conflitto, e dei profughi siriani
presenti nel campo di Zerka, in
Giordania, che attualmente superano
le 500 mila unità; tra questi molti
bambini ed anziani.
Sua Beatitudine Mons. Fuad Twal,
affronterà il tema
“Essere cristiani oggi in Terra
Santa” e ci consentirà di conoscere la
reale situazione dei cristiani nelle terre
al centro di un conflitto che sembra
destinato a non finire mai.

"Omaggio ai caduti della Grande
Guerra e a Mario Del Monaco": è
questo il titolo del concerto che e’
andato in scena presso il teatro
comunale "Mario Del Monaco" di
Treviso. Il concerto ha visto la
partecipazione della banda musicale
della Polizia di Stato, diretta dal
Maestro Maurizio Billi con la
partecipazione del tenore Francesco
Grollo e del coro Filarmonico Veneto.
Sono state eseguite musiche di
Giuseppe Verdi, Franz Lehàr, Philip
Sparke, Ernesto e Gianbattista De
Curtis e Augustìn Lara. Nell'occasione
la polizia di Treviso sarà insignita dal
Comune
di
Villorba
del
riconoscimento “Sesto in Silvys”: a
ritirare il premio sarà il Questore di
Treviso, Tommaso Cacciapaglia. Il
concerto rientra nelle celebrazioni del

Fouad Boutros Ibrahim Twal nasce il
23 ottobre 1940 a Madaba in
Giordania. Entrato nel seminario di
Beit Jala nel 1959, è ordinato
sacerdote il 29 giugno 1966. Vicario
parrocchiale, quindi parroco nella
diocesi patriarcale, inizia nel 1972 i
suoi studi di Diritto Canonico presso
l’Università
del
Laterano
a
Roma.Divenuto Dottore in Diritto
Canonico, entra al servizio della
Santa Sede nel 1977. Fino al 1992
presta servizio in Honduras, a Roma,
al Cairo, a Berlino e a Lima. Il 30
maggio 1992 è nominato vescovo di
Tunisi. Ordinato vescovo il 22 luglio
dello stesso anno, è promosso
arcivescovo di Tunisi nel 1994.Nel
settembre
2005
Sua
Santità
Benedetto XVI lo nomina arcivescovo
coadiutore del Patriarca latino di
Gerusalemme. Succede a S.B. Mons.
Michel Sabbah il 21 giugno 2008,
divenendo il secondo Patriarca latino
di Gerusalemme arabo.

Il giorno 26.10.14 si è corsa
la maratona di Venezia
I Club del nostro Distretto
erano
stati
invitati
a
identificare persone (soci e/o
non soci dei nostri Club)
disponibili
a
correre
la
maratona con l’obiettivo di
raccogliere fondi da destinare
al
100%
al
programma
POLIOPLUS per la definitiva
sconfitta della Poliomielite.
ciascuno di loro si è impegnato
a raccogliere almeno 500 €.
Il nostro Club ha individuato e
sostenuto Marco Menegon,
Prefetto distrettuale e Delegato
Interact del Distretto RAC 2060,
che ha raccolto € 1.150.
A
Marco
un
sentito
ringraziamento per l’impegno e
per il risultato da parte del
nostro Club.
http://www.retedeldono.it/rotaryinternational-distretto-2060/distrettorotaract1

DAL NOSTRO CLUB

ALLA TENUE LUCE DI
PSICHE
ALLA TENUE LUCE DI
PSICHE

Sabato 4.10.14 abbiamo preso
parte ad una suggestiva serata
alla Gipsoteca del “Museo
Canova” di Possagno.
Atmosfere
magiche
e
neoclassiche a lume di candela
insieme a tanti amici del Club!
Guide molto preparate ci
hanno fatto rivivere una
atmosfera
particolare,
riproducendo
quella che
Antonio Canova creava nella
sua bottega a Roma quando
accompagnava i suoi ospiti a
vedere le sue opere, facendoci
percorrere la gipsoteca al lume
delle lanterne.
Al termine della visita alla
Gipsoteca ed alla casa natale
del Canova, una piacevole
serata conviviale fra amici,
ospiti e soci di diversi altri
Club.
Avendo
molto
apprezzato
l’iniziativa del Museo, con
l’obiettivo di rendere un service
alla
meritoria
opera
di
divulgazione dell’opera del
Canova, il Presidente ha
proposto di contribuire alla
dotazione di un sistema di
audio guide per i turisti da
donare al Museo di Possagno.

Contatti
Segreteria:
Monica Poli
E-mail:
Mp.segretariorotarytrevisonord@
gmail.com
Mobile:
+39 3289260913

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

www.rotarytrevisonord.org

