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• Salute
• Ambiente
• Sostenibilità
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“Le dimensioni del circo
moderno e contemporaneo”

Relatore Francesco Mocellin
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La prima conviviale  dell’anno 2019 si apre  con il  
ricordo di Adriano Visentin.
Il presidente ci  informa che le prenotazioni  per 
Mantova hanno raggiunto quota 100 persone.
Il relatore di  questa sera è  l’amico  Francesco Mocel-
lin, grandissimo appassionato del Circo
L’obiettivo è fornire agli Amici intervenuti un’imma-
gine a 360° del circo in tutte le sue forme prendendo 
spunto dalle celebrazioni del 2018 per il 250° della 
nascita del circo moderno.
A questo proposito viene ricordata la figura dell’in-
glese Philip Astley, sergente maggiore dei Dragoni 
che – di ritorno dalla “Guerra dei 7 anni” – dà vita 
nel 1768 ad una forma di spettacolo che coniuga 
pantomime equestri di ispirazione militare a diver-
se altre attrazioni di abilità di origine antica come 
la jonglerie, l’acrobazia, la comicità, l’addestramento 
degli animali.

La formula incontra un grande successo ed il cir-
co inizia a svilupparsi in tutta Europa, dapprima in 
anfiteatri stabili e poi in strutture mobili fino ad ar-
rivare alle moderne tende itineranti che tutti cono-
sciamo, ovvero lo “chapiteau”, come viene chiamato 
dagli addetti ai lavori.
Il circo moderno prosegue il suo cammino nei diver-
si paesi conoscendo uno sviluppo molto importante 
sia sotto il profilo creativo che del business. In molte 
nazioni nascono edifici riservati agli spettacoli cir-
censi che sono tutt’ora attivi mentre in Italia questa 

tipologia resta sconosciuta e il circo nel secolo passa-
to si esibiva anche nei teatri.
Sono quindi portati all’attenzione diverse forme di 
creatività in campo circense come quella sviluppata 

dal circo cinese ed il fenomeno del Cirque du So-
leil, nato solamente nel 1984 ed oggi divenuto la più 
grande compagnia di “live entertainment” del mon-
do.
Viene toccato l’argomento della chiusura definitiva 
di “Ringling Brothers and Barnum & Bailey Circus”, 
il colosso statunitense che ha fermato la sua corsa nel 
maggio 2017 dopo 146 anni di attività.

Infine, sono stati proiettati e commentati alcuni vi-
deo.

GRAZIE Francesco!!!
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SERVICE “PIANTUMAZIONE ALBERI”
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IL ROTARY AL SERVIZIO DELL'AMBIENTE

             "Chi pianta
          un albero 
       pianta
  una speranza"

Scuola Secondaria Bellavitis 2.0
Piantumazione
del giardino
                              13 dicembre 2018
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Poesie  recitate da Elide Bellotti   durante la convivia-
le Prenatalizia
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 28 Gennaio 2019 - ristorante “La rosina”, ore 20,00:
relatore dottor Giobatta Gottardi “La  nuova legge sul consenso alle cure: controlliamo il nostro 
futuro assistenziale”. 

Lunedì 04 Febbraio 2019 - serata libera

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Piazzale del Castello degli ezzelini, ore 19,00:
visita della preziosa biblioteca della canonica dell’antica pieve. Seguirà un incontro conviviale 
presso un locale del centro.

Giovedì 21 Febbraio 2019 - sede dell’università, Viale margherita 87, Vicen-
za, ore 19,50:
Interclub di tutti i Club Rotary della provincia di Vicenza
Il dott. Silvio Fortuna, Presidente della Fondazione Università di Vicenza, ci parlera del futuro 
dei nostri giovani con una interessante relazione dal titolo: “Dove l’università non crea disoccu-
pazione”.

Giovedì 28 Febbraio 2019 - ristorante aziendale della ditta “Bifrangi”, ore 
20,00:
Come oramai consuetudine festeggeremo il carnevale in un interclub con Bassano Castelli, ospiti 
del nostro amico Francesco Biasion.

Allegati 
-presenze lunedì 14 gennaio 2019
-Service “A colloquio con  le  Professioni” 02-02-2019
-Interclub  Vicenza  21-02-2019
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-Organizzazione  del Ryla Junior ( Mirko Bragagnolo e Marco Guazzo) e partecipazione di 
12 alunni delle scuole bassanesi – Settembre  2018
-Contributo al Comune di Bassano del Grappa  per mantenere in città la sede distaccata  
dell’Archivio di Stato
-Contributo mensa dei Frati cappuccini  in Margnan (Carla Giordano Presidenza 
2017/2018)
-Service con  Comunità Murialdo Onlus denominato “LavOratorium Vicenza” per corso 
avviamento al lavoro  - Con Rotary Club Vicenza   Palladio (Carla Giordano Presidenza 
2017/2018)
-Donazione di € 200,00= (duecento/00) in  favore del “Progetto Carità” in Limoeiro - PE - 
Brasile: Associazione AVATeM onlus Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo Onlus, 
Via Leonardo da Vinci, 21 36065 Mussolente (VI) – Italia
-Piantumazione alberi scuola Bellavitis (con Carla Giordano Presidenza  2017-2018)
-Concerto di Natale per la città  in San Francesco con  il coro diretto da Cinzia Zanon e 
relativo Service sociale con Club Tegernsee a favore del Centro Giovanile.

PROGETTI IN CORSO

-Itinerario Rotary per l’ambiente “ Piante, animali,paesaggio  nelle collezioni dei musei 
Civici di Bassano e offerta di visite guidate alle scuole
-Borse di Studio sul tema “ Ambiente ,salute ,sostenibilità “
-Partenariato con  Liceo brocchi per Progetto Super-Abile di robotica
-Ricerca di nuovo Club gemello in Francia

 PROGETTI FUTURI

-Incontro con le professioni
-Progetto ciclopista del Brenta con altri club
-Corso di Informatica per studenti licei ( Emiliano Zanier )




