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S.I.T.A. 
“Scuola Internazionale per la Tecnica dell’AFFresco” 
Commissione anno rotariano 2013-2014 
Verbale riunione 13.04.2014 
 
Domenica  13 aprile 2014 ore 11.00 presso: 

Il Ristorante “Da Toni” 
Via Sentinis, 1 
Gradiscutta di Varmo (UD) 
 

si incontrano: 
 

• Tiziano Sartor  (Past President R.C. Feltre – Presidente Commissione S.I.T.A.) 
• Vico Calabrò (Direttore Artistico) 
• PDG Riccardo Caronna 
• Manlio Milani (presidente R.C. Conegliano) 
• Daniele Mummolo (presidente R.C. Codroipo – Villa Manin) 
• Pier Paolo Becich (R.C. Conegliano) 
• Elisabetta Rampin (Delegata R.C. Abano Terme – Montegrotto Terme) 
• Il R.C. Feltre, il R.C. Trieste, il R.C. Roma Est sono rappresentati da Tiziano Sartor 

 
Ordine del Giorno 
 

1. Calendario corsi 2014 
2. Borse di Studio 2014 e definizione sito del corso 
3. Rapporti con Rotary Club estero: Polonia 
4. EXPO 2015 
5. Varie ed eventuali 

 
Il presidente Daniele Mummolo fa gli onori di casa e porta i saluti del R.C. Codroipo – Villa Manin. 
Ringrazia tutti coloro che hanno dato inizio a questa splendida iniziativa, che ha potuto conoscere 
attraverso il PDG Ricardo Caronna. 
Un particolare ringraziamento è rivolto al Maestro Vico Calabrò. 
Sartor porta i saluti del suo presidente Stefano Calabro, che non può essere presente in quanto 
impegnato in una gita di Club in Sicilia. 
Sartor porta i saluti di Cristina Benussi, presidente del R.C. Trieste e del Socio delegato al service 
Aulo Guagnini, che non può essere presente per ragioni di salute. 
Sartor ringrazia Vico Calabrò per aver completato i corsi dell’annata rotariana. 
 
Punto 1 – Calendario corsi 2014 
 

- Il Maestro Vico Calabrò presenta i corsi di pittura ‘a fresco’ dell’anno rotariano 2013-2014 
- Prima di presentare i corsi, Vico vuole rimarcare l’importanza del coinvolgimento del 

Rotary nel divulgare l’Affresco, per lui un segno indelebile soprattutto sul piano della 
credibilità e della fiducia che l’Associazione ha portato alla Scuola da lui iniziata molti anni 
fa.  

- Proprio il modo di operare dei Rotariani, persone  di grande credibilità, grazie ai valori di 
cui sono testimoni nell’operare quotidiano, ha contribuito grazie all’impegno personale, alle    
Borse di Studio, all’acquisto materiali, ecc., alla realizzazione del Suo sogno: promuovere e 
divulgare l’Affresco, patrimonio culturale esclusivamente italiano 
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- Il Maestro Calabrò informa inoltre  i presenti su una bella novità di quest’anno. Il mondo 
non accetta che l’Italia butti via un simile patrimonio di cultura, tanto meno nelle 
Accademie delle Belle Arti, come ormai da ottanta anni accade. 
Nella sua vita, sostiene di aver avuto solo tre occasioni in cui sono state discusse tesi di 
laurea sull’Affresco. Una alla facoltà di  Beni Culturali di Udine, una alla Facoltà di Storia 
dell’Arte di Venezia e una alla Accademia delle Belle Arti Spagnola. 
Quest’anno un evento tanto importante quanto inatteso. 
Una studentessa dell’Accademia delle Belle Arti di Venezia ha trovato un Docente  che ha 
accettato di farle svolgere una tesi sull’Affresco. 
In questo modo l’Accademia delle Belle Arti di Venezia ha dato disponibilità a riaprire le 
porte alla Disciplina. 
“Questo Professore’’, ha detto,’’ dovrò, prima o dopo,  andare ad onorarlo … perché per me 
questa è  una  notizia di grande rilevanza e soddisfazione”. 
Ricardo Caronna, anche  a nome dei presenti, esprime grande soddisfazione  per la notizia e  
personale gioia per aver, con l’impegno di tutti,  aver offerto a Vico la gratificazione per  
questa realizzazione. 
Elisabetta Rampin ritiene sia la giusta e doverosa risposta al grande lavoro che è stato fatto 
ed è importante che si sia aperta una porta nel mondo universitario. 
Ed adesso ecco il programma che,  passando per l’Italia, va da Malta alla Polonia: 

 
18 Marzo 
FACEN DI 
PEDAVENA 
(Belluno) 
CASA DEGLI 
AFFRESCHI 

Incontro frescanti per la festa del 
patrono Beato Angelico 
programma e informazioni presso la 
segreteria della Comunità di Villa San 
Francesco 

Informazioni: 

tel. 0439 300180 
mail:  info@comunitavsfrancesco.it 

24 Marzo 
BOLZANO 
VICENTINO 
(Vicenza) 

Visita (g.c.) ai restauri in corso degli 
affreschi di Ubaldo Oppi nella Chiesa 
Parrocchiale 

Informazioni: 

22-30 Aprile 
SANTO STEFANO 
DI CADORE 
(Belluno) 

Il gruppo "Arte Comelico Ladino" 
realizza un affresco su una parete 
esterna del Cinema Piave. 
Il numero degli operatori è già chiuso, 
ma sono gradite visite e scambi culturali 

Informazioni: 
presso Mario Fait 
 mario.fait@email.it 

Aprile-Maggio 
BIRKIRKARA 
(Malta) 
ST. THERESA 
COLLEGE 

E' in corso un cantiere di affresco 
condotto da Stephen Grima 

Informazioni: 
www.ArtLabMalta.com 

Giugno 
TREVISO 
PARROCCHIA DI 
SANTA MARIA 
AUSILIATRICE 

Corso condotto da Marisa Dalla Pietà 
Informazioni:  
cell. 333 1222413 
marisadallapieta@live.it 

mailto:info@comunitavsfrancesco.it
mailto:mario.fait@email.it
http://www.ArtLabMalta.com
mailto:marisadallapieta@live.it


 Pag. 3 
 

10-15 Giugno 
ZAMOSC (Polonia) 
FRESKOPOLIS 

Libera partecipazione a lavori di gruppo 
diretti da Wiolka Lewandowska 

Informazioni: 
wiolkalewandowska@o2.pl 

29 Giugno-6 Luglio 
MARIAMPOL 
(Polonia) 
LABIRINTY 
FRESKO 

Possibilità di collaborazione con maestri 
in attività. 
Informazioni presso Adam 
Kowalcewski (lingua polacco e inglese) 

Informazioni: adiart@republika.pl 

Luglio 
ALLEGHE (Belluno) 

Corso libero condotto da Laura Ballis 
Date e programma da definire 

Informazioni: 
ballis.laura@gmail.com 

21-26 Luglio 
FACEN DI 
PEDAVENA 
(Belluno) 
CASA DEGLI 
AFFRESCHI 

Corso propedeutico di base condotto da 
Vico Calabrò. 
Informazioni presso la segreteria della 
Comunità di Villa S.Francesco 

Informazioni: 
tel. 0439 300180 
info@comunitavsfrancesco.it 

4-9 Agosto 
TARVISIO (Udine) 

Corso riservato agli studenti dei Licei 
Artistici ospiti del Rotary 
International Distretto 2060 

Informazioni: 
Tiziano Sartor 
329 63205959 
tiziano@studiosartor.com 

8-20 Settembre 
TREGLIO (Chieti) 

TREGLIO "Paese affrescato" 
Possibilità di affrescare un muro 
individualmente, oppure di collaborare 
con un maestro al lavoro 

Informazioni: 
presso Gabriella Carlini 
 gabricarlini@alice.it 
e Antonella Spelozzo 
 antonella.spelozzo@gmail.com 

28 Settembre 
S. STEFANO DI 
CADORE (BL) 
MUNICIPIO 

Incontro internazionale degli allievi di 
Vico 
Programma in formazione  

1-20 Ottobre 
SORA (Frosinone) 
PALAZZO 
COMUNALE 

Cantiere di affresco aperto a tutti gli 
interessati, a cura dell'Associazione 
PerArte 

Informazioni: 
r.di.vona@gmail.com 

4-19 Ottobre 
Zoppola (Pordenone) 

CANTIERE SCUOLA PER 
L'APPRENDIMENTO DELLA 
TECNICA DI PITTURA "A FRESCO" 
a cura dell'Associazione Amici della 
galleria Civica d'Arte Celso e Giovanni 
Costantini e condotto da Alessandro 
Lazzer 

Informazioni e programma: 
 Alessandro Lazzer 

cell. 331 5867086 
alessandro.lazzer@tiscali.it 

7-17 Ottobre 
MESTRE (VE) 

Associazione Amici dei Musei 
Corso tenuto dalla maestra Nadia 
Tagliapietra 

Informazioni: 
tagliapietra.nadia@gmail.com 

mailto:wiolkalewandowska@o2.pl
mailto:adiart@republika.pl
mailto:ballis.laura@gmail.com
mailto:info@comunitavsfrancesco.it
mailto:tiziano@studiosartor.com
mailto:gabricarlini@alice.it
mailto:antonella.spelozzo@gmail.com
mailto:r.di.vona@gmail.com
mailto:alessandro.lazzer@tiscali.it
mailto:tagliapietra.nadia@gmail.com
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Punto 2 – Borse di Studio 2014 e definizione sito del corso 
 

- Sartor propone di ridurre il numero dei partecipanti al corso Rotary da 10 a 8 per dare la 
possibilità al Maestro Frescante di seguire meglio i ragazzi. 

- Sartor propone, altresì di portare il valore della Borsa di Studio Rotary da 300 euro a 400 
euro e di assegnare formalmente l’assegno all’allievo in occasione della consegna 
dell’Attestato di Frequenza. 

- La proposta, dopo una dettagliata e proficua discussione viene condivisa all’unanimità. 
- Manlio Milani ci informa che l’idea di realizzare il corso Rotary a Conegliano presso il 

Convento di San Francesco non è realizzabile, sia per ragioni di costo di noleggio del 
Convento, sia per vincoli disposti dalla Sovrintendenza delle Belle Arti. 

- Sartor propone come possibili destinatari per la ricerca di un muro le Scuole e gli alberghi. 
- Calabrò precisa che nel caso il corso Rotary sia tenuto fuori Feltre, bisognerà pensare ad 

ospitare il Maestro. 
- Diversi possibili luoghi sono elencati dai presenti: alla fine, su proposta di Caronna, viene 

scelta Tarvisio come sede  del Corso Rotary 2014.  
 
Punto 3 – Rapporti con Rotary Club estero: Polonia 
 

- Elisabetta Rampin si rammarica per non aver ancora concluso l’iter per il contatto con il 
R.C. Polacco. Sentito il PDG Luciano Kulloviz,, il modo migliore è contattare il Distretto 
Rotary polacco di rifermento che a sua volta contatterà il RC. Locale. 

- In sinergia con il Distretto Elisabetta Rampin preparerà una lettera da inviare al Distretto 
Rotary polacco. 

 
Punto 4 – EXPO 2015 
 

- Sartor informa i presenti che riguardo all’EXPO 2015 ha sentito il responsabile distrettuale 
PDG Carlo Martines, il quale ha chiarito che non ci sono spazi a disposizione. 
C’è, in ogni caso, la possibilità di allestire una mostra all’esterno, utilizzando per esempio 
un gazebo, o comunque una struttura coperta. I costi della struttura, in ogni caso, dovrebbero 
essere a carico del Distretto. 
 

Punto 5 – Varie ed eventuali 
 

- Pier Paolo Becich propone degli elmetti con il logo Rotary da usare nel cantieri del corso. 
- Elisabetta Rampin propone anche il camice bianco o grembiule con il logo della Scuola. 

Elisabetta si propone altresì di curare la stampa del logo con il sito internet Distrettuale. 
- Il camice può essere usato anche dopo il corso e diventare una buona pubblicità per il 

Distretto Rotary 2060. 
- La proposta è accettata. 
- Riguardo al sito internet della Scuola Pier Paolo Becich espone quanto pensato, insieme ad 

Elisabetta, per migliorarne la percezione e l’immediatezza dei contenuti.  
- Innanzi tutto, il logo va bene così e anche il testo “Scuola Internazionale per la Tecnica 

dell’Affresco”. Il nome dice tutto sul contenuto del Service, pur se in italiano. 
- Nel Sito  la “Home Page”  deve fornire i seguenti criteri: cosa, come , dove e perché!  
- L’utente che entra la prima volta nel sito deve capire subito cosa rappresenta ed essere 

invogliato ad approfondire i contenuti.  Il filmato realizzato in occasione dell’affresco a Cà 
Milone racchiude in sé, pur nella sua brevità, tutte le opportune  indicazioni. 
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- Elisabetta Rampin propone di inserire anche uno spazio per i Soci Rotariani, ma non solo, 
che dia loro la opportunità  di mettere a disposizione un muro per un affresco. 
Creare inoltre, come ha successivamente detto bene Riccardo, una sorta di “Banca dei 
Muri”, ai quali la Scuola possa rivolgersi. 
 
Considerazioni finali  
Riccardo Caronna: “… cercando di tirare le fila, esprimo grandissima soddisfazione perché 
questo Service non finirà mai. Ogni volta che ci ritroviamo ci sono delle nuove proposte. E 
se ci sono sempre nuove proposte è inevitabile che il Service si arricchisca sempre più”. 
 

Prossimo appuntamento Commissione S.I.T.A.: 
Birreria di Pedavena per la consegna degli “Attestati di Frequenza” 
 
Gradiscutta di Varmo, 13 aprile 2014 
Il Presidente Commissione S.I.TA. 
Tiziano Sartor 
 
 

 
 

Un momento di piacevole convivialità… dopo il lavoro! 


