ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2060 ITALIA

ROTARY CLUB TREVISO NORD

BOLLETTINO NR. 15 ANNO 2003/2004
PROSSIMO INCONTRO
Lunedì 17 Novembre 2003
Ore 20.00 Cà del Galletto
Arch.Abdrea Bellieni con interventi del Prof.Memi Botter: "Memi Botter"
RIUNIONE nr. 15 del 10 novembre 2003
Ore 18,00: Visita ai lavori del Teatro Comunale di Treviso, guidati
dal nostro socio Paolo Bandiera
Ore 20,00: riunione conviviale presso la trattoria "Alla Colomba" di
Treviso consigliati dal nostro socio Michele Sorbara
SOCI R.C. PRESENTI: NR. 21

Albrizio, Avogadro, Bandiera, Clamar, Connerth, Danesin, Darsiè, Distaso,
Gazzotti, Patelli, Pegorer, Perolo, Prior, Saccardi, Secco, Sorbara,
Stradiotto, Tonini, Turi, Varisco, Zoppelli.
SIGNORE PRESENTI: 11

Avogadro, Bandiera, Darsiè, Patelli, Perolo, Saccardi, Secco, Stradiotto,
Tonini, Turi, Zoppelli.
HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA:

Bedendo, Buzzavo, D'Andrea, Loschi.

Relazione sulla serata
La visita offerta dal nostro amico Paolo Bandiera (progettista e direttore dei
lavori di restauro del teatro comunale di Treviso) è stata l'occasione unica
e irripetibile di visitare e apprezzare le opere di risanamento e
ammodernamento del teatro. Un'anteprima offerta esclusivamente ai soci
del nostro club che nel corso della visita hanno potuto verificare l'entità e
il pregio del restauro eseguito, la cura e l'attenzione seguita non solo per
gli aspetti più prettamente strutturali e di dimensione sonora, ma anche
per tutti quei particolari e quei dettagli che, pur in una cornice
modernizzata, consentiranno ai fruitori di immergersi in un'atmosfera
d'epoca.
Il progetto del nostro amico è - suo malgrado - divenuto noto per la a dir
poco coraggiosa previsione di costruire una torre scenica così da
consentire nella nuova struttura teatrale la realizzazione dei più
importanti spettacoli musicali e operistici della stagione.
La serata è poi proseguita a cena presso la tipica trattoria del centro
cittadino "alla Colomba" dove, in un trionfo di pasta e fagioli e baccalà,
abbiamo assaporato il gusto della convivialità e il successivo piacere di
una passeggiata nel centro storico.

I^ INFORMATIVA

International Inner Wheel
Distretto 206 Italia
Club di Treviso

Conferenza aperta al pubblico sul tema:
“CHI PROTEGGE GLI INVESTITORI?
FINANZA,MERCATO E RISCHI”
Regole di trasparenza per i mercati finanziari
Relatore
Prof. Francesco VELLA
Ordinario di diritto commerciale
presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna
Nella sua attività di ricerca il prof. Vella ha prodotto tre monografie,
numerose pubblicazioni in materia bancaria, finanziaria e societaria,
ambito in cui ha maturato anche diverse esperienze di pratica professionale.
E’ membro della redazione delle principali riviste del settore
("Giurisprudenza Commerciale", "Banca, Borsa, Titoli di Credito",
"Banca, impresa e Società", "Mercato, Concorrenza e Regole") e della
direzione di "Analisi Giuridica dell'economia".
TREVISO, GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE ORE 18
EX CHIESA DI SANTA CROCE
UNIVERSITA’ DI TREVISO
RIVIERA GARIBALDI

Ingresso libero

2^INFORMATIVA
Il Distretto 2030 ha curato la pubblicazione dell'opera Il Rotary i n
Italia, distribuita in anteprima ai partecipanti al Congresso
Distrettuale (Santa Margherita Ligure, 10-11 maggio 2003). Essa s i
articola in tre volumi per complessive 904 pagine illustrate e s i
avvale dei seguenti contributi:
Umberto Laffi: La storia del Rotary in Italia. Saggio di bibliografia,
Elena Rambaldi: Storia del Rotary in Italia tra le due guerre; Romain
H. Rainero: Il Rotary italiano dall'impossibile dialogo con il fascismo
all'autoscioglimento (1938); Mariuccia Salvati: La rinascita del
Rotary nell'Italia repubblicana; Gennaro Maria Cardinale: Il Rotary
italiano nel contesto internazionale; Sergio Vinciguerra: Il Rotary
italiano: dall'attualità al futuro; Giuseppe Viale: Un itinerario
rotariano attraverso ottant'anni di vicende italiane.
Gli interessati potranno ricevere una o più copie dell'opera al costo
di Euro 30,00 (Euro 30,00) per i tre volumi, previo versamento della
somma sul c/c 928446, Banca Passadore, Sede di Genova, Via E.
Vernazza 27, 16121 Genova, ABI 03332, CAB 01400, intestato a
"Rotary International. Distretto 2030", a cui vanno aggiunte le spese
di spedizione di Euro 11,50 (undici/50) a mezzo corriere a carico del
destinatario.
Il ricavato delle vendite verrà versato sul conto "Fondo per Studi
Storici Rotariani" e sarà fruito a sostegno di tali studi.

BUON COMPLEANNO

I migliori auguri di un Felice Compleanno a:
Secco Renzo
Toppan Arturo
Clamar Roberto

il 10 novembre
il 14 novembre
il 19 novembre

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2003 - 2004

RIUNIONE nr.17
Lunedì 24 novembre 2003
Ore 20.00 Cà del Galletto
Renato Salomoni Resp.associazione Help for children: "I bambini di
Chernobyl: otto anni di esperienze di accoglienza."
Elezione del Presidente del Club per l'anno 2005-2006 e membri del
Consiglio Direttivo 2004-2005
RIUNIONE nr.18
Lunedì 01 dicembre 2003
Visita del Governatore Armando Mosca
RIUNIONE nr.
Lunedì 08 dicembre 2003
Sospesa
Festa dell'Immacolata Concezione
RIUNIONE nr.19
Lunedì 15 dicembre 2003
Ore 20.00 Cà del Galletto
Festa degli auguri

