ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2060 ITALIA

ROTARY CLUB TREVISO NORD

BOLLETTINO NR. 18 ANNO 2003/2004
PROSSIMO INCONTRO
Lunedì 15 dicembre 2003
Ore 20.00 Cà del Galletto
Festa degli auguri di Natale
RIUNIONE nr. 18 del 1 dicembre 2003
Visita del Governatore Distrettuale Armando Mosca
SOCI R.C. PRESENTI: NR. 32

Albrizio, Avogadro, Bandiera, Bedendo, Bertucci, Bianchi d'Espinosa,
Castellini, Clamar, Connerth, Danesin, Darsiè, Distaso, fumo,
Gherlinzoni, Loschi, Menegazzi, Mosca, Naselli, Palmieri, Patelli, Pat,
Pellegrini, Perolo, Prior, Ramanzini, Saccardi, Secco, Stradiotto, Tonini,
Varisco, Zanella, Zanini.
SIGNORE PRESENTI: 2

Avogadro, Faenza, Mosca, Naselli, Palmieri, Pat, Perolo, Secco.
OSPITI:

Andrea Gaio (pres.Rotaract), Crisitna Madeyski (pres. Inner Wheel)
HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA:

Buzzavo, Ciani Bassetti, Comunello, D'Andrea, Gazzotti, Sorbara, Turi.

Relazione sulla serata
La folta affluenza di soci alla tradizionale serata organizzata per la visita
del Governatore distrettuale testimonia il forte interesse di tutti i soci per
gli appuntamenti canonici del club.
Il Governatore ha illustrato i temi dell'annata ed ha posto l'accento sulla
necessità che ogni club presti particolare cura e attenzione ai giovani che
rappresentano il futuro della nostra società. Di qui i programmi
distrettuali che dedicano attenzione e investimento specifici al RYLA, al
Rotaract e a quent'altro sia in qualche modo un mezzi per favorire la
crescita delle nuove e giovani generazioni.
Il Governatore ha poi elencato gli aspetti fondamentali del vivere rotariano
che deve imprimere a tutti noi uno stile di vita sobrio ed ispirato a principi
che pongono l'uomo al centro di ogni interesse.
Se nel nostro agire quotidiano applicheremo questi principi etici e morali,
potremo dire di aver vissuto in piena consapevolezza.
L'esperienza rotariana deve consistere nel servire e contribuire alla
conoscenza di quei valori morali e di comportamento, della dignità umana
ed intellettuale, senza cui non è possibile immaginare l'esistenza stessa
della nostra organizzazione.
Al di là dei programmi questi - e sicuramente tanti altri che sono rimasti
impressi nell'animo dei presenti - sono stati i messaggi pregnanti
trasmessi dal nostro Governatore.

I^ INFORMATIVA
Presidente del nostro club per l'annata 2005-2006 il prof. Carlo
Valfrè
Cnsiglio Drettivo per l'annata 2004-2005:

Presidente

Guido Patelli

Vice Presidente

Anastasio Bertucci

Segretario

Alessandro Perolo

Prefetto

Italo Varisco

Tesoriere

Mario Tonini

Responsabile per i rapporti
con il R.C. Pola

Alfonso Distaso

Presidente Commissione
Azione internazionale

Bruno Prior

Presidente Commissione
Azione interna

Luigi Naselli

Presidente Commissione
Azione professionale

Guido Darsiè

Presidente Commissione
Azione di interesse pubblico

Attilio Bedendo

Presidente Commissione
per i giovani Rotaract

Michele Sorbara

(responsabile per i rapporti
con il R.C. Altotting Burghausen)

2^ INFORMATIVA
Durante una delle nostre gite montane abbiamo raccolto un
messaggio di questo tenore dal R.C. di Bressanone:
"Caro amico rotariano, potrebbe anche essere una novità, per Te, ma
a Bressanone vive un Rotary Club costituito da soci operanti nelle
valli dolomitiche di Isarco, Pusteria, Badia e Gardena.
E' un sodalizio consistente che risente dei problemi di distanza
interne e, a volte l'inverno, da condizioni disagiate della viabilità, ma
decisamente valido.
Il nostro Club, vuole perciò riservare, ai soci in vacanza, l'abbraccio
più caldo; uno scambio di reciproca conoscenza tra i compiti più
istituzionali del Rotary International.
La conviviale è solitamente, fissata ogni martedì, variazioni obbligate
all'Albergo Elefante di Bressanone o, in inverno, a Brunico, Il mese
di febbraio ci vede all'Albergo Posta di Fortezza. La Tua presenza
oltre a farci immensamente piacere, Ti riserverà un piccolo dono ricordo.
Benvenuto
ROTARY CLUB BRESSANONE
3^ INFORMATIVA
Serata Fenice
Il giorno 22 dicembre p.v. si terrà la "celebrazione" del nuovo teatro.
Il teatro è stato concesso, subito dopo la prima settimana dell'inaugurazione dal
sindaco Costa in esclusiva al Rotary Club di Venezia con la possibilità di
estensione anche ai soci delle città limitrofe.
Per il programma musicale/strumentale in seno alla manifestazione è prevista la
partecipazione, già in linea di massima confermata di Armando Ariostini, renato
Bruson, Jesus Lopez Cobos, Max Renè Casotti, Mirella Frani, Nicolai Ghiaunov,
Raina Kabaivenska, Ruggero Raimondi, Katia Ricciarelli e al pianoforte Ezio e
Anna Lazzarini.
La manifestazione avrà luogo dalle ore 18.00 alle ore 20.00.
Il prezzo del biglietto-invito varia in funzione dell'ordine dei posti assegnati:
• Eur 80,00 per i posti in "Buca", "Platea" e "Palchi Centrali".
• Eur 60,00 per i posti dei "Palchi laterali"
• Eur 20,00 per i posti in "Galleria" e "Loggione"

Il ricavato tolte le spese per l'ospitalità dei personaggi partecipanti al programma
musicale, sarà utilizzato per un service a favore del Teatro, ad esempio l'acquisto
di un lampadario di Murano, tenendo presente che non sono previste altre spese
(teatro e servizi concessi gratuitamente).
Per eventuali ulteriori informazioni e prenotazioni contattare l'arch. Avogadro o
l'avv. Distaso.

4^ INFORMATIVA
ROTARY CLUB EUROMEETING
Il Rotary Dijon Sud, organizza per i 40 anni di fondazione, un Euromeeting dei
Rotary-Clubs europei a Digione i giorni 13-14 marzo 2004, con una grandissima
serata nel notevole castello del CLOS de VOUGEOT.
La manifestazione preparata con Francois Rebsamen, sindaco di Digione, avrà
luogo sotto l'alta presidenza di Jacques Delors, Past President della
Commissione Europea e sarà l'occasione di costituire una grande catena europea
di relazione e di amicizia tra i soci del Rotary e fare un'azione di interesse
pubblico in Europa.
Le iscrizione dovranno pervenire al club di Dijon Sud entro il 31.12.2003.
Per eventuali ulteriori informazioni e prenotazioni contattare l'arch. Avogadro o
l'avv. Distaso.

BUON COMPLEANNO

I migliori auguri di un Felice Compleanno a:
Ramanzini Giuseppe
Tagliapietra Marino

il 14 dicembre
il 15 dicembre

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2003 - 2004
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
RIUNIONE nr.
Lunedì 22 dicembre 2003
Sospesa
RIUNIONE nr.
Lunedì 29 dicembre 2003
Sospesa
RIUNIONE nr.
Lunedì 5 gennaio 2003
Sospesa
RIUNIONE nr.20
Lunedì 12 gennaio 2004
Ore 20.00 Cà del Galletto
Serata dedicata al Club: proposte, problemi ecc.
RIUNIONE nr.21
Lunedì 19 gennaio 2004
Ore 20.00 Cà del Galletto
Marino Tagliapietra: L'Oro e l'azzurro: i colori del sud da Cezanne a
Bonnard con diapositive
RIUNIONE nr.22
Lunedì 26 gennaio 2004
L'oro e l'azzurro: i colori del sud
Ingressi ore 18.00 - 18.10 - 18.20
Seguirà pranzo gastronomico organizzato da Michele Sorbara Interclub con
gli amici del R.C. Feltre
RIUNIONE nr.23
Lunedì 2 febbraio 2004
Ore 20.00 Cà del Galletto
Prof.Lino Bianchin: L'incisione: storia, tecniche e applicazioni con i
giovani.

RIUNIONE nr.24
Lunedì 9 febbraio 2004
Ore 20.00 Cà del Galletto
Prof. Pietro Lorenzan: La crisi del concetto di autorità nella scuola e nella
famiglia.
RIUNIONE nr.25
Lunedì 16 febbraio 2004
Ore 20.00 Cà del Galletto
Danilo Valerio: Azione professionale
Presidente Commissione per lo sviluppo dei progetti di orientamento
professionale.
RIUNIONE nr.26
Lunedì 23 febbraio 2004
Ore 20.00
Caminetto a Villa Avogadro

