
              
  ROTARY INTERNATIONAL
 DISTRETTO 2060 ITALIA

ROTARY CLUB TREVISO NORD

BOLLETTINO NR. 22 ANNO 2003/2004

PROSSIMO INCONTRO

Lunedì 2 febbraio 2004
Ore 20.00 Cà del Galletto
Prof. Lino Bianchin: L'incisione: storia, tecniche e applicazioni con i
giovani.

RIUNIONE nr. 22 del 26 gennaio 2004

L'Oro e l'Azzurro, i colori del sud: da Cezanne a Bonnard con
diapositive.
Cena presso il ristorante "Alla Colonna"

SOCI R.C. PRESENTI: NR. 25
Bandiera, Bedendo, Berna, Bianchi, Biasuzzi, Boer, Castellini, Clamar,
Comunello, Danesin, Distaso, Gazzotti, Gherlinzoni, Naselli, Palmieri,
Pat, Pegorer, Perolo, Ramanzini, Saccardi, Sorbara, Stradiotto, Tonini, Turi,
Zanella.

SIGNORE PRESENTI: NR. 17
Bandiera, Berna, Biasuzzi, Boer, Castellini, Danesin, Distaso, Gherlinzoni,
Naselli, Palmieri, Pat, Perolo, Ramanzini, Stradiotto, Tonini, Turi, Zanella.

OSPITI:--
R.C. Feltre 18 ospiti con il Presidente Bonan

HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA:
Avogadro, Patelli, Darsiè, D'Andrea, Prior, Buzzavo, Loschi



Relazione sulla serata

In una cornice storica, oltre che gradevole e accogliente, come quella del
ristorante trevigiano "Alla Colonna", abbiamo potuto commentare la visita
alla Mostra l'Oro e l'Azzurro presso Casa dei Carraresi.
Una mostra molto interessante che per Treviso costituisce - almeno per
ora - l'epilogo di una serie di pregevoli iniziative che il nostro concittadino
Marco Goldin ha ideato e organizzato nella nostra città ("d'arte", come
anche scritto nelle insegne stradali).
Indimenticabili i quadri della mostra che abbiamo potuto apprezzare grazie
alla presentazione che con garbo e passione Marino Tagliapietra ci ha fatto
la scorsa settimana.
Alla serata hanno partecipato anche molti amici soci del R.C. Feltre ai
quali indirizziamo ancora la nostra gratitudine per la grande simpatia di cui
sono stati capaci nel corso della serata.
Agli amici del R.C. Feltre ricambieremo la visita in aprile per l'escursione
al parco delle Dolomiti Bellunesi.



1^ INFORMATIVA

Primo Raduno Rotariano Triveneto non competitivo per auto
d'epoca

Gli amici rotariani del R.C. Verona-Montebaldo, con la speranza di riunire più
amici possibile per una piacevole giornata sulle colline prospicenti il Lago di
Garda e raccogliere fondi per una iniziativa umanitaria legata alla "Fondazione
Alzheimer", hanno indetto il Primo Raduno Triveneto non competitivo per auto
d'epoca.

L'avvenimento è stato fissato per Sabato 24 aprile p.v. alle ore 9,30.
La partenza avverrà dall'anfiteatro di Cavaion Veronese, ove il Sindaco darà il via
alla manifestazione.
Attraverso prove di precisione, il percorso si snoderà verso Affi e Caprino con
arrivo una prima volta a Sari Zeno di Montagna ove i partecipanti saranno accolti
dal Sindaco.
Uno spuntino ristorante spezzerà la tensione e poi giù al Lago, per poi risalire a
San Zeno ove aspetta il traguardo e dove si svolgerà una prova di abilità.
100 Km da percorrere in tre ore e mezza alla fantastica media dei 28 Km/h.
Veraanno premiati i primi tre classificati ed a tutti i partecipanti sarà consegnato
un ricordo della manifestazione nella prestigiosa "Cà Montagna" a San Zeno.
Seguirà la cena di commiato.
La partecipazione è aperta ai rotariani e loro amici.

Per evidenti motivi organizzativi è necessario che l'adesione alla segreteria del
R.C. di Verona - Montebaldo pervenga entro e non oltre il 15 marzo 2004. (per
le schede di iscrizione rivolgersi all'arch.Avogadro o all'avv. Distaso).
Verranno ammessi i primi 50 equipaggi iscritti.

Costo d'iscrizione: 100,00 Euro ad auto rigorosamente d'epoca e conducente,
Euro 50,00 per ogni accompagnatore.



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

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


