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PROSSIMO INCONTRO

RIUNIONE nr.29

Lunedì 15 marzo 2004
Ore 20.00 Ca’ del Galletto

Relazione del socio Dr. Filippo Gherlinzoni:
Progressi nella ricerca oncologica. Applicazioni genetiche.

RIUNIONE nr.28
Lunedì 8 marzo 2004
Ore 20.00 Cà del Galletto
Prof. Lucia Serena Rossi: La nuova costituzione europea.

SOCI R.C. PRESENTI: NR.  19
Bianchi, Buzzavo, Castellini, Clamar, Connerth, Danesin, Distaso,
Gherlinzoni, Mosca, Naselli, Pat, Prior, Saccardi, Secco, Stradiotto,
Tagliapietra, Tonini, Turi, Zanella.

SIGNORE PRESENTI: NR. -
OSPITI: -

HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA:
Avogadro, D'Andrea, Loschi, Perolo, Sorbara.

Relazione sulla serata



La prof.ssa Lucia Serena Rossi è titolare della cattedra di diritto
comunitario presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di
Bologna; è direttrice del CIRDCE (Centro Interdipartimentale
ricerche sul diritto del le comunità europee -
www.cirdce.unibo.it); dirige il Master per giuristi internazionali
ed è coordinatrice del Dottorato di ricerca; tiene e ha tenuto
lezioni presso numerose università europee  (Strasburgo, Londra,
Parigi) ed extraeuropee (Denver, Osaka, etc) ed è ovviamente
autrice di numerose pubblicazioni in materia.
In poche parole l’altra sera abbiamo ospitato una personalità di
notevole spicco nel mondo accademico.
La particolare levatura intellettuale è stata anche confermata e
avvalorata da una relazione chiara ed esauriente, a cui è seguito
un dibattito interessantissimo nel corso del quale quasi tutti i
presenti hanno potuto porre quesiti e anche dubbi
sull’argomento vastissimo oggetto di trattazione.
La nuova costituzione europea, infatti, ha anche posto – e pone
tuttora - tutte le questioni più spinose e importanti che si
trovano sulla strada dell’integrazione europea e anche del
rapporto con le altre potenze mondiali;, posto che anche l’unione
europea è destinata ad assurgere al rango di potenza non solo
economica ma anche politica del pianeta. E così: la difesa
comune e il significato del direttorio anglo-franco-tedesco in
materia, l’allargamento ad altri stati; il problema della
rappresentatività degli stati membri più piccoli e di quelli più
grandi; il rapporto con la Russia confinante e il problema
dell’integrazione di paesi “di confine”, anche culturale, come la
Turchia.

Incontro con il Rotary club Cagliari Nord

Sabato sera 6 marzo 2004 si è tenuta presso Ca’ del Galletto una
riunione conviviale fra il nostro club e quello di Cagliari Nord in
visita a Treviso alla mostra di Casa dei Cararresi e a Venezia. I
presenti complessivamente sono stati 42 (comprese le consorti),
21 per ciascun club.
E’ stata una serata molto piacevole e gioiosa dalla quale abbiamo
avuto conferma di quanto sia sentito e vissuto lo spirito di
amicizia rotariano.
Per il club di Cagliari il presidente Guido Sforza  (accompagnato
anche dal presidente incoming Minio Paluello e da quello
nominato Frau) ha espressamente invitato il nostro club a una
visita in Sardegna anche per una escursione alla scoperta



dell’antichissima civiltà nuragica (sulle cui cognizioni
matematiche, peraltro, egli stesso sta compiendo alcuni studi e
approfondimenti).
L’invito è stato raccolto e accolto a nome del nostro club dal vice
presidente Distaso (il presidente Avogadro era all’estero) che ha
così prospettato l’organizzazione a breve di una visita a Cagliari.
Il giorno dopo – domenica 7 marzo – abbiamo “tentato” di
accompagnare gli amici cagliaritani per un breve giro della città,
ma le condizioni atmosferiche – come si suol dire - avverse
hanno reso difficile e quasi vana la passeggiata.

INFORMAZIONI E NOTIZIE

(1)

Venerdì 26 marzo ore 19.00
Castelbrando di Cison di Valmarino
Interclub con il R.C. Feltre aperto ai soci, signore ed amici sul
seguente tema:
"Turismo di qualità attraverso l'arte e la natura:
 la via Claudia Augusta Altinate"
interverranno Massimo Colomban e l'assessore alla Cultura della
Regione Veneto Ermanno Serrajotto

Seguirà cena, sempre a Castelbrando.

Per le prenotazioni contattate il presidente Gherardo Avogadro
degli Azzoni (studioavogadro@iol.it) oppure il segretario Roberto
Clamar (roberto.clamar@sitgroup.it)  

(2)

Il Rotary per l'Europa del futuro: la sfida di un nuovo
Rinascimento"

I giorni 23 e 24 Aprile 2004 presso il Centro Congressi della Stazione
Marittima di Trieste si terrà il Congresso Distrettuale.
Il programma potrà essere esaminato sul sito del distretto, non appena
sarà pubblicato.

(3)



Si ricorda che il sito del distretto http://www.rotary2060.it. contiene anche
le pagine del nostro club (nella colonna a destra selezionate “Club del
distretto” e quindi “Treviso Nord”).
Potrete trovare le notizie e le informazioni rilevanti per la vita del club.
Una novità interessante è l’opportunità, offerta nel sito, di segnalare la
propria presenza per gli eventi non conviviali e straordinari e anche per
preannunciare la propria assenza alle riunioni conviviali del club.

 (4)

Luigi Naselli ci informa che nell'ottica della preparazione del service
"speciale" per il cetenario del ROTARY è  previsto nella serata del 17 marzo
prossimo, un incontro con alcuni soci della  cooperativa "Solidarietà".
Gli interessati sono pregati di contattare direttamente Luigi Naselli o
comunque di riunirsi alle ore 19,30 presso l'edicola dell’incrocio alle Stiore
(vicino al supermercato  “Panorama”).

…………………..BUON COMPLEANNO …………………

I  migliori auguri di Felice Compleanno a

Pietro Greggio 21 marzo
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RIUNIONE nr.30



Lunedì 22 marzo 2004
Ore 20.00 Cà del Galletto
Prof. Luciana Crosato Larcher: La villa in villa nel '500 descritta da
Agostino Gallo

RIUNIONE  n. 31
Venerdì 26 marzo ore 19.00
Castelbrando di Cison di Valmarino
Interclub con il R.C. Feltre
"Turismo di qualità attraverso l'arte e la natura: la via Claudia Augusta
Altinate"

Lunedì 29 marzo 2004
Sospesa

RIUNIONE nr.32
Lunedì 5 aprile 2004
Ore 20.00
Caminetto a Villa Avogadro

Lunedì 12 aprile 2004
Sospesa
Festa dell'Angelo - Pasqua

RIUNIONE nr.33
Sabato 17 aprile 2004
Interclub con il RC Feltre
"La via degli ospizi nel Parco Nazionale delle Dolomiti bellunesi" - N.b.
Sono obbligatorie le prenotazioni
Programma:
ore 9.00 partenza da Feltre
ore 9.30 Certosa di Vedana, S.Gottardo e Salet
ore 10.30 Candaten
ore 11.00 Ospizio di Agre
ore 12.00 Visita sito di archeologia industriale delle miniere della Val
Imperina
ore 12.30 Indirizzi del P.N.D.B.
ore 13.30 Pranzo in Val Imperina


