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BOLLETTINO NR. 21 ANNO 2004/2005 
 
 
PROSSIMO INCONTRO 
 

RIUNIONE n. 24 
Lunedì 31 gennaio 2005 
ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto 
Marino Tagliapietra: Riflessioni sulla mostra di Dalì a 
Palazzo Grassi. 
 
 
 
RIUNIONE n. 23 
Lunedì 24 gennaio 2005 
ore 19,30 Ristorante Ca’ del Galletto 
Caminetto 
 
 

SOCI  PRESENTI: 10   
Bertucci, Mosca, Patelli, Perolo, Sorbara, Tessarolo, Tonini, Turi, 
Varisco, Zanella 
 
HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA 2 : Bassetto, Prior. 
 
 



Relazione sulla serata 
 

n. p. 
 

 
INFORMAZIONI E NOTIZIE 

Rotariane 

 
Nel mese di marzo avrà luogo un importante appuntamento dei rotariani 
a Roma, organizzato nell’ambito delle celebrazioni del Centenario dai 
Governatori Italiani e curato dal Governatore del Distretto romano. Il 
giorno 16 marzo verranno ammessi ad un’udienza papale 2.500 rotariani, 
la sera dello stesso giorno si terrà una cena conviviale organizzata dai 
Club romani, mentre la sera del 17 avrà luogo all’Auditorium Renzo Piano 
un concerto commemorativo con l’Orchestra del Conservatorio di Santa 
Cecilia. 
 Per questo avvenimento, il nostro Distretto dispone di appena 268 posti 
per l’udienza papale, 61 posti per la cena e 214 posti per il concerto. Una 
parte dei posti disponibili, in via preliminare, viene riservata in prelazione 
alle cariche distrettuali (DG, PDG, Delegati, Presidenti di Commissione 
Distrettuale e relativi Consorti) che riterranno di partecipare. 
Ognuno sarà libero di raggiungere Roma come vorrà e di alloggiare dove 
riterrà più opportuno. L’organizzazione rotariana predisporrà solo i 
biglietti nominativi d’invito alla cerimonia papale (gratuiti), i biglietti 
d’accesso alla cena (€ 55 a persona) ed al concerto(€ 20 a persona). 
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire, improrogabilmente 
entro il 4 febbraio specificando per ciascun nominativo a quali 
manifestazioni (Udienza, Cena e Concerto) viene richiesta la 
presenza. 
 Nel rispetto delle prelazioni la segreteria del Distretto compilerà un 
elenco di richieste di iscrizione ordinate in base alla data e all’ora di 
arrivo dell’e-mail. Ad esaurimento dei posti disponibili sarà istuita una 
lista di attesa. 
Per le richieste di partecipazione rivolgersi al nostro segretario 
Alessandro Perolo. 

******** 
La lettera mensile 

 del Governatore Distrettuale 
 

Trieste, 1° gennaio 2005 
Cari Amici, 
il vecchio proverbio popolare delle nostre parti, che dice “anno bisesto, anno funesto”, non è 
stato certo smentito dai fatti degli ultimi giorni di dicembre. L’immane sciagura che si è 
abbattuta sull’area del Sud Est asiatico, con il suo carico di morte e distruzione, lascia 



conseguenze negative terribili su un numero così elevato di persone che ne risulta ferita 
l’intera umanità del pianeta. 
Tanti amici rotariani si sono posti subito il problema di come far affluire aiuti immediati 
nella vastissima zona della catastrofe, mobilitando somme di denaro. Seguendo il parere 
espresso insieme da Glennn Estess e Carlo Ravizza, con una lettera del 29 dicembre, in 
questo momento, in cui si pongono problemi della massima urgenza in campo alimentare ed 
igienico sanitario, il migliore atteggiamento che si possa assumere individualmente è quello 
di offrire un primo aiuto in denaro attraverso i canali ufficiali aperti nel nostro Paese su 
iniziativa di reti televisive e dei giornali. 
Il Rotary International e la Fondazione Rotary stanno nel frattempo studiando come meglio 
sostenere i rotariani che intendono partecipare all’opera di ricostruzione. 
Oggi è il momento della sopravvivenza, sfuggendo alle insidie rappresentate dall’indigenza, 
dalle malattie, dalla mancanza di acqua potabile. Non appena verranno chiaramente 
evidenziate le esigenze emerse nei singoli Paesi, ci attiveremo al meglio per cercare di 
alleviare, per quanto possibile, la sofferenze di quelle popolazioni. Verrà anche il tempo della 
ricostruzione e della ripresa della vita civile ed in questa fase il Rotary sarà sicuramente 
presente ed attivo. 
Avrei desiderato porgervi gli auguri per un sereno anno nuovo, a voi tutti ed alle vostre 
famiglie, in tutt’altra maniera e con altri argomenti. Magari testimoniando la magnifica 
attività che i nostri club stanno compiendo la ricorrenza del Centenario e che sto constatando 
giorno per giorno nel corso delle visite. 
L’inizio del 2005 ci veda riconoscenti per la nostra fortuna di essere nati in questa speciale 
parte del mondo, la più agiata, la più colta, la più ricca di storia, di monumenti, di bellezze 
naturali. Essendone consapevoli, troveremo un motivo in più per dare prova di generosa 
partecipazione verso coloro che soffrono. 
 
 
       NERIO BENELLI 

 
******    ******    ****** 

 
sabato 5 febbraio 2005 si terrà a Mestre (Hotel Ramada) un 
Forum distrettuale dal titolo: ”IL NOSTRO ROTARY – Riflessioni 
per il futuro di qualità tra grandi interventi umanitari e presenza 
attiva nelle Comunità locali”. 
 

P R O G R A M M A 
8.30  –  9.30     Registrazione  dei   partecipanti 

9.25 Presenza richiesta in  sala  

  9.30 Apertura dei lavori   
• Saluto del Governatore Nerio Benelli 
• Onori alle Bandiere 
• Indirizzo di benvenuto  del  Presidente del   R.C. Venezia Mestre Torre  Corrado 

Bertin  
• Il Governatore presenta il Presidente del Forum  Prof. Gilberto Muraro, che  illustrerà 

il programma della riunione e darà le indicazioni per le richieste di intervento.  

 9.45 Relazioni 

• Il Governatore illustra i motivi e le ragioni del Forum, le sue attese e prospettive. 
• Il  PDG  Giampiero  Mattarolo tiene la relazione base del Forum. 

10.30 -11.30   Interventi programmati 
• Riflessioni preparate da 9  Soci con tempi di esposizione di pochi minuti ciascuno. 



11.30 - 12.00   Pausa caffè 
12.00 -13.00  Interventi liberi 
13.00 Conclusioni  

• Sintesi del Prof. Gilberto Muraro 
• Intervento di chiusura del Governatore Nerio Benelli 

   
13.30  Pranzo dell’amicizia 
14.45   Commiato 
 
Sarà un’importante occasione per un esame approfondito dell’essere Rotariani e del 
nostro proporci in tale veste nel contesto locale ed internazionale, con un pensiero 
rispettoso al passato, al nostro patrimonio culturale e di tradizioni, ma con lo sguardo 
rivolto all’immediato domani. 
 

******       *****     ***** 
 

Il francobollo del centenario 
 
 
 

 
 
 

 
Vivarte 

Associazione culturale 

Inverno al Museo 
 

Per gli studenti dai 5 ai 15 anni) e si terranno presso il 
Museo di Santa Caterina in piazzetta Mario Botter a Treviso 
nelle domeniche 
20 febbraio e 13 marzo 2005 
Visite e laboratori gratuiti con inizio alle ore 10,00 - 15,00 - 16,00 
 
Sabato 16 aprile 2005 alle ore 17,00 si terrà l’incontro conclusivo con 
l’apertura di una mosta sui lavori realizzati dai giovani visitatori 
Per ulteriori informazioni telefonare a “Musei Civici” 0422 658442 

 
*****   *****   ******* 

 
 

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD 
ANNO ROTARIANO 2004 – 2005 

RIUNIONE n. 24 



Lunedì 31 gennaio 2005 
ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto 
Marino Tagliapietra: Riflessioni sulla mostra di Dalì a Palazzo 
Grassi. 
 
RIUNIONE n. 25 
Martedì 8 febbraio 2005 ore 20,00  
Ristorante Ca’ del Galletto 
Serata di Carnevale con signore. 
 
RIUNIONE n. 26 
Martedì 15 febbraio 2005 ore 20,00  
Interclub con R.C. Conegliano e Oderzo  
Ristorante da Lino a  Solighetto 
(è necessario prenotarsi) 
Fabio Gava: “Politica sanitaria regionale”. 
 
RIUNIONE n. 27 
Lunedì 21 febbraio 2005 ore 20,00  
Ristorante Ca’ del Galletto  
Padre Donato Cauzzo: “Legislazione e aspetti etici nei 
trapianti d’organo” . 
 
RIUNIONE n. 28 
Lunedì 28 febbraio 2005 ore 20,00  
Ristorante Ca’ del Galletto  
Paolo Ruffilli: “ Quale realtà ? ”. 
 
RIUNIONE n. 29 
Lunedì 07 marzo 2005 ore 19,00  
Ristorante Ca’ del Galletto  
Caminetto 
 
RIUNIONE n. 30 
Lunedì 14 marzo 2005 ore 20,00  
Ristorante Ca’ del Galletto  
Piero Tarticchio: “ Nascinguerra e cenni storici dell’Istria ”. 
 
RIUNIONE n. 31 
Lunedì 21 marzo 2005 ore 20,00  
Ristorante Ca’ del Galletto  
Anastasio Bertucci: “ Come si è arrivati a Marsala ”. 
 
Lunedì 28 marzo 2005: sospesa 
Lunedì dell’Angelo  
 
RIUNIONE n. 32 
Lunedì 4 aprile 2005 ore 19,00  
Ristorante Ca’ del Galletto  
Caminetto 
 



RIUNIONE n. 33 
Lunedì 11 aprile 2005 ore 20,00  
Ristorante Ca’ del Galletto  
Assemblea del club 
 
 
RIUNIONE n. 34 
Lunedì 18 aprile 2005 ore 20,00  
Ristorante Ca’ del Galletto  
(serata da definire) 
 
 
RIUNIONE n. 35 
22 – 25 aprile 2005  
Burghausen: Interclub con R.C. Altotting-Burghausen 
Celebrazioni del Centenario della fondazione del Rotary 


