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PROSSIMO INCONTRO 
 
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. 25 
Martedì 8 febbraio 2005 
ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto 
Serata di Carnevale con signore. 
 
Soci presenti:   11 Bertucci, Buzzavo, Clamar, Connerth, Naselli. Palmieri, 
Pat, Patelli, Perolo, Varisco, Zanella. 
 



Hano preannunciato la loro assenza 8: Avogadro, Bassetto, Bianchi, 
Biasuzzi, Danesin, Distaso, Prior,Tonini, Turi. 
  
Signore presenti 6: 
Bertucci, Buzzavo, Naselli, Palmieri, Pat, Varisco. 
 

******     *****     ***** 
 
RIUNIONE n. 26 
Martedì 15 febbraio 2005 ore 20,00  
Ristorante da Lino a Solighetto 
Interclub con R.C. Conegliano e Oderzo  
Fabio Gava: “Politica sanitaria regionale”. 
 
Soci presenti n. 6: Bertucci, Biasuzzi, Naselli, Patelli, Prior, Varisco. 
  
Signore presenti n.4: Bertucci, Naselli, Patelli, Varisco. 
  
Hanno preannunciato la loro assenza n.5: Avogadro, Buzzavo, 
Comunello, Distaso, Perolo 
 
 
 
 

 
 

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, 3 febbraio 

2005 
Cari rotariani, 
il fervore d’iniziative dei Club del Distretto per celebrare il nostro Centenario – 
come auspicato dal Presidente Estess – troverà coronamento questo mese con 
grandi manifestazioni pubbliche, che sottolineeranno le molteplici attività 
intraprese sia a favore delle collettività locali che delle aree deboli del mondo. 
A questi avvenimenti – ma altri ancora ne seguiranno, ritardati per ragioni 
logistiche, nei mesi a venire – arrecherà opportuno completamento l’importante 
forum distrettuale di Mestre del prossimo 5 febbraio, l’unico che è stato 
possibile organizzare in quest’anno rotariano così denso di appuntamenti e di 
impegni. Il forum dovrà consentirci di fare il punto, tra noi, in aperto dibattito 
di idee e di riflessioni, sul Rotary di oggi, conciliando regole ed indicazioni che 
ci pervengono da Oltreoceano al nostro diverso sentire di europei e di italiani. 
Se l’attenzione dei Rotary americani oggi appare infatti incentrata soprattutto 
nell’organizzazione della complessa macchina erogativa di fondi e di 
prestazioni a favore del terzo mondo, gli obiettivi dei nostri Club – pur non 
disconoscendo la validità di questo tipo di impegni – appaiono certamente più 
attenti e sensibili anche ad iniziative che favoriscano le comunità locali e 
soprattutto ai valori della qualità associativa, della cultura e dell’amicizia, 
intese come continuo aperto scambio di esperienze professionali eterogenee. 
Il dibattito che ne deriverà potrà riuscire di grande interesse anche per quanto 
concerne le possibilità ed i limiti di una proposta rotariana avanzata nel 
contesto delle grandi scelte quotidianamente poste alla società civile. 
Ho fatto cenno in precedenza al fatto che l’anno in corso è stato – proprio per i 
Governatori italiani – denso di impegni straordinari, determinati dalla crisi 
sofferta dall’Istituto Culturale Rotariano, ereditata da precedenti esercizi e che 
appariva doveroso in qualche modo risolvere. La tormentata vicenda è stata 
oggetto di una dozzina di lunghe riunioni, che si sono concluse con esito 
favorevole grazie alla pazienza ed alla buona volontà di tutte le parti in causa, 



legate da un forte sentimento di amicizia e comprensione reciproca; sentimento 
che forse è venuto meno da entrambe le parti  a quei nostri predecessori che 
hanno determinato la clamorosa e devastante rottura. 
Le modifiche statutarie apportate di comune accordo all’Istituto a fine 2004 e la 
successiva cessione da parte dello stesso in comodato gratuito della testata 
della rivista rotariana ad una neo costituita Associazione tra i Distretti italiani 
consentiranno a breve la normalizzazione della vicenda, con il rientro dei due 
distretti dissidenti nell’ambito di un Istituto al quale verrà lasciato l’unico 
compito di coltivare la cultura rotariana. Confido vivamente che l’annuario 
completo dell’anno 2004-2005 venga distribuito tra qualche settimana, mentre 
la nuova rivista rotariana inizierà le sue pubblicazioni a fine febbraio. 
Mercoledì 23 compiamo davvero cent’anni. Celebriamoli degnamente, amici 
carissimi, in amicizia ed in leggerezza, elementi che saranno determinanti per 
assicurare un altro entusiasmante centenario alla nostra istituzione. 
                                                                                    NERIO 

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

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. 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: “La vela: eppur si muove” 
(a cura del nostro presidente) 
 
 
RIUNIONE n. 33 
Lunedì 11 aprile 2005 ore 20,00  
Ristorante Ca’ del Galletto  
Valerio Pontello: Rotary Foundation e services, non solo per 
tenere il passo ma anche per "fare strada” 
 
 
RIUNIONE n. 34 
Lunedì 18 aprile 2005 ore 20,00  
Ristorante Ca’ del Galletto  



Padre Donato Cauzzo: “le legge sulla procreazione assistita” 
 
 
 
RIUNIONE n. 35 
22 – 25 aprile 2005  
Burghausen: Interclub con R.C. Altotting-Burghausen 
Celebrazioni del Centenario della fondazione del Rotary 


