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PROSSIMO INCONTRO

RIUNIONE n. 29
Lunedì 07 marzo 2005 ore 19,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto: Cosa c'è dietro il codice Da Vinci?
Introduzione di Guido Patelli

RIUNIONE n. 28
Lunedì 28 febbraio 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Paolo Ruffilli: “ Quale realtà ? ”.

Soci presenti 35: Avogadro degli Azzoni, Bandiera, Bassetto, Bedendo, Berna,
Bertucci, Bianchi d’Espinosa, Buzzavo, Castellini, Ciani Bassetti, Clamar,
Comunello, Connerth, Danesin, Darsiè, Distaso, Loschi, Mattiuzzo, Naselli,
Palmieri, Pat, Patelli, Perolo, Ramanzini, Ruffilli, Saccardi, Simini, Sorbara,
Stradiotto, Tonini, Toppan, Turi, Varisco, Zanella, Zoppelli.

Hanno preannunciato la loro assenza 4: De Colle, Mosca, Prior, Zanini.



Signore presenti 6: Bandiera, Pat, Perolo, Saccardi, Tonini, Varisco –

Ospiti ---

Relazione sulla serata

All’inizio della serata, e a sorpresa (quanto meno per l’interessato), è
stato conferito al nostro socio e tesoriere Mario Tonini il “Paul Harris
Fellow” con la motivazione formulata dal Presidente che si riporta
testualmente : “Mario è socio del Club dal 1985. Conosciamo gli
incarichi professionali da lui svolti e la stima di cui ha goduto nella
professione di dirigente bancario. E’ stato presidente del club nell’anno
del venticinquennale di fondazione e ha partecipato attivamente alla
vita del club, accettando vari incarichi nel direttivo dando sempre un
contributo costruttivo dettato dalla sua esperienza ed equilibrio. Da
qualche anno è il nostro tesoriere. Il suo impegno nella fondazione
Cassamarca lo mette in prima linea nell’attività della stessa per dotare
la città di Treviso di strutture e servizi nell’interesse della collettività”.

E’ seguita l’affascinante esposizione di Paolo Ruffilli, nostro socio
e noto scrittore, che ha raccontato il suo libro “Preparativi per la
partenza”, soffermandosi sul contenuto pregnante del concetto di
immaginazione  e su quali realtà attraversano lo spirito e
l’esistenza umana. Il libro presentato narra  di alcuni personaggi
per i quali la realtà non è solo quella “apparente”, bensì quella
delle vite singolari di ciascuno che si materializzano in
altrettanti protagonisti. Ognuno di questi compie l’atto eroico di
superare il dissidio insito in ogni vita individuale, che per
esistere deve distinguersi e contrapporsi al grande mare
dell’essere.
Il lupo di mare esiliato sulle Alpi, l’insonne navigatore on line, la
bella analista cacciatrice di uomini, il giudice disincantato nei
confronti della giustizia... Ogni esistenza individuale è illusoria,
la vita e la morte del singolo non esistono, ma esiste solo i l
grande fluire nel quale assoluto e relativo, verità e apparenza
sono una cosa sola. La crisi del mondo e degli uomini non sono
mai cominciati e mai finiranno: fanno parte della vita come
l’esperienza del dolore ne sono paradossalmente il motore.

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

INFORMAZIONI E NOTIZIE
Rotariane



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

*****    *****    *****
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.

********

La lettera mensile
 del Governatore Distrettuale

Cari amici,
il mese appena trascorso ci ha visti festeggiare degnamente i cento anni di vita
del Rotary, attraverso manifestazioni prestigiose che sono state attuate nelle
principali città del nostro Distretto e che hanno costituito, nell’usuale
amichevolissima atmosfera, momenti di forte aggregazione e di riconfermato
impegno rotariano. Rinnovo il mio ringraziamento ed il mio compiacimento a tutti
coloro che si sono impegnati per la buona riuscita di questi eventi.
Come ho avuto occasione di sottolineare in qualche mio sempre breve
intervento, il traguardo del centenario dev’essere inteso anche come
un’occasione per una nuova partenza verso mete più ambiziose. Viviamo infatti
anni in cui il nostro meditato apporto può risultare prezioso: nei confronti delle
comunità locali, continuando a contribuire con interventi miranti alla
valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale; nei confronti dei
giovani, creando per loro opportunità di soggiorni di studio all’estero che
divengono occasioni qualificanti ed indimenticabili del loro percorso formativo;
nei confronti delle aree deboli del pianeta, i cui bisogni crescono a dismisura
con il passare del tempo.
Per dare maggiore efficacia alla nostra azione occorre però una nuova generosa
spinta sia di tipo economico, contribuendo a rafforzare i mezzi di cui dispone la
Rotary Foundation, sia soprattutto nell’impegno da dedicare al proprio Club,
ciascuno a suo modo, con una porzione maggiore del proprio tempo e della
propria attenzione.
I nostri prossimi incontri riguardano le manifestazioni romane di metà marzo, il
congresso distrettuale di metà maggio a Rovereto e quello mondiale di Chicago
a giugno. Spero che parecchi di voi accolgano l’invito a partecipare a questi
importanti momenti, che lasciano sempre un ricordo indelebile.

                                                                                                         NERIO



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

Vivarte
Associazione culturale

Inverno al Museo

Per gli studenti dai 5 ai 15 anni
Museo di Santa Caterina in piazzetta Mario Botter a Treviso
domenica 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. 29
Lunedì 07 marzo 2005 ore 19,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto: Cosa c'è dietro il codice Da Vinci?
Introduzione di Guido Patelli

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


