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Annata del centenario

Celebriamo il rotary

BOLLETTINO NR. 29 ANNO 2004/2005

PROSSIMO INCONTRO
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. 32
Lunedì 4 aprile 2005 ore 19,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto: “La vela: eppur si muove”
(a cura del nostro presidente)
Soci presenti 14: Bassetto, Bedendo, Bertucci, Biasuzzi, Connerth, Patelli,
Perolo, Prior, Ramanzini, Tessarolo, Tonini, Varisco, Zanella, Zopopelli.

Hanno preannunciato la loro assenza: Buzzavo, Turi.
******

*****

*****

INFORMAZIONI E NOTIZIE
Rotariane
La lettera mensile
del Governatore Distrettuale
“Aprile è il mese dedicato alla stampa rotariana, all’illustrazione dell’impegno costante
attuato per diffondere informazione nei confronti dei soci, coinvolgendoli non solo alla
dimensione locale del nostro sodalizio, ma anche a quella allargata a livello nazionale ed
internazionale. Questo mese, i dieci Governatori italiani spiegheranno tutti nella loro lettera
mensile il cammino percorso in tema di stampa rotariana in quest’anno del centenario ed i
risultati che si confida di ottenere in argomento.
Com’è a tutti noto, “Rotary” è la rivista storica del Rotary International pubblicata in lingua
italiana sin dal 1924. Nel 1972 i Governatori italiani ed altri rotariani eminenti promossero l’
“Istituto per le pubblicazioni e studi rotariani”, il cui nome fu mutato nel 1996 in Istituto
Culturale Rotariano (I.C.R.) con lo scopo di pubblicare “Rotary” e “Realtà Nuova”.
Nell’anno 2002-2003, due dei dieci nostri Distretti posero il problema della pertinenza
dell’autorità d’indirizzo e controllo della rivista, dei suoi contenuti e più in generale della
strategia editoriale, che a loro parere non rifletteva più l’indirizzo espresso dai dieci
Governatori. Il lungo dibattito di questi problemi culminò con un fatto di gravità estrema: il
recesso dall’I.C.R., a decorrere dal 1° luglio 2003, dei Distretti 2050 e 2070.
I tentativi attuati in tempi successivi da tutti i nostri predecessori per addivenire ad una
amichevole composizione della vertenza non conseguirono alcun successo.
Nonostante un tanto, l’assemblea dell’I.C.R. autorizzò l’Istituto a continuare ad inviare ai soci
dei due Distretti dissidenti sia la rivista che “Realtà Nuova” e l’Annuario 2003-2004 dei soci.
Il mancato pagamento di queste prestazioni, protraendosi nel tempo, ha determinato seri
imbarazzi economici all'I.C.R.
Assumendo lo scorso 1° luglio la responsabilità di gestione dei nostri distretti, tutti insieme noi
dieci Governatori abbiamo ritenuto quale nostro compito prioritario quello di giungere,
nell’anno del centenario, ad una ridefinizione completa dei ruoli e delle attività dell’I.C.R., in
termini tali da conseguire il generale consenso per riportare l’attività dell’Istituto in linea con
le direttive rotariane.
Si è proceduto pertanto alla stesura di un nuovo statuto, che ha ridefinito la sola ed esclusiva
finalità culturale dell’I.C.R., affidando invece la realizzazione del prodotto editoriale rotariano
a professionisti del settore, che ne stanno qualificando gli aspetti utili, anche in considerazione
di una necessaria ed altrettanto utile riduzione dei costi.
Oggi “Rotary” non appare più come la rivista patinata ed un poco pretenziosa di un tempo,
ma costituisce senza dubbio un’efficace chiave di lettura del mondo rotariano dei nostri
distretti. Potrebbe risultare interessante anche per una diffusione esterna, nei modi e nei
termini che si riterranno adeguati e che potrebbero portare all’attenzione dell’opinione
pubblica molti fatti del nostro agire, nella forma più consona per un’Associazione che
rappresenta un punto di riferimento per il privato sociale.
Questa riorganizzazione del sistema d’informazione rotariana passa anche attraverso una
nuova proposta editoriale, già apprezzata da alcuni distretti, che prevede la razionalizzazione
delle pubblicazioni distrettuali attraverso la diffusione locale allegata alla rivista nazionale.
Tutto ciò premesso, esprimo il vivo auspicio che l’indirizzo oggi intrapreso sia proseguito e
che la frammentazione del panorama editoriale trovi sempre maggior definizione nella
costante messa a fuoco degli obiettivi comuni. Verrà reso così un duplice importantissimo
servizio: ai rotariani, che potranno disporre di strumenti d’informazione tempestivi, obiettivi

ed efficaci, ed al Rotary International per la conseguente maggiore consapevolezza e
partecipazione di tutti i soci alle sue attività ed ai suoi obiettivi.
Un abbraccio rotariano”.

Nerio

******

******

******

ALTRI APPUNTAMENTI
Forum Distrettuali. Il Forum tenuto

il 4 febbraio a Mestre rimarrà unico per quest'annata
rotariana durante la quale sono stati richiesti notevoli impegni nella realizzazione di manifestazioni
e service celebrativi del centenario del Rotary. Non sono quindi previsti altri Forum.

Notiziario Distrettuale.

E' in spedizione dalla tipografia il numero di questo mese. Il
numero successivo sarà dedicato ad una panoramica su manifestazioni e service svolti per
celebrare il centenario del Rotary. Il Comitato di Redazione attingerà le informazioni in merito dai
bollettini e dalle comunicazioni dei Club giunte alla Segreteria distrettuale.

S.I.P.E.. Per i Presidenti eletti (anno rotariano 2005-2006) il Seminario, a cura dell' IDG

Giuseppe Giorgi, si svolgerà, come già comunicato, sabato 2 aprile presso l’Hotel Novotel di
Mestre.

Assemblea Distrettuale. L'incoming

Governor Giuseppe Giorgi informa che la data
dell'Assemblea è stata spostata dal 4 aprile a sabato 11 aprile, sempre presso l'Hotel Russott
(ex Ramada) di Mestre.

Congresso Distrettuale. Come previsto, si svolgerà a Rovereto (TN) presso il Mart
sabato 14 e domenica 15 maggio 2005.

Il programma è ancora in fase di preparazione ma posso anticipare che nella prima giornata, oltre agli adempimenti prescritti, verranno
trattati, a cura di illustri relatori, i temi legati al futuro del Rotary, appena uscito dalla celebrazione del Centenario. A conclusione della
giornata una cena conviviale di gala presso la Campana della Pace.

La mattinata della domenica è riservata ad altre relazioni e alla consegna di Premi e
Riconoscimenti.
La quota di iscrizione al Congresso è stata fissata in 40 € per i Soci e 30 € per i familiari. La
quota per la partecipazione alla cena è di 50 € a persona. Le quote di iscrizione comprendono
un contributo a favore della Rotary Foundation. Per l'eventuale sistemazione alberghiera ci si può
rivolgere direttamente agli alberghi: Sant’Ilario (tel. 0464 411 605), Rovereto ( 0464 435 222) e
Leon d’oro (0464 437 333) o all’ Agenzia Viaggi Lagaria Tour (tel. 0464 910 440 fax 0464 910
590 e-mail lagaria@tin.it ).
Invito sin da ora i Presidenti e i Segretari a pubblicizzare queste notizie presso i propri Soci
sollecitandoli a partecipare all'importante manifestazione distrettuale, conclusiva dell'anno
rotariano. Chiedo anche la cortesia di raccogliere le adesioni e trasmetterle alla Segreteria
distrettuale entro il prossimo mese di aprile.

RYLA 2005. A Castelfranco, sotto l’attenta guida di Aldo Toffoli e della sua Commissione è

iniziato il Ryla al quale partecipano 42 giovani presentati dai Club del Distretto. L’importante
manifestazione durerà fino a sabato 19 marzo. Invito a visitare il sito http://www.ryla2060.it/11.htm ove sono consultabili on line le pagine del Notiziario che riferiscono sull’attività quotidiana.

Borse di Studio per la Pace.

Comunico a Presidenti e Segretari di R.Club che anche
quest’anno il nostro Distretto può presentare un candidato per l’eventuale assegnazione di una
Borsa di Studio per il biennio 2006-2008. La Borsa consente di accedere ad uno dei Centri
Rotariani di Studi Internazionali sulla Pace e la risoluzione dei conflitti.
Poiché le candidature devono pervenire al Rotary entro il 1° luglio 2005, al fine di rendere
possibile un’adeguata valutazione da parte della Commissione distrettuale, viene fissato il termine
di presentazione delle domande al Distretto entro il 31 maggio 2005.
Ogni particolare ulteriore informazione è visibile al sito: http://www.rotary.org ove sono disponibili in
italiano sia la guida (ricerca: “ 085-IT “) sia il testo del programma con il modulo di domanda ( 083IT).

Premi Eccellenza Professionale. Come da precedente comunicazione,

gli Assistenti
del Governatore, nell'ambito del gruppo di Club loro assegnati e in accordo con i rispettivi
Presidenti, sono pregati di segnalare al Distretto, entro il 30 aprile, il nome di una persona di
elevate qualità morali che si è dimostrata eccellente nella sua attività professionale svolta nel
mondo dell’artigianato e dei vecchi mestieri. Il Distretto dispone di 11 attestati di riconoscimento
predisposti dal Rotary International, uno per ogni gruppo di Club. Il Professionista prescelto verrà
premiato, con la consegna dell'attestato, in occasione di una conviviale, da fissare in accordo tra
Assistente e Presidente del Club presentatore.

Governatore 2007-2008. Il Rotary International ha stabilito

di anticipare la designazione
del Governatore 2007-08 che dovrà pertanto svolgersi entro quest'anno rotariano. Con
comunicazione a parte fornirò tutte le indicazioni per la segnalazione di candidature da parte dei
Club, secondo la procedura, già seguita pochi mesi or sono e conclusasi con la proclamazione di
Cesare Benedetti a Governatore 2006-07.

Vivarte

Associazione culturale

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

