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Annata del centenario

Celebriamo il rotary
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PROSSIMO INCONTRO
RIUNIONE n. 39
Lunedì 23 maggio 2005 ore 19,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto

RIUNIONE n. 38
Lunedì 16 maggio 2005 ore 20,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Prof. Giuseppina Vincitorio (Preside Liceo scientifico Da Vinci
di Treviso): “Sistemi formativi in Italia e all’estero”
Soci presenti 25 : Avogadro, Bandiera Bassetto, Bedendo, Berna, Bianchi
d’Espinosa, Buzzavo, Ciani Bassetti, Clamar, Comunello, Connerth, Danesin,
Darsiè, Distaso, Fumo, Gazzotti, Naselli, Palmieri, Pat, Patelli, Perolo, Prior,
Stradiotto, Turi, Zanella.

Hanno preannunciato la loro assenza: Bertucci, Ramanzini, Tonini,
Toppan, Varisco, Zoppelli.

Ospiti: Bill e Sharran Newton (R.C. New Orleans), Fernanda Invrea (ospite
Avogadro).

Signore presenti: Berna e Pat.

Relazione sulla serata
La professoressa Maria Giuseppina Vincitorio è preside (oggi si
dice dirigente scolastico) del Liceo scientifico Leonardo Da Vinci
di Treviso e proviene da una qualificante e pluriennale
esperienza all’estero, prima in Sudamerica, poi negli Stati Uniti
d’America,ove è stata responsabile dell’Ufficio Scuola del
Consolato d’Italia di New York. Dove ha prestato la propria opera
anche in collaborazione con la ITANJ e con il Department of
Education in New Jersey nel diffondere lo studio della lingua e
della cultura italiana.
Nel corso della serata la relatrice ha catturato l’attenzione anche
dei più sonnolenti, spiegando con precisione e soprattutto con
cognizione di causa le sostanziali differenze fra il sistema
scolastico italiano e quello statunitense. Nei confronti del quale
non dobbiamo aver nulla da invidiare.
In ogni caso la professoressa Vincitorio ci ha regalato, almeno
per qualche minuto, la voglia di credere nella nostra cultura e
nelle capacità del nostro Paese.
******

*****

*****

RIUNIONE n. 37: Lunedì 09 maggio 2005 ore 20,30 Ristorante
Ca’ del Galletto: Renzo Secco, Francesco Albrizio, Daniele
Barbazza “La Cina da vicino”

Relazione sulla serata

I relatori ci hanno parlato con entusiasmo della Cina e delle
rispettive esperienze imprenditoriali vissute in prima persona i n
quel Paese e – per quel che riguarda Albrizio – nel nostro Paese
pur curando gli interessi di una società con capitale
interamente cinese.
I rischi, le avventure, la vitalità del popolo cinese, la estrema
duttilità economica e sociale di un sistema in continua crescita
ed espansione hanno animato la vis espositiva dei relatori. Che
qualche ombra hanno lasciato sui pericoli derivanti da un
sistema sociale e politico diverso da quello occidentale, del
quale la Cina sta mutuando e imitando – per il momento – i l
modello economico; ma che ben presto inizierà a patire le

conseguenti e necessarie contaminazioni del modello sociale e
politico, con indubbi negativi riflessi sull’economia.
Si è trattato di una serata interessantissima con numerosi spunti
di carattere economico e politico c h e
richiederà
necessariamente ulteriori approfondimenti specifici nelle
prossime conviviali.

INFORMAZIONI E NOTIZIE
Rotariane
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.

Borse di Studio per la Pace.

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 ( 083-IT).

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.

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2004 – 2005
RIUNIONE n. 39

Lunedì 23 maggio 2005 ore 19,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto
30 maggio 2005 non si tiene la conviviale perché è il quinto
lunedì del mese
Sabato 4 e domenica 5 giugno 2005 - Gita a Umago via mare
Lunedì 6 giugno 2005: riunione sospesa

RIUNIONE n. 40

Lunedì 13 giugno 2005 ore 20,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Stefano De Colle: relazione professionale
RIUNIONE n. 41

Lunedì 20 giugno 2005 ore 20,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Prof. Maurilio Gobbo (ordinario di diritto costituzionale
comparato Università di Padova): “La devolution italiana”.
RIUNIONE n. 42

Lunedì 27 giugno 2005 ore 20,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Passaggio delle consegne fra Presidenti

