ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2060 ITALIA
ROTARY CLUB TREVISO NORD

Annata del centenario

Celebriamo il rotary

BOLLETTINO NR. 35 ANNO 2004/2005

PROSSIMO INCONTRO
RIUNIONE n. 40
Sabato 4 e domenica 5 giugno 2005 - Gita a Umago via mare
(Lunedì 6 giugno 2005: riunione sospesa)

RIUNIONE n. 39
Lunedì 23 maggio 2005 ore 19,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto
Soci presenti 8: Bassetto, Clamar, Distaso, Patelli, Perolo, Prior, Tonini, Varisco.
Hanno preannunciato la loro assenza: Bertucci, Buzzavo, Loschi, Perolo,
Zoppelli.

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
30 maggio 2005 non si tiene la conviviale perché è il quinto
lunedì del mese
RIUNIONE n. 40
Sabato 4 e domenica 5 giugno 2005 - Gita a Umago via mare
Lunedì 6 giugno 2005: riunione sospesa

RIUNIONE n. 41

Lunedì 13 giugno 2005 ore 20,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Stefano De Colle: relazione professionale
RIUNIONE n. 42

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. 43

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

