ROTARY INTERNATIONAL
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Annata del centenario

Celebriamo il rotary

BOLLETTINO NR. 35 ANNO 2004/2005

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

RIUNIONE n. 40
Sabato 4 e domenica 5 giugno 2005 - Gita a Umago via mare
Soci, signore e ospiti presenti : Bassetto Mario e Antonella, Berna Tito e Laura,
Bertucci Nanà e Rosa, Biasuzzi Fabio e Laura, Buzzavo Francesco e Danila,
Naselli Luigi e Rosa con Gaetano, Palmieri Giuliano e Anna Pat Paolo e Sandra
Patelli Guido e Paola con Laura Tessarolo Piero e Marzia Tonini Mario e Rosi
Varisco Italo e Bruna

INFORMAZIONI E NOTIZIE
Rotariane
Carl-Wilhelm Stenhammar, R.C. Gòteborg, Svezia, è il Presidente del

Rotary International per l’anno rotariano 2005-2006.
Stenhammar, un intermediario alimentare per prodotti internazionali, è l’ex
proprietario della “Gust. F. Bratt AB”. Inoltre, è stato membro del consiglio
d’amministrazione di numerose compagnie ed ha servito come presidente
del comitato direttivo di una locale scuola privata.
Rotariano dal 1974, Stenhammar ha prestato servizio nel Board dei
Direcbr del R.I. nel 1996-98. Ha anche servito il R.I. come Governatore
distrettuale, membro e presidente di commissione e coordinatore generale
di task force.
Attualmente, Stenhammar presiede la “Permanent Fund Committee for
Europe and RIBI” ed è coordinatore generale della “Literacy and
Education Task Force”. È un membro della “Polio Eradication Advocacy
Task Force”, consulente fiscale della “PolioPlus National Advocacy” ed è
stato presidente della “ Presidential Celebration Committee-Peace and
Tolerance” che si è tenuta in Svezia nell’agosto 2003.

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

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

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

Si pubblica un breve profilo del relatore della prossima
conviviale del 20 giugno 2005, Prof. Maurilio Gobbo che dopo
una breve introduzione sul tema “ La c.d. devolution italiana.
Istanza federaliste e decentramento autonomico nell’ordinamento

costituzionale: considerazioni fra forma di stato e forma di governo”,
sarà a disposizione dei soci per rispondere a tutte le domande
riguardanti l’argomento della serata.

Maurilio Gobbo, nato a Vidor (TV), il 14 aprile 1959. Dal 1998 professore associato di
diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Trieste, poi professore ordinario
presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova, ove insegna Istituzioni di
diritto pubblico nel Corso di Laurea in Diritto dell’Economia e Diritto pubblico comparato
(corso avanzato) nel Corso di Laurea Specialistica di Diritto dell’Integrazione Europea.
Ha rivolto la sua attività di ricerca scientifica allo studio degli ordinamenti federali ed ha
analizzato sotto il profilo giuridico-costituzionale le interazioni sussistenti tra governanti e
governati,privilegiandole modalitàd i formazionedelc o n s e n s politico.
o
Attualmente, sta
studiando in chiave diacronica il processo di rielaborazione e adattamento al diritto pubblico
delle categorie e dei concetti propri del diritto privato di matrice romano-germanico.
Principali pubblicazioni:
— Costituzioni federali anglosassoni, Giappichelli, Torino, 1994.
— L'attuazione statutaria del diritto di informazione e di accesso agli atti del Comune:
l'obbligo di presentazione di curriculum, in Il diritto della regione, Cedam, Padova,
1994, n. 5.
— La propaganda politica nell'ordinamento costituzionale statunitense, in Regione e
governo locale, Maggioli, Rimini, 1994, n. 1.
— Federalismo, autonomia e decentramento negli ordinamenti australi di matrice
britannica, in Quaderni costituzionali, Il Mulino, Bologna, n. 3\1995.
— Decentramento e federalismo in Oceania, capitolo IV del volume Esperienze
federali contemporanee (a cura di N. Olivetti Rason e L. Pegoraro), Quaderno n. 2
del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Trieste, Cedam, Padova,
1996.
— Il rilievo costituzionale degli interessi coinvolti dalla propaganda politica nella
giurisprudenza della Corte Suprema statunitense, in Quaderni costituzionali, Il
Mulino, Bologna n. 3\1996.
— La propaganda politica nell'ordinamento costituzionale, Cedam, Padova, 1997.
— Letture introduttive al diritto pubblico comparato, (curatela e introduzione in
collaborazione con L. Pegoraro e A. Reposo), Cedam, Padova, 1998.
— Proposte di riforma del controllo di costituzionalità in Italia: una verifica
comparatistica, in Diritto pubblico comparato ed europeo, Giappichelli, Torino,
1/1999.
— In vino veritas, sed... caveat emptor! Appunti sulla denominazione degli spumanti
tra disciplina europea e normative nazionali in Diritto pubblico comparato ed
europeo, Giappichelli, Torino, 2/1999.
— La disciplina della propaganda elettorale nel sistema radiotelevisivo, in Trattato di
diritto amministrativo (diretto da G. Santaniello), Informazione e
telecomunicazione, XXVIII, Cedam, Padova, 1999.
— Chi è il custode della legalità comunitaria?, in Diritto pubblico comparato ed
europeo, Giappichelli, Torino, 4/1999.
— Australia: riflessioni sulla forma di Stato (in collaborazione con J. Frosini), in
Diritto pubblico comparato ed europeo, Giappichelli, Torino, 4/1999.
— L’ordinamento locale svizzero tra profili tradizionali del federalismo e nuove
istanze di decentramento, in Nuove tendenze dell’ordinamento locale. Fonti del
diritto e forme di governo nell’esperienza comparata, (a cura di M. Gobbo - R.
Scarciglia), E.U.T., Trieste, 2000.

— Par Condicio, in Il diritto delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni-Nuova
serie, Cedam. Padova, 1/2000.
— Didattica del diritto pubblico e mutamento dei valori di riferimento nell’Europa
contemporanea, in R. Scarciglia- F. Padovini (a cura di), Diritto e università.
Comparazione e formazione del giurista nella prospettiva europea, Cedam,
Padova, 2003.
— La funzione consultiva delle Corti negli ordinamenti anglosassoni, Libreria
Bonomo Editrice, Bologna, 2004.
— La ripartizione della rappresentanza politica nella forma di governo presidenziale:
il modello statunitense, in R. Scarciglia (a cura di), La rappresentanza politica,
Trieste, E.U.T., 2005.
— Modelli procedurali e istituti di giustizia costituzionale (in corso di pubblicazione),
Il Mulino, Bologna, 2005.

Con il prossimo numero il programma dei primi mesi
dell’annata rotariana 2005-2006
PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2004 – 2005
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

