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Relazione
conclusiva
dell’anno
rotariano
del
Centenario 2004 – 2005 del Presidente Guido Patelli
27 giugno 2005
Dal punto di vista soggettivo il bilancio è positivo; non è un luogo comune
quanto sentito in passato da altri presidenti del nostro e di altri clubs che alla
fine di un anno impegnativo rimane un arricchimento nei rapporti umani e di

amicizia con i Soci, nelle nuove conoscenze rotariane e non rotariane e la
sensazione di avere dato un giusto contributo alla causa del Rotary.
Nella relazione inaugurale, nel luglio 2004, posi degli obiettivi da raggiungere,
non traguardi retorici difficili da mantenere ma pochi punti fermi: uno di questi
era il promuovere l’amicizia fra i soci intesa, secondo le parole di Paul Harris,
come lealtà, fiducia, solidarietà, reciproca tolleranza; come piacere dello stare
insieme perché questa è la roccia sulla quale è stato costruito il Rotary.
Ed in effetti è difficile programmare l’attività, la crescita, i Services se non c’è
alla base il piacere di lavorare insieme.
Penso che questo obiettivo sia stato raggiunto: ho colto più serenità nel club, più
allegria durante le conviviali e le gite, una presenza crescente alle riunioni.
Il tema dell’annata, l’etica medica, è stato sviluppato in alcune conviviali
trattando i temi della bioetica, degli aspetti etici del dolore umano, della verità
da comunicare al malato, della legislazione ed aspetti etici legati ai trapianti
d’organo, della legge sulla procreazione assistita.
Si è parlato dell’evoluzione del soccorso sul nostro territorio (il SUEM) e di
telemedicina.
L’Istria, mia terra di origine, la sua storia e le sue vicende legate all’ultimo
conflitto mondiale sono stati oggetto di 2 serate vivaci ed apprezzate. Non mi
dilungo con l’elenco di altri momenti interessanti svolti da Soci e da relatori
esterni.
Complessivamente nell’annata ci sono stati 43 momenti di incontro, di cui 30
conviviali e 13 caminetti.
Occasione di grande affiatamento sono state le 3 gite organizzate durante l’anno:
a Lungau con i soci del locale club e degli amici di Altotting – Burghausen per
un incontro sulla neve, ancora ad Altotting per festeggiare il 40° anniversario del
loro club ed infine il 4 e 5 giugno ad Umago, raggiunta via mare con il bel
gruppo di 26 persone.
E’ stato attuato un Service importante a favore della Cooperativa di Solidarietà,
secondo quanto suggerito dal R.I. per festeggiare il centenario con una Azione
significativa a favore di una realtà locale: l’impegno economico notevole verrà
rispettato, senza ulteriori richieste ai Soci, grazie alla sensibilità del nuovo
Presidente e del suo Consiglio che hanno abbracciato l’impegno che verrà
concluso a Natale 2005.
Nel corso dell’annata alcuni Soci hanno lasciato il club per trasferimento, motivi
di lavoro o disaffezioni; nella serata del 13 giugno abbiamo tuttavia avuto il
piacere dell’ingresso di 2 nuovi Soci.
Per concludere mi pare che sia trascorso un anno rotariano positivo, reso tale dal
grande contributo di un ottimo Consiglio Direttivo che ringrazio di cuore e dalla
cresciuta partecipazione di tutti i Soci dai quali ho ricevuto soprattutto
apprezzamenti e suggerimenti e qualche inevitabile critica, di cui ho fatto
comunque tesoro.
Guido Patelli

********
RIUNIONE n. 43

Lunedì 27 giugno 2005 ore 20,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Passaggio delle consegne fra Presidenti
Soci presenti 31: Bassetto, Bedendo, Berna, Bertucci, Bianchi d’Espinosa, Buzzavo,
Castellini, Ciani Bassetti, Connerth, Danesin, De Colle, Gherlinzoni, Menegazzi,
Monti, Naselli, Palmieri, Pat, Patelli, Pellegrini, Piana, Prior, Ramanzini, Saccardi,
Simini, Tonini, Toppan, Turi, Varisco, Zanella, Zanini, Zoppelli.
Hanno preannunciato la loro assenza: Biasuzzi, Distaso, Perolo.

Signore presenti 12: Bassetto, Bedendo, Bertucci, Castellini, Naselli, Palmieri,
Pat, Patelli, Ramanzini Saccardi, Varisco, Zanella

Ospiti: Mario Cendron (coop Solidarietà), Laura Simeoni (giornalista),
Ermanno e Stefania Tristano (ospiti Naselli)

Anno rotariano 2005 /2006
RIUNIONE n. 1
Lunedì 4 luglio 2005 ore 20,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Anastasio Bertucci: “Programma dell’annata rotariana 20052006”.
Soci presenti 25: Bandiera, Bedendo, Berna, Bertucci, Biasuzzi, Buzzavo, Castellini,
Connerth, Darsiè, Distaso, Monti, Naselli, Palmieri, Patelli, Pegorer, Perolo, Prior,
Ramanzini, Saccardi, Tessarolo, Tonini, Valfrè, Varisco, Zanella, Zanini.
Hanno preannunciato la loro assenza: Danesin, De Colle, Pat, Turi, Zoppelli.

Signore presenti: Berna, Naselli, Palmieri, Patelli,Varisco
Ospiti: ---**************

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

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

Relazione sulla serata
Con garbo e passione, squisitamente meridionali, Nanà ci ha intrattenuto sulla
sua idea rotariana e in particolare su che cosa significhi stare insieme ed essere
amici in un club che aspira ad annoverare le persone che hanno raggiunto
l’eccellenza nelle rispettive esperienze professionali.
E’ sicuramente l’idea di tutti noi quella di un consesso di persone che, ispirate
da un profondo e sentito rispetto reciproco, riunisca le migliori energie
professionali per aiutare chi è stato meno fortunato e per diffondere il messaggio
dell’amicizia e della solidarietà nella società e nella vita di tutti i giorni.

Nel solco di questa fondamentale linea di azione il nuovo presidente ha tracciato
la strada per un rafforzamento del senso di appartenenza al club anche e
soprattutto attraverso un programma che nel corso dell’annata vedrà
frequentemente le serate conviviali dedicate ad ascoltare il messaggio o il
racconto delle esperienze degli stessi soci del nostro club, oltre ad una
intensificazione dei rapporti con gli altri clubs della città di Treviso per rendere
omogenea ed efficace l’azione del Rotary.
Dalle parole di Nanà sono stati chiaramente percepiti i sentimenti di pacato
orgoglio e di solida consapevolezza dell’essere rotariano che sicuramente
ispireranno il suo lavoro nel corso dell’annata appena iniziata.

INFORMAZIONI E NOTIZIE
Rotariane
Programma della visita all’aeroporto militare di Istrana.
18.00 Arrivo dei primi
18.30 visita al Gruppo Manutenzione Velivoli
19.15 visita al Radar
19.45 aperitivo al Circolo Ufficiali, possibilmente in giardino, se il
tempo lo permette
20.00 cena
21.30 spostamento presso il 103° Gruppo
21.45 visita al Gruppo di volo e visione voli notturni
23.00 termine visita
Partecipanti
La capienza della sala mensa consente un numero massimo di 160
persone (180 in emergenza). Considerando che saranno comunque
presenti circa 5 Ufficiali con Signore, ci dovremmo limitare a una
partecipazione di 50-55 persone per club.
Abbigliamento
Si suggerisce un “informale” che vorrebbe dire abito non
necessariamente scuro, ma giacca e cravatta.

*******

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2005 – 2006
RIUNIONE n. 2

Martedì 12 luglio 2005 ore 18,30
Interclub con R.C. Treviso Terraglio e Treviso
Visita all’aeroporto militare di Istrana – 51° Stormo A.M.
Ore 20,00 Cena presso il circolo Ufficiali dell’aeroporto
(la serata proseguirà come da programma)

RIUNIONE n. 3

Lunedì 18 luglio 2005 ore 20,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Relazione del neo socio Michele Piana
RIUNIONE n. 4

Lunedì 25 luglio 2005 ore 19,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto

RIUNIONE n. 5

Lunedì 5 settembre 2005 ore 19,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto

RIUNIONE n. 6

Lunedì 12 settembre 2005 ore 20,30
Interclub con R.C. Treviso Terraglio e Treviso
Relatore il Generale dei C.C. Franzè

RIUNIONE n. 7

Martedì 20 settembre 2005 ore 20,30
Interclub con R.C. Treviso Terraglio e Treviso
Relatore il Dott. Tirelli
Oncologo dell’ospedale di Aviano
RIUNIONE n. 8

Lunedì 26 settembre 2005 ore 19,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto

