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DISTRETTO 2060 ITALIA
ROTARY CLUB TREVISO NORD

Annata del centenario

Celebriamo il rotary

BOLLETTINO NR. 17 ANNO 2005/2006

PROSSIMO INCONTRO
RIUNIONE n. 17
Lunedì 12 dicembre 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto

Dott. Sandro Cinquetti, Direttore Servizio Prevenzione e
Igiene Ambientale ULSS 7
Dott. Guido Darsiè, Veterinario Dirigente ULSS 9
"Influenza stagionale, influenza aviaria, rischio pandemico”

RIUNIONE n. 16
Lunedì 5 dicembre 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Giuseppe Ramanzini: Gli italiani e la guerra di secessione americana
Soci presenti n. 25: Bandiera, Bertucci, Buzzavo, Ciani, Clamar, Danesin, Darsiè,
Mattiuzzo, Monti, Mosca, Pat, Patelli, Pegorer, Perolo, Piana, Prior, Ramanzini,
Saccardi, Secco, Stradiotto, Tonini, Turi, Varisco, Zanella, Zanini.
Soci giustificati n. 4: De Colle, Distaso, Loschi, Valfrè
Ospiti n. 2: Paola Patelli, Bruna Varisco

(L’argomento della serata)

INFORMAZIONI E NOTIZIE
Rotariane
Congresso internazionale 2006 Malmö-Copenhagen
97° Congresso internazionale del RI
Malmö/Svezia e Copenhagen/Danimarca
11-14 giugno 2006
******

******

******

ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVARTE

in collaborazione con

I MUSEI CIVICI di TREVISO
Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Treviso
Rotary Clubs Treviso, Treviso Nord e Treviso Terraglio
Liceo Ginnasio Statale “A. Canova” di Treviso
Liceo Artistico Statale di Treviso
con il patrocinio di
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Centro Servizi Amministrativi di Treviso
Regione Veneto
Provincia di Treviso

Comune di Treviso

Invitano a partecipare all’iniziativa

INVERNO AL MUSEO

attività artistiche rivolte a bambini e ragazzi, proposte nel
Museo di Santa Caterina, Piazzetta Mario Botter - Treviso
Nelle domeniche:
29 GENNAIO 2006
19 FEBBRAIO 2006
visite e laboratori gratuiti con inizio alle ore 10, 15, 16 di ciascuna giornata.

Le linee guida del progetto prevedono:
• attività scandite in quattro domeniche;
• la metodologia collaudata che prevede quattro momenti di attività:
percorso informativo-esplorativo, indagine sul campo, laboratori e
attività teatrale.
• destinatari i bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni;
• attuazione di nuove e interessanti proposte: il tema preso in esame in
questa edizione è la rappresentazione della figura umana e il ritratto
ambientato nel tempo.
Nell’ambito dell’attività didattica
verrà proposta
una piccola
rappresentazione in forma di teatro di pupazzi di alcuni episodi,

liberamente interpretati, della vita della contessa Margherita Grimaldi Prati, il
cui ritratto è esposto nella Pinacoteca della sede museale. I pupazzi e la
scenografia sono realizzati con forme semplici e materiali naturali che lasciano
spazio alla libertà immaginativa dei bambini.
Per informazioni:
MUSEI CIVICI
ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVARTE

tel. 0422 658442 - 544864
mobile 340 3436215

www.associazionevivarte.org

***********
La lettera di dicembre del Governatore distrettuale
Care Amiche, cari Amici
è iniziato il mese di dicembre e la nostra annata giunge al giro di boa.
Il primo semestre si chiude e per tutti è indispensabile pensare ad un primo
bilancio, ad iniziare da me stesso.
Sino ad oggi ho visitato più della metà dei club del Distretto e, Vi assicuro, è stata
un’esperienza importante e formativa che mi ha permesso di conoscere a fondo la
realtà del Rotary nel nostro territorio: un arcobaleno di iniziative interessanti, alcune
di alto livello organizzativo, altre di taratura più modesta, ma quasi tutte significative
e rivolte all’unico obiettivo del “servire”.
Con questa opportunità di riflessione che ci viene offerta dalla pausa delle ferie
natalizie mi piacerebbe che ogni singolo socio si ponesse una semplice domanda
per definire la misura e la qualità della sua appartenenza al Rotary: “Quale è stato il
mio indice di assiduità alle riunioni e quale il mio contributo partecipativo?”
La risposta aiuterà a conoscere il significato di appartenenza al Rotary e ad
individuare nuovi stimoli per agire.
Il mese appena terminato ha visto la conclusione dei Seminari dedicati alla nostra
Fondazione, con la partecipazione altissima, quasi totale oltre ogni più rosea
aspettativa, di Presidenti in carica ed eletti, e grande soddisfazione dello staff
organizzativo.
Per il mese di gennaio è stato programmato a Verona un Forum interdistrettuale
sull’Alfabetizzazione. L’iniziativa, mirata ad offrire ai Presidenti di club
un’opportunità di coinvolgimento alla tematica della lotta contro l’analfabetismo, è
stata promossa dal nostro Distretto assieme ai Distretti Rotary 2050 e Inner Wheel
206 al fine di proporre uno spazio ed un tempo per riflettere sulla priorità di un
impegno che richiede interventi mirati per assicurare sviluppo e sopravvivenza a
quella larga parte della popolazione mondiale, circa un miliardo di persone, tuttora
afflitta da analfabetismo e conseguente sottosviluppo.
L’occasione conferma anche come sia possibile, con buona volontà di tutti,
cooperare con altre organizzazioni che condividono ideali e filosofia di vita.
Cooperazione che, come afferma il nostro Presidente del Rotary International CarlWilhelm Stenhammar, è una delle parole chiave per il futuro della nostra
associazione quando deve affrontare problematiche di grande portata, come nel
caso della campagna polio-plus ed adesso dell’obiettivo prioritario
dell’Alfabetizzazione.
Care Amiche ed Amici, io e Gabriella auguriamo a Voi ed alle Vostre famiglie di
trascorrere le prossime festività natalizie in serenità, amore e letizia.
Affettuosamente
Giuseppe Giorgi

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2005 – 2006
RIUNIONE n. 17

Lunedì 12 dicembre 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto

Dott. Sandro Cinquetti, Direttore Servizio Prevenzione e Igiene Ambientale ULSS
7
Dott. Guido Darsiè, Veterinario Dirigente ULSS 9
"Influenza stagionale, influenza aviaria, rischio pandemico”
RIUNIONE n. 18

Lunedì 19 dicembre 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Cena degli auguri natalizi
RIUNIONE n. 19

Lunedì 9 gennaio 2006 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Roberto Contento: Le Olimpiadi invernali 2006
RIUNIONE n. 20

Lunedì 16 gennaio 2006 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Antonella Fornari (alpinista – scrittrice): “L’incanto e la speranza”. Dal
Lagazuoi al Monte Vallon Bianco, istanti di guerra sotto il cielo.
RIUNIONE n. 21

Lunedì 23 gennaio 2006 ore 19,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto
RIUNIONE n. 22

Lunedì 30 gennaio 2006 ore 19,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto
Il fine settimana sulla neve del 27/29 gennaio è annullato: è
programmato per il 24/26 febbraio sempre a Kitzbuhel.

