ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2060 ITALIA
ROTARY CLUB TREVISO NORD

Annata del centenario

Celebriamo il rotary

BOLLETTINO NR. 19 ANNO 2005/2006

PROSSIMO INCONTRO
RIUNIONE n. 19
Lunedì 9 gennaio 2006 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Roberto Contento: Cortina, 50 anni dopo

RIUNIONE n. 18
Lunedì 19 dicembre 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Cena degli auguri natalizi
Soci presenti n. 34: Avogadro, Bandiera, Bassetto, Bedendo, Berna, Bertucci,
Bianchi, Biasuzzi, Castellini, Ciani, Clamar, Comunello, Danesin, Darsiè, De Colle,
Distaso, Fumo, Gherlinzoni, Mosca, Naselli, Palmieri, Pat, Patelli, Perolo, Prior,
Saccardi, Secco, Stradiotto, Toppan, Turi, Valfrè, Varisco, Zanella, Zanini.
Soci presenti n. 22: Avogadro, Bandiera, Bassetto, Bedendo, Berna, Biasuzzi,
Castellini, Darsiè, De Colle, Fumo, Gherlinzoni, Naselli, Palmieri, Pat, Patelli,
Perolo, Prior, Secco, Stradiotto, Toppan, Varisco, Zanella
Soci giustificati n. 5: Loschi, Monti, Tessarolo, Tonini, Zoppelli

Ospiti del club :Sig. Cendron e Sig. Mirata della Cooperativa Solidarietà, Rotaract:
Eva Sandali, Giulia Dotto, Gaetano Naselli
Ospiti n. 3: Laura Patelli, Dott. Basso e Signora (Varisco)
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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

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.
Per informazioni:
MUSEI CIVICI
tel. 0422 658442 - 544864
ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVARTE
mobile 340 3436215

www.associazionevivarte.org

***********

La lettera di gennaio del Governatore distrettuale
Amiche ed Amici,
un nuovo anno inizia in questi giorni, carico di speranze e di buoni propositi.
I miei più sinceri auguri a tutti!
E’ terminata la prima metà del nostro anno rotariano: le mie visite ai club
continueranno sino a marzo. Negli incontri già effettuati ho tentato di comunicare le
linee programmatiche della nostra annata e di offrire suggerimenti, quando m i
sono stati richiesti. Dopo questi primi sei mesi è arrivato il momento per mettere in
pratica, se ancora non è stato fatto, i progetti elaborati, concretizzando le mille idee
senza mai dimenticare di onorare il nostro motto “Service above self”. E quanto è
stato già fatto in questa prima parte dell’annata rotariana non potrà essere motivo di
rilassamento, ma dobbiamo continuare a promuovere e perseguire lo “scopo” del
Rotary, che è quello di incoraggiare e realizzare l’ideale del “servire” come base di
ogni degna iniziativa ed aiutare gli altri in ogni circostanza.
Uno dei problemi che quasi sempre vengono sottoposti a particolare attenzione
durante le mie visite ai club è quello della scarsa assiduità di alcuni soci che,
ignorando l’obbligatorietà della regolare frequenza alle riunioni del proprio club,
non rispettano gli impegni assunti quando sono entrati nel Rotary. Ci sono casi in
cui le assenze possono essere giustificate, ma sono soltanto casi e non la
generalità. Le penalizzazioni per una scarsa assiduità possono essere severe,
sino alla decadenza automatica della qualità di socio, ma nel Rotary l’obiettivo è di
avere i soci presenti, non di mandarli via. Per questo il Presidente del club,
assieme ai componenti del Consiglio Direttivo, deve fare tutto quanto è in suo
potere perché i casi di assenze prolungate o di scarsa assiduità siano ridotti al
minimo: un’analisi realistica delle cause può spesso indicare il rimedio.
Nel calendario rotariano il mese di gennaio è dedicato alla “sensibilizzazione” al
Rotary che si realizza creando consapevolezza e rendendo gli altri partecipi
dell’idea rotariana, che acquista maggior forza ed efficacia con la partecipazione di
tutti.
La lunga vita della nostra associazione, intensa di iniziative umanitarie, sociali e
culturali, non sarebbe stata sufficiente a propagare l’idea se a queste iniziative non
fosse stato dato risalto e visibilità. E’ quello che dobbiamo continuare a fare a tutti i
livelli: informare gli altri su chi siamo, cosa facciamo, cos’è il Rotary e i suoi scopi.
Informazione che, come ripeto sempre nel corso delle mie visite, deve essere
rivolta anche ai nostri stessi familiari ed amici, nei nostri ambienti di lavoro ed ogni
qual volta si presenti l’occasione. L’informazione spesso non deve mancare anche
all’interno dei nostri club, perché quanto meglio i rotariani conoscono il Rotary,
tanto più acquisteranno consapevolezza e si sentiranno coinvolti a vivere la loro
associazione con entusiasmo, partecipazione ed assiduità.
Un abbraccio a tutti
Giuseppe Giorgi

PROGRAMMA GENNAIO 2006 DEL R.C. TREVISO

Mese della sensibilizzazione al Rotary

Martedì 10 gennaio 2006 – riunione sospesa
Il corrispondente della conviviale è devoluto a favore delle borse di studio dell’ospedale
di Wamba.
Martedì 17 gennaio 2006
Ristorante Al Migò - F.lli Albertini – Ca’ del Galletto
Ore 18,30 – Informazione Rotariana per Soci nuovi e non - Proiezione di un filmato
su Wamba
Ore 19,30 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI - Ordine del giorno:
Variazioni al Regolamento del Club (Elezione Presidente e Consiglio Direttivo
Ratifica della proposta del socio Di Nicolantonio a favore delle Borse di Studio
(precisazioni sull’ordine del giorno saranno inviate a parte)
Martedì 24 gennaio 2006 – aperta ai familiari
Ristorante Al Migò - F.lli Albertini – Ca’ del Galletto
Interclub con Treviso Nord
Ore 19,30 – aperitivo – ore 20,00 conviviale
“Il Distretto 2060 e le iniziative Internazionali” – relazione del dott. Giorgio
Dominese
Martedì 31 gennaio 2006 – aperta ai familiari
Ristorante Al Migò - F.lli Albertini – Ca’ del Galletto
Ore 19,30 – aperitivo - ore 20,00 - conviviale
“Quando la musica serve…….” – relazione di Red Canzian, componente del
Complesso “I Pooh”
Anticipazione mese di febbraio 2006
Martedì 7 febbraio 2006
Ristorante Al Migò - F.lli Albertini – Ca’ del Galletto
Ore 19,30 – Caminetto: Un socio

PROGRAMMA GENNAIO 2006 DEL R.C. TREVISO
TERRAGLIO
Martedì 10 gennaio, ore 19.00 in sede: caminetto.
Martedì 17 gennaio, ore 20.00 in sede: Conviviale con signore con proiezione foto e
relazione di “metà mandato”dei componenti del Consiglio. Prenotazioni entro giovedì 12
gennaio
Martedì 24 gennaio in sede : ore 21.00, consiglio
Martedì 31 gennaio, ore 19.30, riunione informale fuori sede a Vittorio Veneto, a cura di
Fabio Sforza, presso l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero (appuntamento alle
19.30 all’uscita Autostrada Vittorio Veneto Sud, istruzioni dettagliate su richiesta).
ANTICIPAZIONE PROGRAMMA FEBBRAIO E MARZO
Il 22 febbraio ci sarà la visita del Governatore: è il momento più importante della vita del
Club e tutti sono tenuti a partecipare.
Il Soroptimist organizza una serata di beneficenza il 3 febbraio presso il Maggior Consiglio a
Treviso per un progetto per lo studio su una ricerca tissutale per la correzione di
malformazioni congenite.
Una conviviale interclub molto interessante il 14 marzo: sarà ospite il Generale Tricarico, Capo
di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2005 – 2006
RIUNIONE n. 19

Lunedì 9 gennaio 2006 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Roberto Contento: Cortina, 50 anni dopo
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

Martedì 24 gennaio 2006 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Interclub: Dott. Giorgio Dominese, Direttore Centro Studi Nord Est: Il
Distretto 2060 e le iniziative internazionali.
RIUNIONE n. 22

Lunedì 30 gennaio 2006 ore 19,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto
Il programma del fine settimana sulla neve del 24/26 febbraio 2006
Kitzbuhel.
(con possibilità di prolungare il soggiorno fino al 27.02.06)

Prezzi:
Programma:
24.02.06
25.02.06

26.02.06

Hotel Schloss Lebenberg
Lebenbergstraße 17
A-6370 Kitzbühel
Tel.: 0043-5356-6901-332
www.austria-trend.at/leb
Doppia standard
€ 101,50 per persona/giorno
Doppia deluxe € 115,50 per persona/giorno
Arrivo
20.00: meeting
10.00: sci (eventualmente 2 gruppi)
Alternative per i non sciatori, a seconda delle condizioni meteorologiche: salita
al monte Hahnenkamm (terrazza
solarium), curling, passeggiata per Kitzbühel.
Sera: “La magia di un rifugio alpino”
Notte: Kitzbühel bei night
Colazione
Eventualmente fitness nella piscina coperta dell’albergo,

idromassaggio, sauna

