ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2060 ITALIA
ROTARY CLUB TREVISO NORD

Celebriamo il rotary

BOLLETTINO NR. 1 ANNO 2006/2007

PROSSIMO INCONTRO
RIUNIONE n. 2
Lunedì 10 luglio 2006 ore 20,30
Ristorante Ca’ del Galletto - conviviale
Luigi Garofalo: Sacralità e sovranità

RIUNIONE n. 2
Lunedì 10 luglio 2006 ore 20,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Carlo Valfrè: il programma della nuova annata
Soci presenti 35: Bassetto, Bedendo, Berna, Bianchi, Buzzavo, Castellini, Ciani,
Clamar, Connerth, Danesin, Darsiè, De Colle, Di Fulvio, Distaso, Gazzotti, Mattiuzzo,
Monti, Mosca, Palmieri, Pat, Patelli, Pegorer, Perolo, Piana, Prior, Ramanzini, Secco,
Tessarolo, Tonini, Toppan, Turi, Valfrè, Varisco, Zanella, Zoppelli.
Soci giustificati 7 : Albrizio, Bandiera, Bertucci, Naselli, Saccardi, Stradiotto, Zanini.
Signore 4: Palmieri, Tonini, Turi, Valfrè

********

*********

La relazione del Presidente

Cari Amici
Fino all’ultimo momento ho considerato questo mio ufficio come qualcosa appartenente ad
altra persona, incredulo di essere considerato un socio degno di presiedere per un anno il
nostro club.
In questi ultimi tempi, rimossa l’autocritica sull’adeguatezza da parte mia a sostenere il
compito, dal momento che voi, amici, avete benevolmente deciso in tal senso, mi sono
spostato sul terreno del metodo.
Mi sono pertanto domandato in che modo io possa definirmi rotariano, ma soprattutto buon
rotariano. Ecco che salta fuori nell’autoanalisi quanto di peggio si immagini:
scarsa assiduità, limitatezza nelle capacità relazionali, modesta conoscenza sull’ “azione
interna”, un po’ di più sull’ “azione professionale”, teorica sull’ “azione di interesse pubblico”
, non parliamo dell’ “azione internazionale” argomento questo da “scaricare”
sull’organizzazione del Distretto. Quanto basta per rinviare un candidato a ripetere l’esame.
Poi, messi da parte alibi fin troppo scontati, quali famiglia, lavoro, impegni di volontariato
coatto, mi sono chiesto, quasi fossi di fronte ad un problema clinico da risolvere, quale
potesse essere il mio contributo al club.
Mettere a disposizione quello che so fare. Quindi analizzare le malattie e risolvere per quanto
possibili i problemi connessi, rendendo partecipi gli interlocutori nel modo più sereno
possibile.
Definirei innanzitutto quello del Rotary un problema clinico:
esso può essere identificato in un velato, perché percepibile, ma dai contorni indefibili, stato
di malessere , ammesso anche dal nostro Governatore, che mette a rischio le motivazioni dei
singoli soci. Da questo punto parte il programma di quest’anno (lead the way). Badate bene
che si tratta in definitiva di promuovere un’ “azione interna” allargata. In pratica mettendo a
disposizione degli altri soci anche una minima parte della professionalità impegnata durante
il proprio lavoro, si può arrivare con poca fatica ad allargare la nostra capacità di comunicare
, quindi di approfondire l’amicizia e promuovere positivamente l’azione interna che è in gran
parte fondata sul rispetto e la conoscenza reciproca. A ciò sarà dedicato il tempo che ciascuno
di noi spenderà nell’aprirsi agli altri durante i due caminetti mensili. A turno due soci avranno
l’occasione di parlare di se stessi e del proprio modo di vedere il proprio lavoro e quanto
questo venga praticato con spirito rotariano
Professionalità ed etica comportamentale rappresentano il motivo conduttore delle tematiche
che verranno svolte dagli ospiti oratori.
Ma non deve mancare l’impegno esterno con la Rotary foundation (in collaborazione con altri
clubs nel programma “Acqua”) e nell’azione di interesse pubblico, continuando sia pur in
modo “soft” con gli impegni precedenti. Mi auguro si possa reclutare l’interesse del Rotaract
(i giovani di oggi devono imparare dai nostri errori e per questo saranno migliori).
Infine dar vita e motivazione al club non può che partire dal lavoro di squadra, e questa è fatta
di ciascuno di noi tutti e delle meravigliose donne che ci stanno a fianco.
Carlo Valfrè

INFORMAZIONI E NOTIZIE
Rotariane

Biciclettata „Rotary“ da San Candido –
Lienz

Sabato, 15 luglio 2006
Programma:
ore 09:30 –10:00
Punto d’incontro da “Papin Sport” a San Candido vicino
all’ospedale (utilizzare il nuovo parcheggio all’entrata San Candido est)
Ritiro biciclette a noleggio
ore 10:00
ore 10:30
ore 12:00
ore 13:30
ore 15:30
ore 17:12
ore 18:00
ore 19:30

Controllo e messa a punto delle proprie biciclette
Caffè e pasticcini
Partenza per Lienz con accompagnatore di Papin Sport in caso di avarie meccaniche
Visita guidata del “Post Alpina, un villaggio alpino d’altri tempi
Arrivo a Heinfels per uno spuntino a base di Weizenbier e Weißwurst (birra e salsicce
bianche) nell’antico “Gasthaus Burg Heinfels”
Si riparte in bici
Arrivo al “Schloss Bruck”, visita alla mostra “La storia del “Tirolo dell’Est” dal 600
d.C. fino al 1850”.
Partenza in treno da Lienz per San Candido
Arrivo a San Candido; riconsegna delle bici, trasferimento al Post Hotel
In Hotel possibilità di cambiarsi e rinfrescarsi
Aperitivo e cena Conviviale nella “Stube del Posta”

Numeri telefonici importanti:
Post Hotel San Candido
Tel.
0474 913133
Post Hotel San Candido
Fax
0474 913635
Karl Wachtler albergatore
Cell.
348 3968380
Papin Sport Service
Tel.
0474 913450
Segretaria Rotary Club Sig.ra Cristina Gallonetto
Cell.
339 3881657 (in ferie sino 08/07)
altrimenti cell: Presidente 329 0516401 oppure Segretario 335 6577666

Costi:
Pacchetto treno + ingresso
Papin Sport pacchetto bici + treno + ingresso
Papin Sport solo bici
Spuntino presso “Gasthof Burg Heinfels”
Ingresso Museo “Schloss Bruck” per chi non va in bici
Guida alla mostra “Schloss Bruck”
Aperitivo e cena (bibite comprese) presso il “Posta”

11,00 €
26,00 €
14,00 €
12,00 €
7,00 €
2,50 €
35,00 €

Pernottamento al Dolce Vita Alpina PostHotel
(per le notti dal 14 al 16 luglio 2006)
Pernottamento con prima colazione per persona e giorno
Supplemento della camera singola
Supplemento della camera “Superior” al giorno e persona

70,00 €
13,00 €
11,00 €

Biciclettata Rotary Club Bressanone

Sabato, 15 luglio 2006
A Karl & Wilma Wachtler
Post Hotel & Residence San Candido
Tel: 0474 913133 - Fax: 0474 913635
Cell: 348 3968380 - E.mail: posthotel@dnet.it

Iscrizione:
Desidero partecipare all’iniziativa del Rotary Club Bressanone – Biciclettata da San Candido a Lienz!
Cognome:

_______________________________

Rotary Club:

_______________________________

Telefono:

_______________________________

Numero dei partecipanti all’iniziativa:
Numero dei partecipanti in auto:
Numero dei partecipanti alla cena:
Necessitiamo

____
____
____
____
____
____
____

Bicicletta per adulti
Bicicletta per bambini
Seggiolino per bimbi
Caschetti

Provvederemo a portare la bicicletta propria

Per chi ha deciso di soggiornare presso il Dolce Vita Alpina Post Hotel:
Giorno di arrivo:________________________Giorno di partenza___________________________
Numero di persone: _________________________________________________________________
di cui bambini: _____________________________________________________________________
Camera singola
Camera tripla

Data: ________________________

Camera doppia
Camera quadrupla

Firma: ________________________

Le iscrizioni dovranno pervenire entro mercoledì 12 luglio 2006,
Ci dobbiamo riservare delle modifiche al programma!

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2006 – 2007
RIUNIONE n. 2
Lunedì 10 luglio 2006 ore 20,30
Ristorante Ca’ del Galletto - conviviale
Luigi Garofalo: Sacralità e sovranità

RIUNIONE n. 3
Lunedì 17 luglio 2006 ore 19,30
Ristorante Ca’ del Galletto – non conviviale (caminetto)
Carlo Valfrè: l’assemblea distrettuale del “17”

RIUNIONE n. 4
Lunedì 24 luglio 2006 ore 19,30
Ristorante Ca’ del Galletto – non conviviale (caminetto)
Mario Bassetto, Walter Di Fulvio e Gianni Monti. Informazione
rotariana: l’incontro info-formazione di Mestre del 3 giugno

Lunedì 31 luglio 2006 – quinto lunedì del mese: la riunione
non si tiene

