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PROSSIMO INCONTRO
RIUNIONE n. 6
Lunedì 11 settembre 2006 ore 20,30
Ristorante Ca’ del Galletto – conviviale
Dott. Camillo Barbisan e Dott. Arturo Toppan: “Etica e
professionalità nelle cure mediche”
RIUNIONE n. 5
Lunedì 4 settembre 2006 ore 20,30
Ristorante Ca’ del Galletto – conviviale
Dott. Riccardo Vangelista e Dott. Andrea Drago: “Ambiente e salute
da un punto di vista istituzionale, l’ARPAV”
Soci presenti 23: Bassetto, Buzzavo, Castellini, Ciani, Clamar, Comunello, Connerth,
Danesin, De Colle, Distaso, Monti, Mosca, Pat, Patelli. Perolo, Piana, Prior, Saccardi,
Simini, Stradiotto, Tessarolo, Valfrè, Varisco.
Soci giustificati 7 : Bandiera, Berna, Di Fulvio, Palmieri, Turi, Zanella, Zoppelli.
Ospiti 3: Signore Ornella Pavone (moglie del relatore), Valfrè e Varisco

INFORMAZIONI E NOTIZIE
Rotariane
La lettera di luglio del Governatore Distrettuale
Cari amici,
eccoci all’inizio di una nuova annata rotariana!
Giunga a tutti voi il mio cordiale e affettuoso saluto e l’augurio di poter svolgere il
compito affidatoci con gioia ed entusiasmo. Permettetemi di indirizzare un saluto
speciale a Giuseppe Giorgi, che mi passa il testimone, a Carlo Martines, a cui lo
passerò, e a tutti gli amici che hanno accettato di far parte dello staff distrettuale.
Assumo questo prestigioso incarico con profonda emozione e un po’ di timore: saprò
essere all’altezza di quanti mi hanno preceduto? Lo spero; comunque, accetto sin d’ora
le (eventuali) critiche costruttive!
Il Rotary si è sviluppato ampiamente nelle tre regioni che competono al nostro
Distretto. Siamo 80 Club con oltre 4300 Soci, siamo un’importante realtà diffusa su tutto
il territorio. Ogni anno raccogliamo e distribuiamo non meno di 1.200.000 Euro. Nella
nostra terra si può fare, realizzare, costruire, creare. Si possono concretamente avviare
azioni incisive grazie all’apporto, alla collaborazione e alla generosità di tutti i nostri soci.
Abbiamo capito che insieme possiamo raggiungere con una certa facilità obbiettivi
importanti. Il Triveneto ha una marcia in più rispetto al resto dell’Italia e il nostro Distretto
deve saper essere sempre un passo avanti!
Cinque sono le vie dell’Azione Rotariana che dobbiamo percorrere insieme
affrontandole con determinazione, professionalità e generosità.
Le cinque Vie sono: Azione Interna, Azione Professionale, Azione di Interesse
Pubblico, Azione Internazionale, Azione per le Nuove Generazioni. Avremo modo di
parlarne insieme nel corso di questo anno sociale scandito da temi mensili quali:
espansione interna ed esterna, nuove generazioni, azione professionale, Fondazione
Rotary, famiglia, sensibilizzazione rotariana, intesa mondiale, alfabetizzazione, rivista
rotariana, circoli professionali rotariani.
Il mio impegno è quello di far sì che il nostro Distretto diventi ancora migliore. Vi
invito pertanto a far vostra questa sfida: fate che il vostro Club diventi migliore di come lo
avete trovato e consegnatolo in modo tale che chi viene dopo di noi possa continuare
sulla strada del miglioramento!
Il mio più cordiale saluto.
Cesare Benedetti

La lettera di agosto del Governatore Distrettuale
Carissimi amici Rotariani,
siamo già in Agosto e un dodicesimo del mio mandato è già stato
“bruciato”! Faccio un esame di coscienza e mi chiedo se, in questi miei primi
trenta giorni, sono riuscito ad impegnarmi fattivamente e positivamente per
perseguire gli ideali del nostro Rotary. Credo di potermi dare una risposta
abbastanza positiva anche se ho la coscienza che si può sempre fare di più e
meglio. Sono certo che ciascuno di Voi abbia già dato la propria disponibilità a
collaborare in funzione dei temi da sviluppare.
Agosto è un mese orientato al riposo fisico e mentale. È un mese nel
quale, in gergo, si dice che “dobbiamo ricaricare le batterie” per poter meglio
operare sia nel nostro mondo professionale, sia per raggiungere gli ideali del
nostro Sodalizio.
Il mese è universalmente dedicato a un tema importantissimo che ci deve
vedere tutti impegnati in prima persona: l’espansione, cioè la crescita del nostro
organico, sia internamente con la scelta, l’istruzione e l’inserimento di nuovi
Soci; sia esternamente cercando di fondare nuovi Club nel territorio.
Entrambi i traguardi, non impossibili, da raggiungere sono dei punti
fondamentali per aumentare la conoscenza ed il bagaglio culturale del nostro
Distretto.
È facile capire che l’ingresso di nuovi Soci e la fondazione di nuovi Club
siano linfa vitale per il nostro sodalizio: portano esperienze “fresche”,
rinnovano schemi tradizionali, aggiungono nuove forze alla sua conduzione.
Concorderete con me che abbiamo sempre bisogno di rinnovarci e di trovare nel
territorio abituale o in quello vicino nuove energie. Queste agiscono da stimolo
e danno grandi soddisfazioni.Come fare? È la domanda che tutti ci poniamo e
quasi sempre non sappiamo cosa rispondere.
Se ci guardiamo attorno troviamo sicuramente persone meritevoli, perché
sia di grandissima qualità professionale sia di elevata etica morale.
Credo sia sufficiente cercare intorno a noi avendo sempre ben presenti le
qualità che fanno di noi dei rotariani. Qualità che dobbiamo ricercare e trovare
in quelle donne e quegli uonimi che sceglieremo di presentare al nostro Club.
La serata di presentazione di un nuovo socio o quella della consegna della
Charta a un nuovo club deve essere una cerimonia importante e sentita da tutti
gli altri soci, deve essere una serata ricca di contenuti, difficile da dimenticare.
Il Club, il Distretto e tutto il Rotary avranno aggiunto una nuova importante
tessera al “puzzle” mondiale.
Auguri di buone ferie.
Cesare Benedetti

********

*********

7° Ski Meeting – Rotarians’ World
Championship 20-27 Gennaio 2007 San
Candido Innichen BZ
Caro Rotariano!
L’ I.S.F.R. International Sking Fellowship of Rotarians organizzerà, nella
prossima stagione invernale 2006/2007, due prestigiosi appuntamenti:
1)

7° Ski Meeting Rotarians’ World Championship in Italia, a San
Candido-Innichen BZ dal 20 al 27 Gennaio 2007. La scheda di
comunicazione e prenotazione è compiegata mentre potrete avere
più ampia informazione al sito internet www.sancandido.info. La
prestigiosa località di montagna è nel cuore delle Dolomiti,
confinante con l’Austria, sempre superbamente innevata
raggiungibile, dal Nord e Sud, anche col treno.

2)

Ski Week 2007 a Steamboat Springs, Colorado dal 10 al 17
February 2007 www.isfrski.org

Ambedue gli “incontri sulla neve” sono aperti a Rotariani e famigliari,
Rotaractiani, Interactiani, Innerwheel e famigliari. Per informazioni più
precise su San Candido-Innichen rivolgersi a Hanna, info@innichen.it;
per Steamboat Spings al Gen. Secretary ISFR Richard,
ROGEIST@aol.com. Il sottoscritto Aldo del Bo’ laro.neve@rolmail.net,
resta a V/s disposizione salutandoVi e augurandosi di avervi passato
notizie gradite.
Aldo del Bo’
Hanna Erharter
Rotary Club Bressanone

*************
Il Consiglio Direttivo del 17 luglio 2006 ha stabilito i
seguenti cambiamenti di orario delle serate di
caminetto e conviviali, allo scopo di aderire alle
richieste di parecchi soci impossibilitati a frequentare
i caminetti.
CAMINETTO: inizio alle ore 20.00 con termine alle
21.00 circa
CONVIVIALI: inizio sempre alle ore 20,30 per tutto
l’anno

********
Il Programma di settembre del R.C. Treviso
(Mese delle nuove Generazioni)

Martedì 5 settembre
Ristorante Al Migò - F.lli Albertini – Ca’ del Galletto
Ore 20,00 – Caminetto: Relazione delle Commissioni
Martedì 12 settembre – Aperta ai familiari
Ristorante Al Migò - F.lli Albertini – Ca’ del Galletto
Ore 20,00 – aperitivo –ore 20,30 - conviviale
“Salisburgo e Mozart: una città e il suo genio:” – relazione del Socio prof. Giuliano
Simionato
Il talloncino di prenotazione allegato deve essere restituito alla Segreteria entro l’8
settembre p.v.
Martedì 19 settembre – Aperta ai familiari
Ristorante Al Migò - F.lli Albertini – Ca’ del Galletto
Ore 20,00 aperitivo – ore 20,30 conviviale
“Per governare e valorizzare i patrimoni di natura e di memoria: una nuova figura
professionale” – relazione del dott. Domenico Luciani, Direttore della Fondazione
Benetton
Il talloncino di prenotazione allegato deve essere restituito alla Segreteria entro il 14
settembre p.v.
Martedì 26 settembre – riunione posticipata a:
Venerdì 29 – sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre – Viaggio a Salisburgo
Sono ancora disponibili alcuni posti. I Soci interessati, che non avessero ancora
prenotato, sono invitati a contattare la Segreteria.

*******

*******

*******

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2006 – 2007
RIUNIONE n. 6
Lunedì 11 settembre 2006 ore 20,30
Ristorante Ca’ del Galletto – conviviale
Dott. Camillo Barbisan e Dott. Arturo
professionalità nelle cure mediche”

Toppan:

“Etica

e

RIUNIONE n. 7
Lunedì 18 settembre 2006 ore 20,00
Serata musicale e cena a casa di Piero Comunello
Si sottolinea che l'orario della serata è anticipato alle ore 20.00
Si raccomanda inoltre la puntualità e soprattutto di confermare la presenza
venerdì 15 settembre.

RIUNIONE n. 8
Lunedì 25 settembre 2006 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto – non conviviale (caminetto)
“Guido Bianchi d’Espinosa e Gianni Monti”

entro

