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PROSSIMO INCONTRO 
 
 
 
RIUNIONE n. 38 
Lunedì 14 maggio 2007 ore 20.30  
Ristorante Ca’ del Galletto 
Dott. Lenio Rizzo: “Rischi ed accorgimenti di fronte 
ai problemi psicologici in età evolutiva” 
  
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
RIUNIONE n. 37 
Lunedì 7 maggio 2007 ore 20.30  
Dott. Manuel Moni: ”Delocalizzazione in India come 
opportunità di internazionalizzazione industriale” 
 
Soci presenti 29: Bedendo, Berna, Bianchi, Biasuzzi, Buzzavo Ciani, Clamar, 
Comunello, Connerth,  Danesin, Darsiè, De Colle, Distaso, Gazzotti, Mattiuzzo, 
Monti, Mosca, Naselli, Pat, Perolo, Ramanzini, Saccardi, Secco, Stradiotto, 
Tessarolo, Turi,  Varisco,  Zanella, Zoppelli. 
 
 
Soci giustificati  8:  Bandiera, Bassetto, Castellini, Palmieri, Prior, Tonini,  Valfrè, 
Zanini. 
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       ROTARY INTERNATIONAL                 
 DISTRETTO 2060 – ITALIA NORD EST                                                                                       
 
CESARE BENEDETTI 
Governatore  2006/2007 

 
- Ai Presidenti di Club del Distretto 2060   
- Ai Segretari di Club del Distretto 2060 

                                                                                          -     Ai PDG del Distretto 2060 
 
                              LORO SEDI                      
 
 
 

Vicenza, 28 aprile 2007 
 
Oggetto: Indicazione  Governatore anno 2009-2010. 
 
 
Si comunica che la Commissione di designazione del Governatore del Distretto 
2060 per l’anno rotariano 2009-2010, regolarmente costituita, convocata e riunita 
il giorno 27 aprile 2007, ha indicato 
 
                                          LUCIANO KULLOVITZ 
                                          (socio del R.C. Padova Euganea) 
 
quale Governatore Designato per l’anno 2009-2010. 
Quanto sopra viene notificato ai sensi del vigente Regolamento del Rotary 
International. 
A nome mio e di tutti i Soci rotariani del Distretto formulo all’amico Luciano i 
migliori auguri per un anno di proficuo lavoro ricco di soddisfazioni. 
Con i miei più sinceri saluti  

                                                             
                                                            Il Governatore 

                                                                                    Cesare Benedetti 
 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 

Durante le prossime conviviali sarà consegnato 
ai Soci l’annuario 2006-2007 

 
Copio parte della comunicazione del 

responsabile all’informatica del Distretto: 
 

Con piacere comunico che il Governatore 2007-2008 Carlo 
Martines, in accordo con i Gov. Degli altri Distretti italiani, 
intende anticipare all’autunno la pubblicazione dell’Annuario 

del prossimo anno rotariano. Pertanto, per rispettare le 
scadenze, alla fine del corrente mese di maggio dovrò 

prelevare i dati dei Club e dei Soci per elaborare le pagine di 
stampa del nostro Distretto. 

 
 
 

 

Raccomando ai Soci di controllare le proprie coordinate nel 
nuovo annuario e di inviarmi una e-mail in caso di variazioni 

entro lunedì 28 maggio, in modo che io le possa inserire per la 
rilevazione dell’annuario 2008-2009 

 
A. Perolo 
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Dal 18 al 20 maggio 2007 

ancora una volta i sentieri della Storia si incrociano  
a Gorizia 

 

Il Rotary Club di Gorizia patrocina la manifestazione ”èStoria” ed è 
lieto di invitare tutti i Rotariani a visitare la città in occasione 

dell’evento che per tre giorni, da mattina a sera inoltrata, vedrà 
succedersi dibattiti, incontri, presentazioni, interviste, spettacoli, 

performance, sul tema: 
 

RIVOLUZIONI 
 

Gli orari e il programma dettagliato sono disponibili sul sito 
www.estoria.it. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Nel 50° anniversario del ritorno della città all’Italia, ancora 
una volta Gorizia è crocevia della storia. Tutti gli Amici 
Rotariani sono invitati a venirla a scoprire e a partecipare a 
qualcuno degli eventi di grande interesse storico e culturale 
in programma. 
 

    Rotary Club Gorizia 
Il Presidente  

Alvise Mocenigo di San Stae 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

ROTARY CLUB INTERNATIONAL 
Distretto 2060 Italia 

 
 
 
 
 
Caro Amico Rotariano, 
 
 Ti inviamo in allegato il Bando di Regata e Regolamento del  
 

1° ROTARY CUP  
LIGNANO 17 GIUGNO 2007 

 
   
 
 Auspicando una buona adesione a questa ns. prima iniziativa, ti 
saremo grati se potrai  darne la più ampia visibilità, essendo questa 
aperta non solo ai Rotariani ma anche ad amici appassionati di vela. 
 
 Ti ricordiamo  che ogni imbarcazione deve avere a bordo almeno 
un componente dell’equipaggio iscritto alla F.I.V. Per tale iscrizione è 
sufficiente esibire  un certificato di sana e robusta costituzione al 
momento della registrazione. 
 
 

Il ricavato della Manifestazione sarà parte integrante del progetto 
 
SUDAN – SAVE THE SAVEABLE 
 

“Salva il salvabile” 
 
Questo service rientra in un più ampio programma della Diocesi di KHARTOUM  
(responsabile amministrativo  il padovano  Padre Comboniano LORENZO SCHIAVON), la 
quale cerca di rispondere all’emergenza dei profughi di guerra del Sud del Sudan,  
accogliendo nelle loro  scuole  i bambini fuggiti dalla loro terra. 
Le necessità sono ovviamente infinite ma noi contiamo di portare il nostro aiuto ad uno dei 
due asili infantili, che ospita circa 200 piccolissimi figli di rifugiati il cui bisogno primario è 
proprio…il cibo (latte in polvere, zucchero, riso…) che vorremmo garantire loro per la 
durata di 1 ANNO. 
 
 Cordiali saluti 
                                                                                             
                                            Il  Governatore 
                                                                                          Cesare De Benedetti 



Coloro	  che	  sono	  interessati	  alla	  1°	  ROTARY	  CUP	  
sono	  pregati	  di	  richiedere	  il	  Modulo	  di	  iscrizione	  e	  
il	  Regolamento	  della	  manifestazione	  che	  invierò	  via	  

e-‐mail.	  
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PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD 

ANNO ROTARIANO 2006 – 2007 
 
 
 
 
 

 
RIUNIONE n. 38 
Lunedì 14 maggio 2007 ore 20,30  
Ristorante Ca’ del Galletto 
Dott. Lenio Rizzo: “Rischi ed accorgimenti di fronte ai 
problemi psicologici in età evolutiva”. 
 
 
 
 
RIUNIONE n. 39 
Lunedì 21 maggio 2007 ore 20,00  
Ristorante Ca’ del Galletto 
Caminetto. Beppo Ramanzini ci mostra le foto scattate 
durante l’interclub con gli amici tedeschi a Regensburg e  
Landshut 
 
 
 
 
Sabato 26 maggio 2007 
CONGRESSO DISTRETTUALE a Vicenza 
 
 



RIUNIONE n. 40 
Lunedì 28 maggio 2007 ore 20.00 
Caminetto. Jacopo Mosca, inviato al RYLA 
 
 
RIUNIONE n. 41 
Lunedì 4 giugno 2007 ore 20.30 
Renzo Secco: “Il restauro del rifugio Pradidali nel cuore delle 
Dolomiti” 
 
 
 
Sabato 9 giugno 2007 - Visita alla diga del Vajont e alla 
centrale di Soverzene 
 
 
 

RIUNIONE n. 42 
Lunedì 11 giugno 2007 ore 20.30 
Giorgio Vallicella: “Esperienze africane di un rotariano. Il 
nostro service in Guinea Bissau” 
 
 
 

RIUNIONE n. 43 
Lunedì 18 giugno 2007 ore 20,00 
Ristorante Ca’ del Galletto 
Caminetto. “Biasuzzi e Comunello” 
 
 
 
RIUNIONE n. 44 
Lunedì 25 giugno 2007 ore 20.30 
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
 


