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PROSSIMO INCONTRO 
 
 
RIUNIONE n. 37 
Lunedì 19 maggio 2008 ore 20.30 
Ristorante Ca’ del Galletto  
Giuseppe ZANINI: “L’ A.R.E.P.: al servizio della 
collettività con solidarietà e professionalità” 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
RIUNIONE n. 36   
Lunedì 12 maggio 2008 ore 20.30  
Ristorante Ca’ del Galletto 
Veronica CERIA: “Relazione professionale” 
 
 
Soci presenti 28: BANDIERA Francesco, BASSETTO Mario, BERTUCCI Anastasio,, 
CASTELLINI Mario, CERIA Veronica, CHIELLINO Gabriella, CIANI BASSETTI 
Tito, COMUNELLO Piero, DANESIN Ferruccio, DARSIE’ Guido, DISTASO Alfonso, 
GIACOMIN Annamaria, GRESPAN Mirco, MATTIUZZO Mirco, MONTI Gianni, 
PAT Paolo, PATRES Carlo, PEROLO Alessandro, PRIOR Bruno, SACCARDI 
Giuliano, SECCO Renzo, SIMINI Giuseppe, SPINAZZE’ Gianluigi, STRADIOTTO 
Giorgio, TONINI Mario, VARISCO Italo, ZANINI Giuseppe, ZOPPELLI Beppo. 
 
Soci giustificati 16:  ALBRIZIO Francesco, AVOGADRO Gherardo, BERNA Tito, 
BIASUZZI Fabio, BUZZAVO Francesco CLAMAR Roberto, DE COLLE Stefano, 
LOSCHI Bruno, MOSCA Carlo, NASELLI Luigi, OLIVARI Zoran, PATELLI Guido,  
PIANA Michele, ROSI Franco, TURI Giordano, ZANELLA Giovanni.  
 
Coniugi presenti: Gianni MATTUZZO (CERIA) 
 
 
  

  



ASSIDUITA’ TOTALE: 49,12%; NON DISPENSATI: 48,72%. 
 
 
ASSIDUITA’ PROGRESSIVA ALLA 36^ RIUNIONE: 
TOTALE: 44,53%; NON DISPENSATI: 43,52% 

 
 

RELAZIONE SULLA SERATA N. 36 DEL 12 MAGGIO 2008 
Veronica CERIA 

“Relazione professionale” 
 
 
Al battere della campana , Mario Bassetto che presiede la riunione, comunica 
dell’impossibilità del presidente Tito Berna di essere presente all’incontro per 
impegni di lavoro fuori Treviso.  
Durante la cena era stato fatto circolare il foglio per le prenotazioni al Congresso 
Distrettuale e alle manifestazioni per il trentennale del club (si vedano le relative 
comunicazioni del 12 c.m. del segretario). Mario passa la parola a Alessandro 
Perolo (Assistente del Governatore) perché illustri ai presenti il significato e i 
contenuti del Congresso Distrettuale di quest’anno. Cosa utile non solo per i 
nuovi soci, alcuni dei quali lo avevano esplicitamente chiesto, ma anche per i 
meno “giovani” di club.  
Alessandro ricorda come il congresso sia la più importante manifestazione 
rotariana dell’anno, evento istituzionalmente fondamentale, al quale partecipa 
obbligatoriamente un rappresentante del Presidente Internazionale. E’ in questa 
sede che  vengono, per esempio deliberate eventuali modifiche allo statuto del 
distretto. Quest’anno verranno proposte modifiche alla procedura di nomina del 
Governatore del Distretto. Il congresso è soprattutto una festa a cui partecipano 
oltre 400 rotariani (siamo ca. 4.500 nel distretto 2060 /(il Triveneto), durante la 
quale il governatore traccia un consuntivo della sua annata, delle attività svolte, 
dei progetti realizzati, delle difficoltà incontrate. Emerge, durante il congresso, 
tutta la personalità del Governatore. L’attuale, Carlo Martines, medico cresciuto 
fino ai tempi dell’università e poi nei primi anni di professione in Libia, non 
mancherà di far trasparire la sua grande umanità e la sua grande cultura.. Sarà un 
grande momento dove rafforzare il nostro entusiasmo e il senso di appartenenza 
al Rotary. 
 
Bassetto ha poi passato la parola a Veronica Ceria perché svolga la sua relazione 
professionale.  
 
E’ stata una relazione brillante, piena di colori vivaci, di sole e di entusiasmo 
che ha coinvolto tutti i presenti. Molti si sono fermati al termine per ringraziare 
e complimentarsi con Veronica per quanto ci ha illustrato.  
Veronica ha scelto di parlarci per immagini, proiettando le fotografie dei luoghi 
dove è nata e cresciuta (Biella),  dove ha trascorso la sua attività di studio 
(Novara e Melbourne) e professionale (la Grecia, Miami, Parigi, la Svizzera e 
poi Monastier, dove vive e Padova dove ora lavora). 



Appassionata di viaggi da piccola pensava che le sarebbe piaciuto fare di 
professione la turista; capito che questa non era esattamente una professione che 
potesse mantenerla, dopo aver studiato lingue ed aver perfezionato l’inglese 
(meglio sarebbe dire “l’aussie”) in Australia, Veronica ha lavorato per due anni 
in una agenzia turistica e poi per otto anni in Grecia, dove naturalmente impara 
anche il greco, in una galleria d’arte. 
Entra in banca, in un momento di grandissime trasformazioni: stava infatti per 
essere introdotto l’euro. L’impatto di questa decisione sulle banche è stato 
enorme soprattutto nei rapporti internazionali. Veronica, sfruttando la sua 
conoscenza delle lingue e del mondo internazionale ha avuto modo di 
partecipare da Parigi alla trasformazione dei metodi di regolare le transazioni 
internazionali, contribuendo alla creazione del Sella World Service (S.W.S. 
sistema di regolazioni internazionali che agevola sopratutto i migranti 
nell’effettuare le rimesse verso i paesi di origine).  
Sempre per banca Sella prende la vice direzione della filiale della banca a 
Miami in Florida. Città molto particolare, anche per gli standard americani, dove 
vive una maggioranza di cittadini “latinos”, per i quali la lingua madre è lo 
spagnolo.  
Di quel periodo ha destato grande impressione l’immagine degli effetti 
dell’uragano Katrina, sulle barche ormeggiate nel porto di Miami. Miami città 
dove tutto funziona, ma dove è estremante difficile sviluppare stabili rapporti 
umani.  
Veronica ritorna in Italia  dove ora si occupa di sviluppare un sistema di 
garanzie da offrire alle imprese italiane che vogliono esportare, assicurandole 
per i rischi connessi a questa attività e fornendo loro le facilitazioni di credito 
necessarie. 
Vive a Monastier con il marito Gianni Mattiuzzo, presente anche lui alla serata, 
e i due figli perché in questa bellissima e poco conosciuta città di Treviso è più 
facile sviluppare delle vere amicizie. “Nella vita è importante poter sviluppare 
l’amicizia, non è vero?” ha concluso la relatrice.  
 
Un caloroso, sentito applauso ha confermato l’adesione di tutti a questo suo 
credo. 
 
(P.P.) 
 
 

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

 
Questa settimana facciamo gli auguri a: 

 
 

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

Rotary News 
 



CONGRESSO	  DISTRETTUALE	  
IL ROTARY TRA PRESENTE 
E FUTURO: 
IDENTITÀ E RUOLO 
NELLA SOCIETÀ CHE CAMBIA 
Carlo	  Martines	  
Governatore	  2007-‐2008	  

23-‐24	  maggio	  2008	  
Centro Congressi Alta Forum 
della	  Banca	  di	  Credito	  Cooperativo	  dell’Alta	  Padovana	  
Campodarsego (PD) - Via Caltana, 7 
  
Sabato 24 maggio 
	  
08.00	  -‐	  08.50	  Registrazione	  
09.00	  Saluto	  alle	  Bandiere	  
09.00	  -‐	  09.30	  Presentazione	  e	  saluti	  
	  
0930.	  -‐	  09.35	  Messaggio	  del	  Presidente	  
Internazionale	  Wilfrid	  Wilkinson	  
09.35	  -‐	  10.00	  MARIO	  GIANNOLA	  
Il	  Rotary	  è	  Condivisione 
	  
10.00	  -‐	  10.20	  GIOVANNI	  MARCADELLA	  
Il	  ruolo	  nel	  territorio	  
	  
10.20	  -‐	  10.55	  CARLO	  BUCCI	  
Professare,	  praticare,	  preferire	  
	  
10.55	  -‐	  11.20	  LUIGI	  FEDERICI	  
La	  centralità	  del	  Club	  
	  
11.20	  -‐	  11.40	  Pausa	  caffè	  
	  
11.40	  -‐	  12.15	  CARLO	  NORDIO	  
Il	  Rotary	  visto	  da	  un	  non	  Rotariano	  
	  
12.15	  -‐	  13.00	  CARLO	  MARTINES	  
Lo	  Stato	  Generale.	  
Dove	  siamo	  e	  dove	  vogliamo	  andare	  
	  
13.00	  -‐	  13.30	  Interventi	  
	  
13.30	  Pausa	  Conviviale	  
	  
15.00	  -‐	  15.30	  Interventi	  
GIACOMO	  CAVALIERI	  
Approvazione	  del	  Bilancio	  Consuntivo	  2006-‐2207.	  
	  
Approvazione	  delle	  modifiche	  al	  regolamento	  per	  la	  nomina	  del	  Governatore.	  
Designazione	  del	  rappresentante	  Distrettuale	  al	  Consiglio	  di	  Legislazione	  del	  2010.	  
	  



15.30	  -‐	  16.00	  Presentazione	  del	  GSE	  di	  ritorno	  dal	  Texas	  
	  
16.00	  -‐	  16.15	  PAOLO	  VIANELLO	  
Primi	  risultati	  del	  progetto“Fare	  e	  far	  sapere”	  
	  
16.15	  -‐	  16.30	  MARIO	  GIANNOLA	  
Sintesi	  di	  un	  Congresso	  
	  
16.30	  -‐	  16.45	  CARLO	  MARTINES	  
Conclusioni	  
 
  
  

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

PROSSIMI INCONTRI 
R. C. TREVISO NORD 

 
 

 
RIUNIONE n. 37 

Lunedì 19 maggio 2008  ore 20,30 
Ristorante Ca’ del Galletto  
Giuseppe ZANINI: “L’A.R.E.P.: al servizio della collettività con solidarietà 
e professionalità” 
 
 
CONGRESSO DISTRETTUALE 
Sabato 24 maggio 2008 
(PROGRAMMA A PARTE) 
 
 
RIUNIONE n. 38 
Lunedì 26 maggio 2008 20,00 
Ristorante Ca’ del Galletto  
Al caminetto 
Francesco Albrizio: “L’esperienza di un relatore al R.Y.L.A.” 
 
 
RIUNIONE  (cancellata) 

Lunedì 2 giugno 2008 ore 20,.. 
FESTA DELLA REPUBBLICA 
 
 
RIUNIONE n. 39 
Sabato 7 giugno 2008 
TRENTESIMO ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE 
(PROGRAMMA A PARTE) 
 
(La riunione di lunedì 9 giugno è anticipata a sabato 7 giugno) 



 
 
RIUNIONE n. 40 
Lunedì 16 giugno 2008  ore 20,30 
Ristorante Ca’ del Galletto  
Giovanni MORANA: “Relazione professionale” 
 
RIUNIONE n. 41 
Lunedì 23 giugno 2008 ore 20.30 
Ristorante Ca’ del Galletto 
Roberto SCANDIUZZI: “L’insegnamento all’educazione della voce che 
nasce dall’esperienza sulle scene” (confermata) 
 
 
RIUNIONE n. 42 
Lunedì 30 giugno 2008 ore 20.30 
Ristorante Ca’ del Galletto 
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
 
 
 
 
 
 
 
 


