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PROSSIMO INCONTRO

RIUNIONE n. 42
Lunedì 21 giugno 2010
Ristorante Al Migò - Ca’ del Galletto, ore 20.00
Conviviale. Incontro con Stefano Pieri “lo Psicologo della strada”

RIUNIONE n. 41
Lunedì 14 giugno 2010
Ristorante Al Migò - Ca’ del Galletto, ore 13.00
CAMINETTO PAUSA PRANZO.
Consiglio direttivo allargato a tutti i soci.
Soci presenti 15: BANDIERA, BASSETTO, BUZZAVO, CERIA, COMUNELLO, DE
COLLE, GIACOMIN, MONTI, PEROLO, PETROCELLI, PRIOR, SECCO, TENDERINI,
TONINI, VARISCO.
Soci giustificati 6: DANESIN, DISTASO, OLIVARI, PAT, SIMINI, TURI.

Relazione al Caminetto, riunione n. 40 del 14 giugno 2010
“Consiglio direttivo allargato a tutti i soci”
Il Presidente e Veronica ci hanno mostrato le foto scattate durante l’interclub con gli amici di
Altoetting-Burghausen terminando con quelle scattate durante il percorso in bicicletta e la cena di
saluto 5 giugno al Relais Le Monaco.
Il presidente ha quindi proposto la discussione dei punti all’Ordine del Giorno del CD:
ü Situazione	
  di	
  bilancio	
  e	
  sfasamento	
  tra	
  cassa	
  competenza.	
  Proposta	
  di	
  ritornare	
  agli	
  e/c	
  
trimestrali.	
  

ü Stato	
  dei	
  services	
  intrapresi,	
  	
  proposta	
  di	
  continuare	
  nel	
  Service	
  relativo	
  al	
  sostentamento	
  
degli	
  insegnanti	
  dell’Associazione	
  Anjali,	
  magari	
  chiedendo	
  un	
  contributo	
  anche	
  al	
  Distretto.	
  
ü Verifica	
  disponibilità	
  all’ingresso	
  come	
  socio	
  della	
  Dott.	
  Antonella	
  Carraro.	
  
ü Modalità	
  di	
  ripartizione	
  delle	
  spese	
  di	
  trasporto	
  per	
  gli	
  incontri	
  con	
  il	
  Club	
  contatto	
  di	
  
Altotting-‐Burghausen.	
  

ü

Varie	
  ed	
  eventuali.	
  

Il CD ha deciso in particolare:
1. Di ritornare al precedente sistema di estratto conto trimestrale per maggiore opportunità da
parte dei soci di regolarizzare le quote individuali;
2. Dopo elencazione da parte del Presidente dei service svolti durante la presente annata, è
stato deciso di continuare nel service a Varanasi (India) presso la Anjali School
sponsorizzando le spese di cinque insegnanti per una somma di Euro 3900, come service per
l’anno 2010-11;
3. Allo scopo anche di incrementare la disponibilità di cassa, è stato deciso di addebitare a tutti
i soci, presenti e non, la cena durante i tre eventi istituzionali: visita del Governatore, serata
di passaggio delle consegne (ultima di giugno) e serata di programmazione della nuova
annata (prima di luglio).

Questa settimana facciamo gli auguri a:
Gherardo Avogadro il 17/06

***** ***** *****
La Lettera del Governatore Luciano Kullovitz
	
  Giugno 2010
Cari Amici,
anche questo anno rotariano sta per concludersi ed è inevitabilmente tempo di bilanci.
Nello scrivere questa mia ultima lettera mensile, mi scorrono nella mente immagini di tanti
momenti belli che tutti Voi mi avete permesso di condividere.
Infatti, ho percepito, giorno dopo giorno la netta sensazione di un Distretto vitale e vivo che
realizzava in itinere iniziative a favore delle nostre comunità, ma anche tantissime azioni in quella
parte del mondo dove la sofferenza è veramente grande e dove c’è bisogno di tutto.
Siamo riusciti, e ne ho avuto diretta testimonianza, a far nascere in tanta gente la speranza di un
mondo migliore, specialmente per i loro bambini.
Abbiamo, inoltre, contribuito con progetti per la salute, per l’acqua, per l’alfabetizzazione a rendere
libere le persone da diverse forme di schiavitù, spesso legata alla mancanza delle conoscenze
minime.
Anche nelle nostre città è stato fatto tanto, in particolare con i ragazzi delle scuole.
La comunicazione, grazie al Bollettino Distrettuale, alla Rivista Rotary e al Sito Distrettuale, in
generale è migliorata molto, facendo sentire i soci di tutti i Club del Distretto più vicini fra loro,
informandoli di molteplici realizzazioni.
Dovendo poi venire ad un sintetico bilancio delle attività distrettuali di quest’anno rotariano, citerei
solo le seguenti poche cose essenziali:
- un incremento netto totale dell’effettivo che è tornato positivo dopo un anno di riduzione;
- la costituzione di due nuovi Club e di qualche altro che è in fase di perfezionamento;

- una straordinaria contribuzione da parte di tutto il Distretto per i terremotati di Haiti che ha
raggiunto circa 100.000 euro e che ci permetterà, unitamente al Distretto 2050, di effettuare
significativi interventi a favore dei bambini duramente colpiti dal terremoto;
- una forte attività per i Giovani, attuata sia seguendo in modo particolare i Club Rotaract sia
realizzando due RYLA Junior e un RYLA distrettuale;
- una costante attenzione ai soggetti deboli realizzando tre manifestazioni a favore dei ragazzi
diversamente abili con la partecipazione attiva anche delle mogli dei rotariani.
Infine rinnovo i più cari ringraziamenti a tutta la squadra distrettuale per la funzionalità operativa
assicurata al nostro Distretto.
Il mio dialogo con Voi attraverso le lettere mensili termina qui: grazie a tutti per avermi permesso
di vivere questa irripetibile esperienza.
Concludendo, desidero fare gli auguri a Riccardo per l’anno di servizio che si appresta ad iniziare e
un abbraccio a tutti, anche da Luciana, nella certezza che continueremo a condividere sempre gli
ideali del Rotary.
Luciano

	
  
	
  
PER	
  DESTINARE	
  IL	
  5	
  PER	
  MILLE	
  	
  
ALLA	
  ONLUS	
  DEL	
  NOSTRO	
  DISTRETTO	
  
	
  

Nei	
  modelli	
  di	
  dichiarazione	
  si	
  appone	
  la	
  firma	
  nel	
  
riquadro	
  dedicato	
  alle	
  onlus	
  e	
  si	
  indica	
  il	
  codice	
  fiscale	
  
della	
  “Rotary	
  onlus”:	
  93150290232
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RIUNIONE n. 43
Lunedì 28 giugno 2010
Conviviale.
Serata presso una villa a Zero Branco.
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE	
  
	
  

