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PROSSIMO INCONTRO 
 
RIUNIONE n. 6 
Lunedì 6 settembre 2010, ore 20.00  
Relais Monaco di Ponzano Veneto 
Interclub con RC Treviso Terraglio  
Prof. Francesco GIAVAZZI, professore di economia presso l’Università Bocconi e 
“Visiting Professor” presso l’Università del Massachusetts: 
 “Europa e Stati Uniti: chi uscirà prima dalla crisi?” 
	  

 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Questa settimana facciamo gli auguri a: 

Luigi Naselli il 9/09 
Nicola Stradiotto il 9/09 

	  

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

	  
Lettera	  di	  settembre	  del	  Governatore	  
Riccardo	  Caronna	  
	  
Cari Amici 

il mese di Settembre nel calendario rotariano è il mese dedicato alle Nuove Generazioni. 
Ai giovani. 
Il Consiglio di Legislazione svoltosi a Gennaio, ha reintrodotto la Quinta Via d’azione, quella 
dedicata al Giovani. 



Il Presidente Klinginsmith, nella settimana di istruzione dei Governatori a S. Diego in California, ci 
ha più volte, con decisione, esortati a rivolgere a loro la nostra attenzione, esortandoci a cooptare 
quelli con le dovute caratteristiche rotariane per ringiovanire e tonificare le nostre fila. Fila che 
inesorabilmente tendono ad assottigliarsi e la cui continuità e mantenimento, senza ricambi, è 
sempre più affidata ai progressi scientifici della Geriatria. 

Un noto studioso americano a S. Diego, il Prof. Michael McQueen, fondatore del Nexgen Group, ci 
ha parlato delle potenzialità di questa nuova classe di Giovani, affermando che sono più disposti al 
servizio e che non c’è dubbio che proprio i Rotariani siano le persone giuste per orientarli, per 
metterli in contatto con noi. 

Molti nuovi Soci e leader potenziali saranno attratti dal Rotary proprio per la possibilità di entrare in 
contatto con persone di generazioni precedenti in un confronto-rapporto ideale di reciproca utilità. 
Saggezza e volontà di fare, pensiero ed azione, in continuo equilibrio. 

I nostri Club sono tra i pochissimi luoghi in cui i Giovani possono interagire con adulti davvero 
degni della loro fiducia e del loro rispetto. 

Favoriamo questi contatti. Innoviamo. Nelle visite ai Club, sono già 19 quelli visitati, affronto 
costantemente questo argomento ottenendo consensi, anche in funzione dell’incontrovertibile 
tendenza al continuo innalzarsi dell’età media. 

I Giovani, uomini e donne, sono il naturale vivaio da cui attingere per riprendere la crescita 
progressiva che nei primi anni ha segnato il cammino della nostra grande Associazione mondiale. 

I Giovani, uomini e donne, sono il nostro Rotary di domani, di domani mattina! 

Buon lavoro. 
Un cordiale saluto 
Riccardo 

*****   *****   ***** 
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RIUNIONE n. 7 
Lunedì 13 settembre 2010, ore 20.00 
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto 
Caminetto. Un socio si presenta: Claudio SCARPA 
	  

RIUNIONE n. 8 
Sabato 18 settembre 2010, ore 11.00  
Visita alla chiesa del Redentore a Venezia, alla sua biblioteca, farmacia ecc., 
accompagnati da Alvaro De Anna. 
 



Lunedì 20 settembre 2010,	  riunione sospesa, sostituita dalla visita a Venezia. 
	  

RIUNIONE n. 9 
Martedì 28 settembre 2010, ore 20.00 
Conviviale presso La Ghirada dello Sport, via Nascimben, 1/b. 
Giorgio BUZZAVO, AD di Verde Sport spa (Gruppo Benetton):  
“Storia della Ghirada e Primo Sport 0-2-4-6 anni”. 
	  


