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PROSSIMO INCONTRO 

 
 
RIUNIONE n. 18 
Lunedì  6 dicembre 2010, ore 20.00 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
 CAMINETTO. Giuseppe SIMINI: “Africa – Viaggiare o arrivare?” 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
RIUNIONE n. 17 
Lunedì  29 novembre 2010, ore 20.00 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
 Visita del Governatore Riccardo Caronna 
 
Soci presenti 29: BANDIERA, BASSETTO, BEDENDO, BERNA, BERTUCCI, BUZZAVO, CASTELLINI, 
COMUNELLO, DANESIN, DARSIE’, DE COLLE, DISTASO, LOSCHI, MONTI, PATELLI, PEROLO, 
PETROCELLI, PIANA, PRIOR, RAMANZINI, SCARPA, SECCO, SIMINI, TENDERINI, TONINI, TOPPAN, 
VARISCO, ZANELLA, ZANINI. 
 
Soci giustificati 12: ALBRIZIO, CERIA, GIACOMIN, MAZZER, OLIVARI, PAT, ROSI, SPINAZZE’, 
STRADIOTTO, TESSAROLO, TURI, VALFRE’. 
 
Coniugi dei Soci 8: Antonella BASSETTO, Laura BERNA, Danila BUZZAVO, Nicoletta DISTASO, Renata 
PEROLO, Laura SCARPA, Adelina SECCO, Bruna VARISCO. 

 
Ospiti del Club 4: Governatore Riccardo CARONNA e Francesca, Presidente Inner Wheel Raffaella VAZZOLER, 
Assistente del Governatore Bruno BAZZOTTI.  	  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Questa settimana facciamo gli auguri a: 

Gianni Monti il 2/12 
*****   *****   ***** 



Premio	  	  
Nord	  Est	  Aperto	  

Provincia	  di	  Treviso	  
2010	  –	  III	  Edizione	  

Mercoledì	  1	  dicembre	  2010	  
Ore	  18.00	  

Sede	  di	  rappresentanza	  Unindustria	  Treviso	  
Palazzo	  Giacomelli	  (Piazza	  Garibaldi,	  13	  –	  Treviso)	  

I	  Rotary	  Club	  della	  Provincia	  di	  Treviso	  hanno	  istituito	  il	  “Premio	  Nord-‐Est	  Aperto	  –	  Provincia	  di	  Treviso”	  
da	  destinarsi	  a	  lavoratori	  dipendenti	  immigrati	  che	  si	  siano	  distinti	  per	  operosità	  e	  capacità	  di	  integrazione	  
e	  siano	  residenti	  in	  Italia	  da	  almeno	  5	  anni.	  	  
Il	  Premio	  si	  propone	  di	  contribuire	  a	  creare	  e	  diffondere	  una	  positiva	  società	  interculturale	  a	  favore	  
dell’integrazione	  nel	  tessuto	  sociale	  cittadino	  e	  provinciale.	  	  
	  
PROGRAMMA	  	  

Ore	  18.00	  saluti	  di	  benvenuto	  	  

Giorgio	  Zanchetta	  Vice	  Presidente	  con	  delega	  alle	  Relazioni	  	  Sindacali,	  Affari	  Sociali,	  Sicurezza	  sul	  Lavoro	  –	  	  
Unindustria	  Treviso	  	  
Riccardo	  Caronna	  Governatore	  Distretto	  2060	  Rotary	  International	  	  
	  
introduzione	  	  
Ulderico	  Bernardi	  Presidente	  della	  Giuria	  del	  Premio	  Nord-‐Est	  	  Aperto	  	  
	  
intervento	  di	  	  
Bruno	  Anastasia	  Responsabile	  dell’Osservatorio	  regionale	  	  sull'Immigrazione	  -‐	  Regione	  Veneto	  	  

CERIMONIA	  DI	  PREMIAZIONE	  	  
Consegna	  dei	  Premio	  e	  degli	  attestati	  	  
Consegna	  del	  Premio	  Speciale	  	  
	  
conduce	  	  
Bruno	  Bazzotti	  Assistente	  del	  Governatore	  del	  Distretto	  Rotary	  International	  	  

	  

*****   *****   ***** 
Comunicato	  stampa	  

Treviso,	  29.11.2010	  
	  
PREMIO	   NORDEST	   APERTO	   TERZA	   EDIZIONE:	   I	   ROTARY	   CLUB	   DELLA	   PROVINCIA	   DI	   TREVISO	  
VALORIZZANO	  I	  LAVORATORI	  IMMIGRATI	  MEGLIO	  INTEGRATI	  NELLE	  IMPRESE	  E	  NELLA	  SOCIETA’	  

Il	  	  1	  dicembre	  alle	  18	  a	  Palazzo	  Giacomelli	  la	  proclamazione	  dei	  vincitori	  
	  



I	  Rotary	  Club	  della	  provincia	  di	  Treviso	  promuovono	  la	  terza	  edizione	  del	  “Premio	  Nord-‐Est	  Aperto	  –	  
Provincia	  di	  Treviso”	  che	  segnala	  	  lavoratori	  dipendenti	  immigrati,	  residenti	  da	  almeno	  cinque	  anni,	  
che	   si	   siano	   distinti	   per	   operosità	   e	   volontà	   di	   integrazione.	   I	   3	   vincitori	   ricevono	   un	   premio	   del	  
valore	  di	  2.000	  euro	  ciascuno.	  
Le	  segnalazioni	  sono	  state	  inviate	  dalle	  aziende	  delle	  provincia	  di	  Treviso.	  
Il	   premio	   si	   prefigge	   lo	   scopo	  di	   contribuire	   a	   creare	   e	  diffondere	  una	  positiva	   cultura	  di	   società	  
interculturale,	   segnalando	   casi	   ed	   iniziative	   esemplari	   di	   integrazione	   di	   persone	   immigrate	   nel	  
tessuto	  sociale	  della	  provincia	  di	  Treviso.	  
L’iniziativa	   è	   supportata	   anche	   da	   Camera	   di	   Commercio,	   Proetica,	   Ucid,	   UniCredit	   SpA	   e	  
Associazione	  Trevisani	  nel	  Mondo.	  
Mercoledì	  1	  dicembre	  alle	  18	  a	  Palazzo	  Giacomelli	  la	  cerimonia	  di	  premiazione.	  	  
In	  apertura	  i	  saluti	  di	  Riccardo	  Caronna,	  Governatore	  del	  Distretto	  2060	  Rotary	  International,	  e	  di	  
Giorgio	  Zanchetta,	  Vicepresidente	  di	  Unindustria	  Treviso	  delegato	  alle	  Relazioni	   sindacali	   e	  Affari	  
sociali.	  	  
Seguirà	  l’introduzione	  del	  prof.	  Ulderico	  Bernardi,	  Presidente	  della	  Giuria	  del	  Premio	  e	  l’intervento	  
di	   Bruno	   Anastasia,	   responsabile	   dell’Osservatorio	   regionale	   sull’immigrazione	   della	   Regione	  
Veneto.	  Subito	  dopo	  la	  testimonianza	  di	  Liu	  Xian,	  che	  ha	  ricevuto	  il	  Premio	  Nordest	  aperto	  per	   la	  
provincia	  di	  Padova.	  
Al termine la cerimonia con la consegna degli attestati ai ventidue finalisti e la proclamazione dei 
vincitori del Premio Nord Est Aperto 2010 ed una iniziativa collaterale al Premio promossa da 
UniCredit SpA che ha voluto premiare una donna tra i concorrenti. La Giuria assegnerà inoltre un 
Premio Speciale ad altra figura che abbia contribuito significativamente al perseguimento delle 
finalità del Premio, con il conferimento del PHF (Paul Harris Fellow, alto riconoscimento del Rotary 
International). 
La	   serata	   sarà	   condotta	   da	   Bruno	   Bazzotti,	   Assistente	   del	   Governatore	   del	   Distretto	   Rotary	  
International.	  	  
	  

	  

PROSSIMI INCONTRI 
R. C. TREVISO NORD 

 
 
RIUNIONE n. 18 
Lunedì  6 dicembre 2010, ore 20.00 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
 CAMINETTO. Giuseppe SIMINI: “Africa – Viaggiare o arrivare?” 
 
RIUNIONE n. 19 
Lunedì  13 dicembre 2010, ore 20.00 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
 Franco VIVIAN: “L’esaltante storia dello sci nel racconto di Pier Paolo Mistri” 
 
RIUNIONE n. 20 
Lunedì  20 dicembre 2010, ore 20.00 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
 Cena degli auguri natalizi con intervento di Mario Bassetto e dei suoi figli al pianoforte. 



 
RIUNIONE n. 21 
Lunedì  27 dicembre 2010  
Riunione sospesa 
	  


