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PROSSIMO INCONTRO 

 
 
 
RIUNIONE n. 22 
Lunedì 17 gennaio 2011, ore 20.30  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
Roberto KOSTORIS (Delegato Applicazione Norme, Statuti e Regolamenti – Distretto 
2060 e Professore di Diritto penale, Università di Padova): 
 “Il Rotary tra etica e rispetto delle regole” 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
RIUNIONE n. 21 
Lunedì 10 gennaio 2011, ore 20.00 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
CAMINETTO.  Consiglio direttivo di club aperto ai soci. 
 
Soci presenti 16: BASSETTO, BERTUCCI, BUZZAVO, CASTELLINI, COMUNELLO, GIACOMIN, MAZZER, 
MONTI, PAT, PEROLO, PIANA, SACCARDI, TENDERINI, TONINI, VARISCO, ZANINI. 
Soci giustificati 10: DANESIN, DE COLLE, DISTASO, OLIVARI, PRIOR, ROSI, SCARPA, SPINAZZE’, 
STRADIOTTO, TURI. 
	  

Serata	  n.	  21,	  del	  10	  gennaio	  2010: 
Consiglio	  direttivo.	  

	  
Ordine	  del	  giorno:	  
1.	  Comunicazioni	  varie	  
2.	  Spettacolo	  teatrale	  "Carlo	  Connerth"	  
3.	  Festa	  di	  carnevale	  
4.	  Weekend	  in	  Istria,	  con	  RC	  Altoetting	  –	  Burghausen	  



5.	  150°	  anniversario	  dell'Unità	  d'Italia	  (17.3)	  
6.	  Comunicazione	  sulle	  prossime	  riunioni	  
7.	  Indicazioni	  da	  parte	  dei	  soci	  su	  argomenti	  attinenti	  il	  nostro	  Club:	  argomenti	  per	  le	  
prossime	  riunioni,	  interclub,	  organizzazione,	  ecc.	  
8.	  Varie	  eventuali.	  
 
 

*****   *****   ***** 
	  
	  
Lettera	  di	  gennaio	  del	  Governatore	  
Riccardo	  Caronna	  
	  
Cari	  Amici,	  	  
Gennaio	  è	  il	  Mese	  della	  Sensibilizzazione	  al	  Rotary	  (Rotary	  Awareness	  Month).	  	  
“Nello	   scorso	   Dicembre	   i	   nostri	   rapporti	   sociali	   sono	   stati	   influenzati	   dall’immaginario.	   Il	  
Natale	   e	   le	   altre	   celebrazioni	   religiose	   ci	   hanno	   riportato	   ad	   una	   fede	   condivisa	   anche	  
attraverso	  l’iconografia	  dei	  riti,	  dei	  racconti,	  dei	  sentimenti	  partecipati.	  	  
Ci	  sono	  state	  poi	  le	  festività	  laiche	  con	  il	  loro	  corredo	  di	  addobbi,	  musiche,	  gusti.	  	  
Per	  alcune	  settimane	  la	  realtà	  rappresentata	  ha	  preso	  il	  sopravvento	  su	  quella	  percepita	  e	  ci	  
ha	  messo	  tutti	  in	  una	  singolare	  sintonia	  di	  sentimenti	  positivi.	  	  
Desideriamo	  pace	  e	  serenità,	  ci	  volgiamo	  agli	  altri	  con	  disponibilità,	  ci	  impegniamo	  di	  più	  ad	  
amare	  il	  prossimo.	  	  
	  
Alla	  fine	  delle	  feste	  torniamo	  ad	  un	  rapporto	  più	  stretto	  con	  la	  realtà	  e	  ricominciamo	  la	  nostra	  
vita	  consueta	  con	  rimpianto	  per	  quei	  sentimenti	  che	  ci	  avevano	  fatto	  sentire	  migliori.	  	  
Ma	  non	  insistiamo;	  quell’immaginario	  condiviso	  finisce	  li.	  	  
Il	   Rotary	   non	   ha	   immaginario	   da	   condividere.	   La	   nostra	   volontà	   di	   servire	   al	   di	   sopra	  
dell’interesse	  personale	  non	  si	  consolida	  nel	  pensiero	  ma	  nei	  fatti,	  non	  ha	  stagioni	  più	  propizie	  
di	  altre.	  I	  valori	  ed	  i	  sentimenti	  di	  questo	  momento	  sono	  quelli	  che	  vogliamo	  per	  tutta	  la	  vita.	  	  
Dopo	  l’Epifania	  Noi	  continuiamo.”	  
	  
Cari	  Amici	  Soci	  ,	  	  
ho	  ricevuto	  questo	  modo	  di	  sentire	  da	  un	  carissimo	  Amico	  rotariano,	  che	  non	  vuole	  apparire	  
ma	  essere,	  e	  che	  mi	  chiede	  pertanto	  di	  non	  essere	  nominato.	  	  
Lo	   accontento	   rispettandone	   la	   volontà,	   ma	   desidero	   nel	   contempo	   affermare	   che,	   nel	  
condividerne	  il	  pensiero,	  esprimo	  altresì	  l’auspicio	  che	  anche	  tutti	  Voi,	  cari	  Amici	  Soci	  dei	  Club	  
del	  Distretto	  2060,	  lo	  facciate	  nell’interesse	  di	  quello	  che	  il	  Nostro	  Rotary	  è	  e	  di	  quello	  che	  fa.	  	  
Nel	  2007,	  l’allora	  Governatore	  Distrettuale	  Carlo	  Martines	  promosse	  una	  campagna	  intitolata	  
‘Fare	   e	   far	   sapere’.	   Intendeva	   far	   conoscere	   l’impegno	   individuale	  dei	  Rotariani	  nel	   servizio	  
attraverso	  il	  calcolo	  delle	  ore	  lavorative	  impiegate	  a	  tale	  scopo	  nell’arco	  di	  tutto	  l’anno,	  senza	  
pause.	  	  
	  
Tendiamo	  inevitabilmente	  a	  dimenticare	  questo	  impegno	  per	  sensibilizzare	  al	  Rotary	  quanti	  
non	   conoscono	   o	   peggio	   criticano	   la	   nostra	   Associazione	   bollandola	   nella	   migliore	   delle	  
ipotesi	   come	   gruppo	   elitario	   di	   ricchi	   e	   nobili	   di	   censo,	   dediti	   ad	   una	   convivialità	   fine	   a	   se	  
stessa,	  disposti	  solo	  a	  mettere	  le	  mani	  in	  tasca	  per	  fare	  beneficenza.	  	  



	  
Eppure	  altre	  sono	  le	  nostre	  caratteristiche.	  Buona	  volontà,	  disposizione	  al	  servizio,	   impegno	  
civile	  nelle	  Comunità	  in	  cui	  operiamo,	  nobiltà	  d’animo,	  elevate	  qualità	  etiche.	  	  
Pensieri,	  parole	  ed	  opere.	  Rendiamo	  sensibili	  gli	  altri	  al	  nostro	  agire,	  comunichiamo	  il	  nostro	  
impegno	   e	   facciamolo	   ai	   non	   rotariani	   per	   coinvolgerli,	   per	   interessarli,	   per	   sensibilizzarli,	  
diffondendo,	  unitamente	  a	  quello	  che	  siamo,	  quello	  che	  facciamo.	  	  
“Nel	  promuovere	  il	  sapere,	  è	  importante	  raggiungere	  un	  grande	  numero	  di	  persone,	  non	  
Rotariani	   e	   Rotariani,	   ma	   non	   è	   possibile	   raggiungerne	   un	   grande	   numero	  
privatamente”.	  	  
Paul	  	  Harris,	  Fondatore	  del	  Rotary	  International.	  
	  
Con	  Amicizia	  
Riccardo	  

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

Queste settimane facciamo gli auguri a: 
Mario Tonini il 13/01 

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

 
 

PROSSIMI INCONTRI 
R. C. TREVISO NORD 

 
 
 
RIUNIONE n. 23 
Lunedì 24 gennaio 2011, ore 20.30  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
CAMINETTO.  Francesco ALBRIZIO: “In Cina. Reportage con foto in una realtà 
industriale cinese” 
 
RIUNIONE n. 24 
Lunedì 31 gennaio 2011, ore 20.30  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
CAMINETTO.  Mario Bassetto: “Passaggio in India – Varanasi, ottobre 2010” 
	  
RIUNIONE n. 25 
Venerdì 4 febbraio 2011 ore 14.30 
CONVEGNO aperto al pubblico presso il salone della Provincia di Treviso, S. Artemio, 
organizzato su iniziativa del Rotary Club Treviso con il sostegno degli altri Rotary Club 
della Provincia di Treviso, sul tema: “L’alcol e i giovani”. 
 
RIUNIONE n. 26 
Venerdì 7 febbraio 2011 ore 18.30  
Visita alla mostra “Il pittore e la modella” presso Casa dei Carraresi.  
Seguirà la cena presso lo stesso luogo 
 



RIUNIONE n. 27 
Lunedì 14 febbraio 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
CAMINETTO. Alessandro Perolo: “La Fondazione Rotary: situazione, prospettive, 
esigenze operative” 
 
RIUNIONE n. 28 
Lunedì 21 febbraio 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
CONVIVIALE.  Dott.ssa Alessandra Geromel: “Venezia e la produzione dei tessuti  
autoserici” 
 
RIUNIONE n. 29 
Lunedì  28 febbraio 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
CAMINETTO. Paolo Pat: “Il piano direttivo di Club” 
	  


