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PROSSIMO INCONTRO

RIUNIONE n. 23
Lunedì 24 gennaio 2011, ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
CAMINETTO. Francesco ALBRIZIO: “In Cina. Reportage con foto in una realtà
industriale cinese”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 22
Lunedì 17 gennaio 2011, ore 20.00
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”
Soci presenti 27: BANDIERA, BASSETTO, BERTUCCI, BUZZAVO, CIANI, COMUNELLO, DANESIN,
DARSIE’, DE COLLE, DISTASO, MAZZER, MONTI, OLIVARI, PAT, PEROLO, PETROCELLI, PIANA, PRIOR,
SCARPA, SPINAZZE’, STRADIOTTO, TENDERINI, TESSAROLO, TONINI, TURI, VARISCO, ZANELLA.
Soci giustificati 8: ALBRIZIO, CERIA, GAZZOTTI, GIACOMIN, ROSI, SACCARDI, SECCO, ZANINI,
Coniugi dei Soci 2: Danila BUZZAVO, Nicoletta DISTASO

Ospite del Club : Roberto KOSTORIS, relatore	
  

	
  
Serata	
  n.	
  22,	
  del	
  17	
  gennaio	
  2010:
Roberto KOSTORIS
“Il Rotary tra etica e rispetto delle regole”

Con una pregnante sintesi il Prof. Roberto Kostoris ha esaurito l’argomento della serata
senza lasciare spazio a dubbi. Ha detto moltissime, preziose cose in pochissimo tempo ed è
difficile condensare in poche righe il contenuto del suo intenso messaggio.
Si è trattato di un messaggio di speranza e, al tempo stesso, di coerenza nell’oceano di
incertezza in cui la società sta navigando da qualche tempo a questa parte.
Persa la barra dei principi etici che dovrebbero ispirare il nostro vivere sociale, assistiamo
sempre più spesso alla concretizzazione di una sorta di relativismo etico che autorizza gli
individui ad indirizzare il proprio comportamento alla stregua di una etica modellabile a
seconda delle situazioni o delle convenienze.
Questo fenomeno ha provocato inevitabilmente un pericoloso abbassamento del livello di
legalità o, comunque, di percezione della legalità.
Di fronte a questo preoccupante scenario il Rotary deve costituire un baluardo, un punto di
riferimento per tentare di tenere dritta la barra della coerenza etica non solo nella vita
professionale quotidiana dei rotariani, ma anche in quella di ciascun rotariano all’interno del
club di appartenenza.
Del resto anche Max Weber affermò che l’etica costituisce una precondizione per lo sviluppo
economico di una società e così deve essere per un organismo come il Rotary: senza etica
nell’attività professionale non si può essere rotariani e senza etica nel Rotary, questo rischia
di svanire e perdere la propria peculiarità.
Il Rotary impronta il proprio operato all’applicazione di un principio di responsabilità e di
coerenza etica che costituiscono o dovrebbero costituire il bagaglio indispensabile della
nostra civiltà (come insegna l’antico precetto honeste vivere, alterum non laedere, suum
cuique tribuere).
Anche all’interno del club l’enunciazione e il rispetto delle norme – quelle scritte
regolamentari e quelle non scritte, di più difficile percezione – sono fondamentali per la vita
stessa dei clubs e del Rotary. Non è sufficiente una lettura meramente letterale della regola,
ma è necessario che nell’applicazione della stessa ci si sforzi di superare l’aspetto formale
per cogliere la finalità, il significato della norma. Dietro e dentro la quale si cela sempre
l’enunciazione e la necessità del rispetto di un principio fondamentale veicolato dalla norma.

A.Distaso

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

Tema	
  RI	
  2011-‐12:	
  ‘Conosci	
  te	
  stesso	
  per	
  abbracciare	
  l’umanità’	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
ll	
  Presidente	
  eletto	
  del	
  RI,	
  Kalyan	
  Banerjee,	
  	
  
ha	
  annunciato	
  ai	
  Governatori	
  eletti	
  il	
  tema	
  	
  
Conosci	
  te	
  stesso	
  per	
  abbracciare	
  l’umanità	
  	
  
per	
  l’anno	
  rotariano	
  2011-‐12,	
  durante	
  la	
  sessione	
  plenaria	
  d’apertura	
  	
  
dell’Assemblea	
  internazionale	
  2011	
  a	
  San	
  Diego.	
  

***** ***** *****
Queste settimane facciamo gli auguri a:
Guido Patelli il 20/01
Luigi Menegazzi il 23/01

***** ***** *****
PROSSIMI INCONTRI
R. C. TREVISO NORD
RIUNIONE n. 24
Lunedì 31 gennaio 2011, ore 20.00
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”
	
  

