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PROSSIMO INCONTRO
RIUNIONE n. 30
GIOVEDI’ 3 marzo 2011
Hotel BHR, via Postumia Castellana 2 – Quinto di Treviso
Festa di Carnevale
RIUNIONE n. 31
Lunedì 7 marzo 2011 ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
CONVIVIALE: “La musica che non tramonta mai” con il complesso “I Cinque Re”.
Gianni Bonaventura, pianoforte e tastiere
Paolo Buzzavo, chitarra elettrica
Ernesto Gabrielli, batteria
Marcello Lodde, sax-clarinetto
Corrado Panizzo, chitarra basso
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 29
Lunedì 28 febbraio 2011 ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
CONVIVIALE. Manifestazione per l’Unità d’Italia.
Anastasio Bertucci: “Riflessioni sul Risorgimento. Vita eroica dei Fratelli Bandiera”
Soci presenti 21: BANDIERA, BASSETTO, BERNA, BERTUCCI, BUZZAVO, DISTASO, MAZZER, MONTI,
PAT, PEROLO, PETROCELLI, PIANA, PRIOR, SCARPA, SIMINI, SPINAZZE’, TONINI, TURI, VARISCO,
ZANELLA, ZANINI.

Soci giustificati 5: DANESIN, DE COLLE, OLIVARI, SECCO, TENDERINI
Coniugi e Ospiti dei Soci 4 : Laura BERNA, Danila BUZZAVO, Lorry PRIOR, Rosa BERTUCCI,	
  

***** ***** *****
Relazione alla serata del 28 febbraio 2011
Manifestazione per l’unità d’Italia
Anastasio Bertucci: “Riflessioni sul Risorgimento. Vita eroica dei fratelli Bandiera”
	
  
La passione di Nanà per la storia ci ha trascinati nel racconto del’atto eroico dei fratelli Attilio ed
Emilio Bandiera. Due veneziani che a capo di un manipolo di romantici patrioti provenienti dalle più
disparate zone della penisola si catapultò in Calabria nel tentativo di supportare i moti
insurrezionali mazziniani.
I due veneziani finirono però fucilati nel vallone di Rovito nei pressi Cosenza (insieme ad altri nove
rivoluzionari), anche perché traditi da un loro compagno di sventura (Boccheciampe), ma la loro
storia ci è stata appositamente raccontata da Nanà, anche con dovizia di particolari (affascinante
la lettura del rapporto dell’ufficiale borbonico sugli ultimi minuti dei patrioti condannati a morte), per
simboleggiare il vincolo fraterno che sin da prima dell’unità d’Italia univa i cittadini di regioni
lontane, il vincolo che oggi qualcuno vorrebbe rinnegare fra nord e sud del nostro Paese.
Nel solco di questa impostazione il relatore ha affrontato la seconda parte della trattazione,
operando una panoramica sul nostro Risorgimento e ricordando a tutti noi che “l’aspirazione a una
superiore unità era condivisa in Italia da molti spiriti” e richiamando il motto di Carlo Cattaneo: “ il
principio della nazionalità dissolverà i fortuiti imperi e li frantumerà in generazioni di popoli liberi e
avremo pace solo quando avremo gli Stati Uniti d'Europa”.
La conclusione dell’appassionata relazione di Nanà ha raccomandato a tutti noi di non abdicare ai
doveri fondamentali di ogni buon cittadino quali il rispetto verso se stessi e quello verso il proprio
paese che comunque resta pur sempre la propria patria che va difesa e onorata in ogni
circostanza”.
Alfonso Distaso

***** ***** *****
Questa settimana facciamo gli auguri a:

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

	
  
Il	
  Rotary	
  nomina	
  l’avvocato	
  John	
  Hewko	
  come	
  nuovo	
  	
  
Segretario	
  generale	
  	
  
Rotary	
  International	
  News	
  -‐-‐	
  12	
  gennaio	
  2011	
  
Il Rotary International ha nominato John Hewko, avvocato con vasta esperienza internazionale nel
settore pubblico e privato, come nuovo alto dirigente dell’organizzazione internazionale di servizio
umanitario, affidandogli l’incarico di Segretario generale.

Hewko	
   è	
   un	
   ex	
   socio	
   dello	
   studio	
   legale	
   internazionale	
   Baker	
   &	
   McKenzie	
   ed	
   è	
   stato	
   vice	
  
presidente	
  della	
  Millennium	
  Challenge	
  Corporation,	
  agenzia	
  del	
  governo	
  USA	
  fondata	
  nel	
  2004	
  per	
  
portare	
  l’assistenza	
  ai	
  Paesi	
  più	
  poveri	
  del	
  mondo.	
  
Hewko è stato selezionato tra un pool di 440 potenziali candidati per questo incarico. La
commissione di ricerca del Rotary ha collaborato con la Korn/Ferry International, azienda leader nel
settore per la ricerca di personale a livello dirigenziale. Hewko sostituirà Edwin Futa, che andrà in
pensione dopo 10 anni di incarico come Segretario generale.

***** ***** *****
	
  

PROSSIMI INCONTRI
R. C. TREVISO NORD

RIUNIONE n. 32
Lunedì 14 marzo 2011
Riunione sospesa
RIUNIONE n. 32
Lunedì 21 marzo 2011
Riunione sospesa e sostituita con l’Interclub di martedì 22 marzo
RIUNIONE n. 32
Martedì 22 marzo 2011 ore 20.30
Ristorante Kiri in Villa Tre Panoce, via Vecchia Treviso 50, Conegliano.
Interclub con Rotary Club Conegliano.
Dr. Enrico Marchi: “Sfide del Veneto: alta velocità e sviluppo delle infrastrutture”.
RIUNIONE n. 33
Lunedì 28 marzo 2011 ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
CAMINETTO. Mario Bassetto: serata dedicata al Rotaract.
	
  

