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PROSSIMO INCONTRO

SABATO 7 maggio - ore 21.00
Teatro Eden, Treviso
Rappresentazione teatrale: Gigi MARDEGAN in “diese franchi de aqua de spasemo: La
storia di Carlo e Jane Connerth”
RIUNIONE n. 38
Lunedì 9 maggio 2011 ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
CONVIVIALE - Dr. Vittorio Zanini, Assessore alla cultura, mobilità e ambiente Ing. Michela Mingardo, Mobility City Manager del Comune di Treviso:
“La città che vorrei
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 37
Lunedì 2 maggio 2011 ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
CAMINETTO - Carlo Connerth ricordato da Renzo Secco. Proiezione di fotografie.

Soci presenti 25: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BEDENDO, BERNA, BUZZAVO, COMUNELLO,
DANESIN, GAZZOTTI, MAZZER, PAT, PEROLO, PETROCELLI, PIANA, PRIOR, SACCARDI, SECCO,
SERICOLA, SPINAZZE’, TENDERINI, TESSAROLO, TONINI, TURI, ZANELLA, ZANINI.

Soci giustificati 8: BERTUCCI, DE COLLE, DISTASO, GIACOMIN, MONTI, SCARPA, STRADIOTTO,
VARISCO.

Ospiti 2: Marisa BAMDIERA, Adelina SECCO
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Lettera di maggio del Governatore
Riccardo Caronna
Cari Amici,
nei primi giorni di aprile nel mio giardino è fiorito il glicine, pianta cara a mio Padre. Un
forte segno di primavera, di vita che riprende, di nuovo e ancora, come sempre. Di Padre
in Figlio.
Sento, ma mi sfugge nella sua completezza, un intimo messaggio sulla nascita, sulla
crescita, sulla maturità. Sulla continuità?
Si, considerato l’approssimarsi di fine mandato, è proprio questo il messaggio.
Di Padre in Figlio, da Governatore a Governatore, con fiducia, con impegno, con buona
volontà, con fede, con amicizia e lasciatemelo dire, perché molte volte lo ho richiamato
nelle mie lettere, con amore. Amore per l’Uomo.
Il nostro motto recita Servire al di sopra del proprio interesse personale. Ma servendo
l’Uomo noi serviamo noi stessi per cui alla fine il servizio disinteressato ci ripaga con un
‘profitto’ che supera il nostro impegno.

Tra poco sarà tempo di Congresso, a Quinto di Treviso (BHR Hotel) il 10 e 11 Giugno.
Parleremo di noi, perché questo è il compito del Congresso. Discutere, affrontare i
problemi, proporre soluzioni. Innovare. Uscire dall’immobilismo e da tradizioni consolidate
ma desuete, non certo per rinnegarle ma per adattarle ai tempi ed ai ritmi veloci del
cambiamento.
Il nostro Rotary non deve uscire dalla tradizione, ma non può accettare l’immobilismo,
deve adeguarsi ai tempi, ne ha le capacità. Deve essere veloce nell’adattarsi.
Diceva Tony Blair: vince chi è veloce ad adattarsi, lento a lamentarsi, pronto al
cambiamento.
Dobbiamo adeguarci alle necessità di circolazione delle Genti, alla universalità delle
professioni, dobbiamo porgere orecchio alle richieste di modalità diverse di riunione, ad
una più sobria gestione delle risorse, più orientate al servizio che non sulla convivialità.
I romani vivevano il piacere dell’amicizia pagando ognuno di propria tasca il costo della
convivialità, ‘alla romana’.
Utilizziamo le risorse per il servizio. Troppe persone non possono vivere il piacere della
convivialità perché forse non riescono neanche a vivere.
Vorrei al Congresso condividere con tutti Voi il senso di quello che facciamo, recuperando
il Rotary che Paul Harris ha immaginato, uguale in tutto il Mondo, al servizio della
centralità dell’Uomo.
Spogliandoci di personalismi e protagonismi, tutti uniti.
Adattiamolo ai tempi, ma non stravolgiamolo, perché lo potremmo uccidere.
Con amicizia,
Riccardo
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Il	
  Presidente	
  della	
  Fondazione	
  Cassamarca	
  On.	
  Dino	
  De	
  Poli	
  invita	
  al	
  

PREMIO	
  EUROPEO	
  STUDENTI	
  2011	
  
Martedì 10 maggio Ore 16

Casa	
  dei	
  Carraresi	
  

LA	
  POESIA	
  E	
  I	
  150	
  ANNI	
  DELL’UNITÀ	
  

I	
  poeti	
  del	
  Risorgimento	
  e	
  i	
  poeti	
  della	
  modernità	
  
	
  

Fratelli	
  d’Italia:	
  le	
  parole	
  dell’Unità	
  
lette	
  da	
  Mara	
  Montagner,	
  Anna	
  Orlando	
  e	
  Roberto	
  Zanardo	
  
Premiazione	
  degli	
  studenti	
  vincitori	
  –	
  Reading	
  delle	
  poesie	
  e	
  dei	
  saggi	
  
Suonano	
  gli	
  allievi	
  del	
  Conservatorio	
  Steffani	
  di	
  Castelfranco	
  Veneto	
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Questa settimana facciamo gli auguri a:
Giordano Turi il 3/05
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PROSSIMI INCONTRI	
  
R. C. TREVISO NORD
	
  
	
  

RIUNIONE n. 39
Venerdì 13 maggio (partenza primo pomeriggio) – domenica 15 maggio (arrivo alla
sera)
Tour in Istria, con una delegazione del Club Altoetting-Burghausen

RIUNIONE n. 40
Lunedì 16 maggio 2011 ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
CONVIVIALE – Dr. Claudio Dario, Direttore Generale ULSS n.10 Treviso,
“La sanità a Treviso: attuale e futura”
Rotary International Convention
21 – 25 maggio 2011
NEW ORLEANS - USA
RIUNIONE n. 41
Lunedì 23 maggio 2011 ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
CAMINETTO – Alessandro Perolo: “La Fondazione Rotary. Situazione, prospettive ed
esigenze operative”
RIUNIONE n. 42
Lunedì 30 maggio 2011
Riunione sospesa	
  

