
 

 
Presidente	  RI	  Ray	  Klinginsmith	  

 
ROTARY INTERNATIONAL  

 DISTRETTO 2060 
Governatore	  Riccardo	  Caronna	  

 
ROTARY CLUB TREVISO NORD 

Presidente	  Francesco	  Buzzavo	  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

BOLLETTINO NR. 39 - ANNATA 2010 - 2011 
	  

PROSSIMO INCONTRO 
 
 
RIUNIONE n. 42 
Lunedì 30 maggio 2011  
Riunione sospesa 
 
RIUNIONE n. 42 
Lunedì 6 giugno 2011 ore 20.00  
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto  
CONVIVIALE – Dr. Carlo Nordio: “In attesa di giustizia” 
	  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
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” 
 
Soci presenti 18: BANDIERA, BASSETTO, BUZZAVO, CLAMAR, COMUNELLO, DE COLLE, DISTASO, 
GIACOMIN, MAZZER, PEROLO, PETROCELLI, PIANA, SCARPA, SERICOLA, TENDERINI, TONINI, 
VARISCO, ZANINI. 
Soci giustificati 8: BERTUCCI, DANESIN, MONTI, PAT, PRIOR, ROSI, STRADIOTTO, TURI. 
 

 
Relazione alla serata n. 41 del 23 maggio 2011	  

Alessandro Perolo: 
“La Fondazione Rotary.  

Situazione, prospettive ed esigenze operative” 
 

Una serata dedicata alla Fondazione del Rotary e ai meccanismi di spesa e finanziamento è un 
appuntamento che periodicamente tiene occupati i soci del club: se, per di più, il relatore è Sandro 



Perolo l’occasione è preziosa per un aggiornamento sulle novità e sui nuovi progetti messi in 
cantiere dalla Rotary Foundation. 

E così lunedì scorso, con l’efficace capacità di sintesi di cui è capace, Sandro ci ha illustrato la 
visione futura della Rotary Foundation, il cui funzionamento, a partire dal 2013 cambierà 
sostanzialmente impostazione, a cui dovranno ovviamente adeguarsi tutti i clubs e i distretti del 
Rotary. 

Da un lato vi saranno le sovvenzioni distrettuali che potranno essere usate per borse di studio o 
progetti umanitari e di servizio a livello locale o internazionale ovvero per finanziare progetti che si 
svolgeranno anche in Paesi o aree geografiche in cui il Rotary non è presente. 

Dall’altro si prospettano sovvenzioni globali che dovranno rientrare in almeno una delle aree di 
intervento ufficiali stabilite dalla Fondazione e che finanzieranno progetti umanitari, borse di studio 
o di ricerca o progetti di sviluppo da attuare in Paesi e aree geografiche in cui il Rotary è presente, 
o anche per rafforzare i legami tra clubs e distretti di Paesi o aree geografiche diversi. 

Nel finale una parentesi dedicata allo sviluppo del progetto mondiale rotariano di eradicazione 
della polio che vede impegnata la nostra organizzazione (con la collaborazione del Fondo 
Mondiale della Sanità e dell’Unicef) in un ambizioso piano di finanziamento con la Fondazione “Bill 
e Melinda Gates”, la cui raccolta di fondi (che sfiora complessivamente il mezzo miliardo di dollari) 
sta giungendo a compimento addirittura in anticipo rispetto alle previsioni. 

Alfonso 

 
***** ***** *****	  

 
 
RIUNIONE n. 40 
Lunedì 16 maggio 2011 ore 20.00  
CONVIVIALE – Dr. Claudio Dario, Direttore Generale ULSS n.9 Treviso,  
 
Presenze alla conviviale del 16 maggio, relatore Dr Claudio DARIO:  
“La sanità a Treviso: attuale e futura”” 

 
Soci presenti 28: BANDIERA, BERTUCCI, BUZZAVO, CASTELLINI, COMUNELLO, DANESIN, DI FULVIO, 
GHERLINZONI, MAZZER, MORANA, OLIVARI, PAT, PATELLI, PETROCELLI, PIANA, PRIOR, RAMANZINI, 
ROSI, SCARPA, SECCO, SERICOLA, SIMINI, STRADIOTTO, TENDERINI, TONINI, TURI, VARISCO, 
ZANELLA. 
Soci giustificati 8: BASSETTO, CLAMAR, DE COLLE, DISTASO, GIACOMIN, MONTI, PEROLO, PRIOR, 
SPINAZZE’. 
Soci compensati 2: CLAMA, PEROLO 
Ospiti dei Soci 4: Dr GUARISE (Bertucci), Danila BUZZAVO, Linda OLIVARI, Laura SCARPA 
Ospiti del Club 2: Relatori: Dr Caludio DARIO e la moglie Paola  

 
***** ***** *****	  

 
 



 

Progetto Rotary – Distretto 2060 - onlus
Via Santa Maria in Conio, 10 – 35131 Padova – t. 049-8774491 – f. 049-650080 

onlus@distretto2060.com

PER DESTIN ARE IL 5 PER MILLE

5 per m ille alle ON LUS

N ei m odelli di dichiarazione si appone la firm a nel 
riquadro dedicato alle onlus e si indica il codice fiscale 

della “Rotary onlus”: 93150290232 . 

93150290232

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

Questa settimana facciamo gli auguri a: 
Ferruccio Danesin il 30/05  

Bruno Loschi l’1/06  
Piero Tessarolo il 5/06 

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

Verbale del Consiglio Direttivo 2011-12 
 

Il	  23.05.11,	  al	  termine	  del	  Caminetto	  in	  programma,	  si	  è	  riunito	  il	  Consiglio	  Direttivo	  incoming	  per	  
trattare	  i	  seguenti	  argomenti	  all’ordine	  del	  giorno:	  

1) Preparazione	  passaggio	  delle	  consegne	  tra	  i	  consigli	  
2) Commissioni	  :	  completamento	  della	  composizione	  
3) Programmi	  e	  services:	  proposte	  
4) Calendario	  incontri	  1	  trimestre.	  Verifica	  
5) Guida	  alla	  pianificazione	  club	  efficienti	  
6) Varie	  ed	  eventuali	  

	  

Nel	  corso	  della	  serata	  si	  è	  giunti	  alla	  definizione	  della	  composizione	  delle	  Commissioni	  2011-‐2012	  
che	  risultano	  così	  costituite:	  

1) Commissione	  Amministrazione:	  	  
Presidente:	  Paolo	  Pat,	  
Componenti:	  Veronica	  Ceria,	  Alfonso	  Di	  Staso,	  Nicola	  Stradiotto	  



	  
1) Commissione	  Pubbliche	  relazioni:	  	  

Presidente:	  Alfonso	  Di	  Staso,	  
Componenti:	  Franco	  Rosi,	  Giovanni	  Monti	  	  
	  

2) Commissione	  Effettivo:	  	  
Presidente:	  Annamaria	  Giacomin,	  
Componenti:	  Michele	  Piana,	  Alberto	  Petrocelli	  
	  

3) Commissione	  Progetti	  di	  servizio:	  	  
Presidente:	  Mario	  Bassetto,	  
Componenti:	  Veronica	  Ceria,	  Stefano	  Da	  Colle	  

	  
Sono	  stati	  proposti	  i	  services	  per	  l’annata	  2011-‐2012	  che	  risultano	  essere	  i	  seguenti:	  
	  

• Anjali Onlus – Contributo costo insegnanti scuola di Varanasi-India 
(quest’anno una classe in più ) previsione    € 4.500/5000 

• Premio Nord Est Aperto ( tutti i Rotary provinciali) € 1.000  
• RYLA € 900 
• Rotary Foundation € 3.000 
• Handicamp Albarella      € 1.200 
• Fondo di dotazione Rotaract   € 500 
• Fondazione Bernardi Conegliano (Service Provinciale con il contributo 

della Onlus Distr. per un valore compl. Di € 14.000) ns.quota € 500 
 

In fase di studio inoltre: 

• Concerto “Polioplus” da organizzare al Teatro Comunale e con la probabile 
partecipazione dei Solisti Veneti. Per la cosa si sta verificando la possibilità di uno 
sponsor esterno ( Banca Esperia) al fine di sostenere le spese. In tal caso 
verrebbero coinvolti tutti i 10 Club Provinciali al fine di vendere i biglietti a tutti i soci 
con il cui ricavato sostenere il Service. 

• AVAR – TV probabile contributo per la creazione di più posti letto. 
• Attività di informazione preventiva presso le classi iniziali delle Scuole Superiori sul 

tema Anoressia/Bulinimia. Verrebbe coinvolto don Mariano Maggiotto Direttore del 
Collegio Pio X° di Treviso (incontro con il sacerdote previsto il 9 giugno) 

• Infine verifica della possibilità di coinvolgere Ascom e Comune di Treviso sulla 
ipotesi di dotare il Centro Storico di “Targhe Identificative dei principali Monumenti” 
con l’indicazione del nostro logo come sponsor. 

	  

Nel	  corso	  della	  discussione	  è	  inoltre	  emersa	  la	  necessità	  di	  poter	  disporre	  di	  una	  sede	  per	  l’ufficio	  
segreteria.	  Dopo	   aver	   escluso	   la	   possibilità	   di	   unificare	   le	   segreterie	   dei	   tre	   club	   cittadini,	   come	  
ipotizzato	   inizialmente	   con	   il	   club	   di	   Treviso,	   il	   Consiglio	   Direttivo	   ha	   stabilito	   di	   valutare	   la	  
disponibilità	  dei	  soci	  ad	  offrire	  una	  sede	  per	  la	  segreteria	  e,	  in	  mancanza	  di	  riscontro	  da	  parte	  dei	  
soci,	  di	  verificare	  la	  possibilità	  di	  affittare	  un	  locale	  adeguato	  alle	  esigenze	  dell’ufficio.	  



Il	   Presidente	   incoming	   ,	   al	   termine	  della	   riunione,	   ha	   presentato	   una	  bozza	   del	   calendario	   degli	  
incontri	   del	   primo	   trimestre	   della	   nuova	   annata	   che	   è	   stato	   apprezzato	   ed	   approvato	   dai	  
consiglieri.	  

Alberto,	  Segretario	  2011-‐12	  

***** ***** ***** 
	  

CONGRESSO  DISTRETTUALE    
BHR	  Treviso	  Hotel	  (Quinto	  di	  Treviso	  –	  TV	  -‐	  Via	  Postumia	  Castellana	  2)	  	  

Venerdi	  10	  e	  Sabato	  11	  giugno	  2011	  

“QUALE ROTARY ABBIAMO … 
 … QUALE ROTARY VOGLIAMO ”  

SABATO	  11	  giugno	  	  
	  
Ore	  8,30	  –	  9,20	  Registrazione	  dei	  Congressisti	  
	  

Ore	  9,30	  Inizio	  dei	  lavori	  congressuali	  	  
 Governatore	  Riccardo	  CARONNA	  	  
	  Cerimoniale	  d’apertura	  ed	  omaggio	  alle	  Bandiere	  

	  
Ore	  10,20	  Interventi	  –	  1°	  parte	  
	  

 Governatore	  Riccardo	  CARONNA:	  Tema	  del	  Congresso	  e	  Bilancio	  di	  un’annata	  di	  lavoro	  insieme	  
 Allocuzione	  del	  Rappresentante	  del	  Presidente	  del	  RI	  PRID	  Gennaro	  Maria	  CARDINALE	  

	  

Ore	  11,30	  –	  11,50	  Coffee	  break	  	  
Ore	  11,50	  Interventi	  –	  2°	  parte	  	  

	  

 DG	  Michelangelo	  AMBROSIO,	  Governatore	  D.	  2100:	  Il	  Rotary	  nella	  realtà	  di	  oggi	  e	  di	  domani	  	  
 Testimonianza	  di	  un	  Presidente:	  Significato	  di	  un’annata	  alla	  guida	  di	  un	  Rotary	  Club	  
 Stefano	  CHIOCCON:	  Il	  ruolo	  odierno	  del	  Rotary	  per	  il	  Rotarct	  e	  l’Interact	  	  
 Francesca	  ZORZENONI:	  La	  nostra	  annata	  rotaractiana	  con	  Voi	  
 Giorgio	  DAL	  CORSO:	  Gli	  ex	  borsisti	  del	  Rotary	  International,	  una	  risorsa	  immediata	  	  
 Testimonianza	  di	  un	  borsista	  del	  Rotary	  International	  

	  

Ore	  13,30	  -‐	  14,45	  Colazione	  di	  lavoro	  
	  

Ore	  14,45	  Adempimento	  congressuali	  	  
	  

 	  Presentazione	  e	  conferma	  congressuale	  del	  Governatore	  Designato	  2013-‐2014	  	  
 	  Alessandro	  LOLLI:	  Presentazione	  del	  Gruppo	  di	  Studio	  SGS	  D.	  6270	  (Winsconsin	  –	  U.S.A.)	  
 	  Aldo	  TOFFOLI:	  RYLA	  Distrettuale	  2011	  e	  conferimento	  Premi	  ‘Algarotti’	  	  
 	  Designazione	  del	  Rappresentante	  Distrettuale	  al	  Consiglio	  di	  Legislazione	  2013	  
 	  Presentazione	  del	  Rappresentante	  Distrettuale	  Rotaract	  2011-‐2012	  Monica	  POLI	  
 	  Consuntivo	  finanziario	  gestione	  distrettuale	  2009-‐2010	  Governatore	  Luciano	  KULLOVITZ	  

	  

Ore	  16,00	  Conclusioni	  	  
	  

 	  Intervento	  conclusivo	  del	  Rappresentante	  del	  Presidente	  del	  Rotary	  International	  
 	  Riconoscimenti	  distrettuali	  
 	  Governatore	  Riccardo	  CARONNA:	  Conclusioni	  finali	  e	  passaggio	  del	  ’collare’	  
	  con	  il	  DGE	  Bruno	  MARASCHIN	  	  

	  
Ore	  17,00	  PDG	  Renato	  DUCA:	  Chiusura	  del	  Congresso	  
	  



PROSSIMI INCONTRI	  
R. C. TREVISO NORD 

 
	  
RIUNIONE n. 43 
Congresso Distrettuale 
Venerdì pomeriggio 10 giugno 2011  
Sabato 11 giugno 2011  
 
RIUNIONE n. 44 
Lunedì 13 giugno 2011  
Riunione sospesa 
 
RIUNIONE n. 44 
Lunedì 20 giugno 2011 ore 20.00  
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto  
CAMINETTO – Incontro con i ragazzi che hanno partecipato al RYLA 
 
RIUNIONE n. 45 
Lunedì 27 giugno 2011 ore 20.00  
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto  
Passaggio delle consegne 
	  


