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BOLLETTINO n. 9 
	  

  
 Prossimo incontro 

 
Riunione n. 10 

Lunedì  26 settembre 2011 ore 20.00 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
Incontro con l’On. Mauro Michielon,  

Assessore alle Politiche Sociali e alla Gioventù del Comune di Treviso	  
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
RIUNIONE n. 9 
Lunedì  19 settembre 2011 ore 20,00 
Assemblea per l’esame e l’approvazione del piano direttivo del club  
 
 Soci presenti 28: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BEDENDO, BERTUCCI, BUZZAVO, COMUNELLO,  
GIACOMIN, MAZZER, OLIVARI, PAT, PATELLI, PEROLO, PETROCELLI, PIANA, PRIOR, RAMANZINI, 
SCARPA, SECCO, SERICOLA,  SIMINI, SPINAZZE’, STRADIOTTO, TENDERINI, TESSAROLO, TONINI, 
TURI, VARISCO 
 
Soci giustificati 13: ABITI, BERNA, CASTELLINI, CIANI BASSETTI, CONTESSOTTO, DANESIN, DE 
COLLE, DISTASO, LOSCHI, MONTI, MORANA, ROSI, ZANINI 

	  

RELAZIONE	  SULLA	  SERATA	  

La serata di ieri penso resterà come un punto di riferimento importante per il Club non solo per l’Anno 
Rotariano che stiamo vivendo, ma anche per i prossimi anni. Per la prima volta infatti è stato presentato 
dalla  Presidente, durante una riunione in forma di Assemblea ,il Piano Direttivo del Club elaborato e 
discusso in Consiglio Direttivo. Non ci sono dubbi che chi ha fortemente voluto l’attuazione di questo 
importante strumento per la gestione del Club è stata Giovanna Mazzer, la quale ha saputo coinvolgere tutto  
il Consiglio Direttivo nella sua elaborazione.   



La serata  si presentava festosa fin dall’ingresso dei soci: il rientro autunnale e la disposizione della sala, 
dava un’aria di primo giorno di scuola. Era bello constatare che era proprio un piacere ritrovarsi dopo la 
pausa estiva. 

L’argomento all’ordine del giorno poteva far pensare che questo spirito si sarebbe presto spento, ma così 
non è stato, anzi me è parso che quando ci siamo salutati al termine della discussione lo spirito di 
affiatamento tra noi fosse anche maggiore. Merito della disposizione della tavola che faceva sentire ognuno 
più vicino agli altri? Del buon cibo e dell’ottimo vino della cantina di Gianni  Spinazzè? Forse, ma credo 
che soprattutto sia stato l’entusiasmo e l’energia con cui Giovanna ha elaborato e presentato il programma 
che intende attuare con l’aiuto e il contributo di tutti. Il coinvolgimento dei soci attorno ad un progetto 
fortemente sentito è il tratto saliente della proposta di Giovanna. E’ però altrettanto vero che il contenuto 
dei progetti di service, le attività proposte, gli argomenti che verranno trattati durante le conviviali sono 
molto interessanti,  frutto di un lungo impegno e di una intelligente dedizione. 

In apertura Paolo Pat (presidente della commissione per l’amministrazione) aveva, con pochi lucidi, 
illustrato il significato del Piano Direttivo di Club, richiamando gli indirizzi del Presidente Internazionale e 
il Piano Direttivo del Distretto che ci è stato consegnato in questi giorni tramite posta.  Durante 
l’esposizione della Presidente il Tesoriere, Mario Tonini ha riepilogato i dati del consuntivo dell’annata  
2010-2011 di Francesco Buzzavo, durante la quale è stata utilizzata per service l’importante cifra di oltre 
18.600 euro. Durante la serata, e anche questo è un aspetto da sottolineare, è stato distribuito a tutti i 
presenti una copia del PDC (Piano Direttivo di Club) e dell’opuscolo (aggiornato al 2008) “Cos’è il 
Rotary”. All’apertura della discussione Giordano Turi, interpretando il sentimento di tutti si è detto 
entusiasta del programma presentato e felice di aver partecipato ad una serata profondamente rotariana. 

Un sentito, convinto applauso ha concluso la serata. 

(P. Pat)	  
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CONGRESSO INTERNAZIONALE DI BANGKOK, 6-9 MAGGIO 2012 
 
Cari Amici, 
  
il congresso internazionale di Bangkok si presenta come una pietra miliare nella storia 
dei congressi internazionali del Rotary per l’interesse della località ove si svolgerà, per la 
grandiosità dell’evento che ha avuto anche il generoso supporto dello stesso governo 
tailandese, per il livello dei temi che verranno trattati e il carisma degli oratori e anche 
per la più bassa tassa di iscrizione mai adottata dal R.I. per un congresso. Questo senza 
parlare del fascino della Tailandia con la sua natura lussureggiante, la sua storia 
testimoniata da vestigia monumentali, i suoi sapori, la gentilezza dei suoi abitanti e 
l’interesse turistico dei Paesi vicini che da lì possono essere agevolmente visitati. 
Entro breve riceverete proposte turistiche di contorno al congresso alle quali, se lo 
riterrete, potrete aderire in piena libertà di scelta. 
 
Il nostro distretto vuole essere presente a questo evento con una vasta rappresentanza di 
rotariani e loro familiari e vuole testimoniare questo suo impegno accollandosi, per i 
primi  10 iscritti, il costo di iscrizione pari a 160 US$ (circa 112 €), con le seguenti modalità: 

-     Il distretto rimborserà la cifra sopra indicata ai primi “X”  iscritti al congresso che 
avranno fatto pervenire al distretto stesso, entro il mese di Agosto, copia del 
modulo di iscrizione scrupolosamente compilato. (per ogni dubbio interpellate 
Giuseppe Piccirillo o Alvise Farina) 

-     Il conteggio degli iscritti avverrà per ordine di ricevimento postale o e-mail, o fax. 
-     L’incentivazione di cui sopra vale solo per rotariani (non per loro familiari) che 

non siano membri dello staff distrettuale. 
 
Certo della favorevole accoglienza di questa partecipazione, certo che i rotariani del 
nostro distretto parteciperanno in gran numero a questo evento che enfatizzerà 
l’immagine del “Grande Rotary”, vi invio molti cordiali saluti 
  

  
 Il governatore 

  Bruno Maraschin 
 
 

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

PROSSIMI INCONTRI	  
R. C. TREVISO NORD 

 
RIUNIONE n. 10 
Lunedì  26 settembre 2011 ore 20.00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto  
Incontro con l’On. Mauro Michielon, Assessore alle Politiche Sociali e alla Gioventù del 
Comune di Treviso	  
 
 
RIUNIONE n. 11 
Sabato  01 ottobre  2011 
Laguna di Venezia  
VISITA AI CANTIERI DEL MOSE 
Interclub con Rotary Club di  Schio-Thiene, Abano-Montegrotto, Campobasso  



RIUNIONE n. 12 
Lunedì  03 ottobre  2011 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
“NORDEST, GRANDE NORD: IN ITALIA ED IN EUROPA” 
Incontro con Dott.Giampaolo Pedron, Segretario Generale Confindustria Veneto	  
 

RIUNIONE n. 13 
Martedì  11 ottobre  2011 
Villa Condulmer, Interclub con Rotary Club  Treviso Terraglio 
“LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE COMMERCIALE” 
Incontro con Col. Dott.Giuseppe De Maio , Comandante Provinciale Guardia di Finanza	  
 
 
RIUNIONE n. 14 
Lunedì   17 ottobre  2011 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
 “INCONTRO CON LE COMUNITA’ EXTRAEUROPEE DELLA PROVINCIA DI 
TREVISO”. 
Cena con rappresentanti di istituzioni cittadine, istituti di ricerca e comunità. 
 

RIUNIONE n. 15 
Lunedì   24 ottobre  2011 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
 “LA ISLA FOUNDATION” Leon (Nicaragua) 
Incontro con il presidente della fondazione Juan Salgado e la sua assistente Viola 
Cassetti. 


