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Prossimi incontri
Riunione n. 11
Sabato 01 ottobre 2011 ore 9,00
Laguna di Venezia
VISITA AI CANTIERI DEL MOSE
Interclub con Rotary Club di Schio-Thiene, Abano-Montegrotto, Campobasso
(partenza in pullman da Ca’ del Galletto alle 9,00 e rientro circa per le 18,00)

***** *****

******

Riunione n. 12
Lunedì 03 ottobre 2011 ore 20,00 - conviviale
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. 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
Soci presenti 26: ABITI, ALBRIZIO, BASSETTO, BERTUCCI, BUZZAVO, CASTELLINI, CERIA,
COMUNELLO, CONTESSOTTO, DARSIE’, DISTASO, LOSCHI, MAZZER, MOSCA, PAT, PETROCELLI,
SCARPA, SECCO, SERICOLA, SIMINI, STRADIOTTO, TONINI, TURI, VARISCO, ZANELLA, ZANINI

Soci giustificati 16: BANDIERA, BERNA,CIANI BASSETTI, DANESIN, DE COLLE, GIACOMIN, MONTI,
ROSI, OLIVARI, PATELLI, PEROLO, PIANA, PRIOR, SPINAZZE’, TENDERINI, TESSAROLO,

Ospiti dei Soci: Guglielmo DISTASO, Bruna VARISCO, Mirando Marcello MAZZOLI (ZANELLA);
Ospiti del Club: On.le Mauro MICHIELON e Signora Nives; Dott.Maurizio VANIN e Signora Daniela	
  
	
  
RELAZIONE	
  SULLA	
  SERATA	
  
Mauro Michielon è un amministratore attento e pratico e ci ha raccontato quali siano in concreto gli
interventi e le attività che il nostro comune svolge quotidianamente a sostegno dei cittadini con
scarsi o inesistenti mezzi di sussistenza.
La serata, però, ha subito un repentino cambiamento quando ha preso la parola il dr. Maurizio
Vanin, storico dirigente del settore sport del comune che più di tutti, nel corso della sua
quarantennale esperienza professionale nel comune di Treviso, ha mantenuto i contatti con le
giovani generazioni che nel corso dei lustri si sono succedute sulla … piazza.
Anche grazie agli interventi di alcuni soci, il dr. Vanin e l’assessore Michielon hanno dimostrato di
conoscere e saper analizzare i fermenti culturali e aggregativi delle nuove generazioni e ci hanno
regalato preziosi spunti di riflessione per tentare di comprendere il variegato e problematico mondo
giovanile.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  

	
  

Proposte di viaggi, visite e incontri pervenute al nostro club
Viaggio in Florida" natura e cultura" :
La professoressa Madeysky (socia Innerwheel) che l’anno scorso ci ha raccontato della numerosa comunità
di italo/americani residenti nella città di Sarasota, gemellata con la nostra Provincia, e di cui la
professoressa è cittadina onoraria per aver vinto un importante premio di fotografia, propone il seguente
viaggio:
Venezia - Parigi – Miami - Sarasota -Orlando - Parigi (dal 28 gennaio per circa 14 gg. ). Il costo è di Euro
circa 2300 compreso viaggio aereo, pernottamento, pulmino e guida.
Gli interessati saranno messi in contatto con l'organizzatrice.

Visita notturna guidata e "a lume di candela" alla Gypsoteca Canoviana
Il RC Treviso organizza questa visita, con cena interna (euro 38.00 tutto compreso), estendendo l’invito al
nostro Club. La visita è programmata per il 4 ottobre 2011 con appuntamento alle ore 19.30 a Possagno.
Gli interessati possono dare l'adesione al Segretario.

Golf per un mondo senza Polio
Il Rotary club Monfalcone - Grado è ancora una volta in prima linea per la lotta alla poliomelite. L’occasione
per puntare l’attenzione sulla paralisi infantile ci sarà con il torneo "GOLF PER UN MONDO SENZA POLIO"
che è in programma sabato 8 ottobre, presso il Golf Club Grado (tel. 0431 896896).
La partecipazione al torneo è estesa a tutti i soci, golfisti e non, poiché nel corso della manifestazione ci
saranno diverse attività collaterali al torneo, alle quali potranno partecipare anche i non giocatori. Il ricavato
del torneo di golf sarà interamente devoluto alla campagna umanitaria “End Polio Now”, indetta dal Rotary
International, con l’obiettivo primario di eradicare la poliomelite assicurando la vaccinazione preventiva a tutti
i bambini del mondo. La cena organizzata presso il Ristorante al Casone del Golf Club sarà aperta a soci e
non soci. Per prenotare è sufficiente una mail a info@rotarymonfalconegrado.org o telefonicamente
direttamente alla segreteria del Golf Club Grado: 0431 896896 Per l’eventuale sistemazione alberghiera
sono previste condizioni particolari presso i due Hotel sponsor della manifestazione. Per informazioni
segreteria del RC Monfalcone Grado: 0481 909135.
*******

*******

*******

PROSSIMI INCONTRI	
  
R. C. TREVISO NORD
RIUNIONE n. 12
Lunedì 03 ottobre 2011 ore 20,00 - conviviale
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 ore 20,00 - conviviale
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 ore 20,00 - conviviale
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
“INCONTRO CON LE COMUNITA’ EXTRAEUROPEE DELLA PROVINCIA DI
TREVISO”.
Cena multietnica con rappresentanti di istituzioni cittadine, istituti di ricerca e comunità.
RIUNIONE n. 15
Lunedì 24 ottobre 2011 ore 20,00 - conviviale
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.

