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Prossimo incontro
RIUNIONE n. 20
Lunedì 28 novembre 2011 ore 20,00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
“DALL’ULTIMO IMPERATORE MANCIU’ ALLA CINA DI OGGI”
Incontro con il giornalista Adriano Madaro
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 19
Lunedì 21 novembre 2011 ore 20,00
Ristorante al Migò, Ca’ del Galletto
VISITA DEL GOVERNATORE
Incontro con il Governatore Bruno Maraschin
Soci presenti 32 : ALBRIZIO, BANDIERA, BEDENDO, BUZZAVO, CASTELLINI, CONTESSOTTO,
COSTAMAGNA, DANESIN, DARSIE’, DE COLLE, DISTASO, GIACOMIN, LOSCHI, MASSARO, MAZZER,
MOSCA, OLIVARI, PADOAN, PAT, PATELLI, PEROLO, PETROCELLI, SCARPA, SERICOLA, SPINAZZE’,
STRADIOTTO, TENDERINI, TONINI, TOPPAN, TURI, VARISCO, ZANELLA

Soci giustificati 9: BASSETTO, BERNA, BERTUCCI, COMUNELLO, MONTI, PIANA, PRIOR, ROSI, ZANINI.
Ospiti dei Soci 6: Danila BUZZAVO, Federica AMORENA (CONTESSOTTO), Caterina DANESIN, Sandra
PAT, Renata PEROLO, Orietta SERICOLA,

Ospiti del Club 3 : Bruno MARASCHIN e Signora Ornella, Laura AMENDOLA (Inner Wheel), Angela Isotta
STEFANELLI (Rotaract)
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Dopo avere ascoltato dal direttivo il programma e l’attività del club, il Governatore Bruno
Maraschin ha concluso il suo discorso di saluto affermando che le dimensioni del nostro
club sono quelle medie del Distretto, ma il numero e la qualità dei services sono quelli di
un club di grandi dimensioni: “ciò significa che avete tutti un cuore grande”.
E’ stato dunque un bel complimento per il nostro club e la sua presidentessa a
coronamento e conclusione di uno degli appuntamenti più importanti per la vita di un
Rotary club. La visita del Governatore non solo è l’occasione per conosccere il massimo
rappresentante del Distretto rotariano di appartenenza (quello dell’anno prossimo peraltro
lo conosciamo bene), ma anche per fare il punto dell’attività e dei programmi del club in
relazione al programma distrettuale e a quello del Rotary International.
La relazione del Governatore si è articolata in una approfondita analisi del senso di
appartenenza al Rotary che deve animare tutti i rotariani.
Alla fine della serata è stato formalizzato l’ingresso di due nuovi soci presentati
rispettivamente da Piero Tenderini e Francesco Bandiera. Si tratta di Stefania Padoan e
Maurizio Costamagna a cui diamo un caloroso benvenuto.
	
  

Annamaria Giacomin, il Governatore, la Presidente e l’Incoming Governor

Il Governatore e la nostra Presidentessa

I nuovi soci con i rispettivi padrini, la nostra presidente e il Governatore Distrettuale

************
News
SABATO 19 NOVEMBRE INAUGURATA L’ “UNITA’ DI TRANSITO” DELLA
FONDAZIONE BERNARDI
Sabato 19 novembre 2011, alla 10,30, a Conegliano (via Padova 44) i dieci presidenti dei Rotary Clubs della
provincia di Treviso e Bruno Bazzotti, rappresentante del Distretto Rotary 2060 cui i Club trevigiani
appartengono, hanno inaugurato con il presidente della Fondazione Bernardi, Mario Secolo, la “unità di
transito” che la Fondazione Bernardi destinerà ai giovani neomaggiorenni già ospiti della propria comunità. I
giovani potranno così vivere in un ambiente che potranno autogestire al fine di raggiungere la piena
autonomia personale attraverso il completamento del loro percorso di studi, l’avviamento al lavoro, la
gestione di un’abitazione, della quotidianità, delle proprie risorse economiche. L’entrata in funzione della
struttura è stata resa possibile dall’impegno comune dei dieci Rotary Club della Provincia di Treviso e dalla
Rotary Onlus Distrettuale che hanno fornito arredi e corredi necessari a far entrare in funzione l’immobile
acquisito a tale scopo dalla Fondazione coneglianese nel marzo 2011. Tempi brevissimi, quindi, quelli
occorsi ai Rotary Clubs trevigiani per raccogliere la somma opportuna per la copertura integrale di tutte le
spese necessarie a rendere confortevole, funzionale e immediatamente operativo l’appartamento, dotato
anche di computer. La casa potrà ospitare un numero massimo di quattro ragazzi per i quali il compimento
del diciottesimo anno d’età rappresenta un momento di transizione verso l’acquisizione dell’identità adulta e
dell’autonomia personale che la Fondazione Bernardi sostiene.
Cerimonia commovente, con i ragazzi ospiti della Fondazione, coinvolti nella scelta degli arredi come si fa
nelle normali famiglie, che ci aspettavano orgogliosi seduti sui gradini delle scale dell'appartamento e poi
felici con noi per il brindisi in Fondazione Bernardi. Non dobbiamo dimenticarci di loro! Sono ragazzi
particolarmente sfortunati, con alle spalle violenze e genitori in carcere.
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Questa settimana facciamo gli auguri a:
Alberto Petrocelli che non compie gli anni, ma è stato riconfermato presidente
dell’Ordine dei Veterinari della Provincia di Treviso
PROSSIMI INCONTRI	
  
R. C. TREVISO NORD
RIUNIONE n. 21
Venerdì 02 dicembre 2011 ore 18,00
Palazzo Giacomelli, Riviera Garibaldi, 13
“PREMIO NORD EST APERTO- IV EDIZIONE”
Assegnazione premi a lavoratori extraeuropei riconosciuti particolarmente meritevoli alla
presenza del Governatore del Distretto 2060 e delle Autorità cittadine. Essendo iniziativa
frutto della collaborazione dei dieci Club della Provincia di Treviso, si invitano i Soci ad una
attiva partecipazione.
RIUNIONE n. 22
Lunedì 05 dicembre 2011 ore 20,00- Conviviale
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
“PES-PARLAMENTO EUROPEO DEGLI STUDENTI”
Incontro con la Prof.ssa Lucia Saccon e gli studenti del Liceo “ A.Canova” di Treviso	
  

	
  

