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BOLLETTINO n. 24
	
  

Prossimo incontro
RIUNIONE n. 25	
  
Lunedì 16 gennaio 2011 ore 20,00 - Conviviale
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
“TREVISO, LA CITTA’ COME CROCEVIA”
Incontro con Vittorio Filippi, sociologo, docente universitario ed editorialista del Corriere del Veneto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lunedì 09 gennaio 2011 ore 20,00 - Caminetto
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
CONSIGLIO DIRETTIVO APERTO AI SOCI
Soci presenti 15: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, DANESIN, MASSARO, MAZZER, MOSCA, MONTI,
PETROCELLI, PIANA, SECCO, SERICOLA, TENDERINI, TONINI, VARISCO

Soci giustificati 20: BEDENDO, BERNA, BERTUCCI, BUZZAVO, CASTELLINI, CONTESSOTTO,
COSTAMAGNA, DE COLLE, DISTASO, GIACOMIN, OLIVARI, PAT, PEROLO, PRIOR, ROSI, SCARPA,
SIMINI, STRADIOTTO, TESSAROLO, TURI

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

Dopo la pausa Natalizia, l’attività del Club ha ripreso i consueti ritmi. Il Presidente, dopo
aver rinnovato gli auguri per il nuovo anno, ha ritenuto doveroso condividere
l’apprezzamento ricevuto dal Governatore per “… l’impegno, l’entusiasmo, la
determinazione da parte di tutti nel realizzare gli obiettivi che vi siete proposti..”.
Riportiamo la lettera inviata dal Governatore al Club unitamente alla tradizionale lettera
mensile (di gennaio) nella quale si sottolinea l’importanza della identità e dell’appartenenza
rotariana. Il presidente ha poi illustrato in sintesi l’attività svolta e quella in corso di
svolgimento come descritta nel programma che riportiamo integralmente di seguito.

Attività nell’anno rotariano 2011-2012
Ad oggi sono stati organizzati 8 consigli direttivi: 3 prima dell’insediamento e 5 da luglio a dicembre. Nei primi
tre consigli direttivi, convocati nel 1° semestre 2011 in veste di presidente incoming, sono stati raccolte
sviluppate diverse idee in ordine ai criteri di impostazione delle attività e alle migliori iniziative possibili per
l’anno rotariano 2011-2012. Nei consigli direttivi svolti da luglio a dicembre si sono concretamente tracciate,
in sintonia con i Presidenti delle Commissioni ed i Consiglieri, le linee generali di programmazione dell’attività
per l’anno rotariano 2011-2012. E’ stata redatta la Guida alla Pianificazione di Club Efficiente ed è stato
adottato, per la prima volta, il Piano Direttivo di Club in occasione della prima Assemblea di Club del 19
settembre u.s.. Per entrare nel merito della descrizione in sintesi dell’attività svolta sino ad oggi e di quella
già programmata per i prossimi mesi, si analizzano nel seguito della presente relazione i seguenti punti:
- Consigli Direttivi - Attività Commissioni – Interclub – Conviviali – Caminetti - Viaggi ed attività fuori sede
- Attività Istituzionale del Distretto - Attività Istituzionale del Club – Service – Effettivo – Rotaract
- Rapporti con le Istituzioni - Bollettino del Club - Documentazione
Consigli Direttivi. Vengono fissati con cadenza mensile e convocati con l’invio dell’ordine del giorno degli
argomenti da trattare. Solitamente si tengono prima dell’inizio o dopo la fine di una riunione di “caminetto”.
Dell’esito e delle decisioni maturate viene data notizia ai Soci.
Attività Commissioni. I Presidenti ed i componenti operano in linea con gli scopi gli obbiettivi del Club, in
conformità a quanto contenuto nel Piano Direttivo di Club.
Interclub. E’ un’attività che ci sta impegnando molto. Infatti i dieci Club del nostro territorio si sono posti
l’obbiettivo di eliminare le barriere tra i Club e di migliorare i rapporti. Il 7 settembre u.s. è stato organizzato,
con grande successo di partecipazione, il primo Interclub tra tutti i dieci Club della provincia di Treviso per
festeggiare i 150 anni dell’unità d’Italia. Altri ne seguiranno con i Club più vicini: siamo profondamente
convinti che questa strada porterà a rafforzare lo spirito rotariano, consolidando i rapporti umani e ponendo
le basi per incrementare il contenuto e la qualità dei service.
Conviviali. Lo svolgimento delle riunioni conviviali costituisce un costante impegno progettuale e
organizzativo. Ogni conviviale vede la presenza di uno o più relatori esterni al Club con l’attenzione che i
temi trattati siano legati da un filo conduttore (tema dell’annata), senza dimenticare il collegamento con
l’attualità e con i service in corso o in programmazione. Ad esempio è stato organizzato un incontro
conviviale, con cena multietnica, con i rappresentanti delle maggiori comunità extraeuropee presenti nella
nostra provincia e con la partecipazione del vice questore e capo dell’ufficio immigrati dott.ssa Elena Peruffo,
del dott. De Pieri docente alla City University di Londra e dello scrittore Nico Naldini profondo conoscitore
della società nordafricana. I temi trattati nella serata sono stati l’integrazione, il villaggio globale e le
cosiddette “primavere arabe”. Tutti i temi trattati nelle serate conviviali sono sempre stati commentati e
illustrati nei bollettini di club per portarli a conoscenza anche dei Soci non presenti.
Caminetti. Si sono organizzati circa 2 caminetti al mese nei quali vengono trattati di preferenza temi rotariani
o di attualità, con relatori soci.
Viaggi ed attività fuori sede. Sono state organizzate visite a Mostre d’Arte (Feltre [interclub], ai cantieri del
MOSE in Laguna di Venezia [interclub], all’azienda della new economy più importante d’Italia H-Farm a
Roncade di Treviso). Altre visite e viaggi sono in programma per il secondo semestre.
Attività Istituzionale del Distretto. Oltre alla partecipazione al SIPE e all’Assemblea Distrettuale, alcune
Soci hanno partecipato e partecipano ai Forum ed agli eventi organizzati dal distretto.
Attività Istituzionale del Club. L’attività istituzionale del Club è caratterizzata, come da consuetudine
consolidata, da numerosi appuntamenti che si distribuiscono nell’intero corso dell’annata e costituiscono
momenti di consolidamento dei valori rotariani e dell’amicizia tra i Soci e di forte riconoscimento nell’identità
della nostra Associazione. Ne ricordo alcuni:

- Assemblea per l’approvazione del Piano Direttivo - Assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche sociali
- Riunione conviviale perla visita del Governatore - Conviviale “Buone Vacanze”
- Serata degli Auguri Natalizi - Serata di passaggio delle consegne
Costituiscono momenti significativi per il nostro Club anche gli incontri con il Club gemellato di Altoetting Burghausen con il quale si è recentemente svolto un simpatico rendez vous in cui si sono fatte conoscere le
eccellenze culturali ed enogastronomiche del nostro territorio.
Service. Grande impegno viene dedicato per raggiungere gli obbiettivi fissati nel Piano Direttivo. Ad oggi è
stata realizzata e finanziata gran parte dei service programmati.
Effettivo. Ingresso di 4 nuovi soci. Trasferimento di un socio a Bologna e dimissioni di un socio per motivi
professionali
Rotaract. E’ stato ricostituito con la volontà dei due Club padrini di Treviso e Treviso Nord. Per arrivare alla
ricostituzione è stato profuso grande impegno da parte del Presidente della Commissione Progetti, Mario
Bassetto, che ha supportato e partecipato direttamente ai vari momenti importanti di avvio dell’attività.
Rapporti con le Istituzioni e con la Stampa. Ottimi i rapporti con l’Amministrazione della Città, con
l’Assessore Comunale alle politiche sociali ed ai Giovani che è stato relatore in una interessante conviviale,
con il Prefetto e con il Questore che hanno condiviso e approvato gli obbiettivi della nostra scelta della serata
multietnica e che ci hanno assicurato la loro presenza ad una prossima conviviale. Buoni i rapporti anche con
molte altre Istituzioni: Regione Veneto, Camera di Commercio, Curia Vescovile, Caritas, Università,
Fondazione Cassamarca, Istituti di Credito, Associazioni di Categoria e con i quotidiani locali.
Bollettino del Club. Ogni settimana viene pubblicato un Bollettino “virtuale” inviato via e-mail a tutti i Soci. Il
contenuto del Bollettino è formato dal resoconto delle serate, dai programmi mensili, dalla sezione “news”
con la lettera mensile del Governatore, dalle notizie dal Distretto e dal Club e dagli inviti vari. Vengono
riportati i compleanni dei Soci, le foto che testimoniano le attività e gli articoli di stampa apparsi sulle nostre
iniziative e attività.
Documentazione. E’ stato aggiornato l’utile tascabile “Conosciamoci meglio” contenente l’elenco dei Soci, i
coniugi, le loro foto con indirizzi e numeri di telefono. Ogni evento viene documentato con una raccolta di foto
che testimoniano e arricchiscono la storia del Club. Siamo soddisfatti, proponendoci un miglioramento per
quanto possibile, dell’attenzione che, da quest’anno, la stampa locale e rotariana ci riservano riportando
notizie in ordine alle iniziative sviluppate dal Club.
Conclusioni. Con l’auspicio che, nonostante un contesto difficile, l’attività del nostro Club possa continuare
in un clima di amicizia per la realizzazione delle nostre iniziative, porgo a tutti i Soci i miei migliori auguri per
un sereno e proficuo 2012.
Il Presidente

	
  
News	
  
Forum interdistrettuale Inner W heel/Rotary sabato 25 febbraio 2012 a
Verona
Per motivi organizzativi, indispensabile prenotare per la colazione di lavoro entro il 20/02/2012 direttamente
alla Segreteria del Distretto 206 Inner Wheel (cell. 335.323005 o presso la Segreteria del Distretto del Rotary
(tel. 0444.543059 fax 0444.322386 e.mail: segreteria2011-2012@rotary2060.eu)

Breve M eeting Invernale 9 -10-11 m arzo 2012 a Folgaria
(Trentino)
09-10-11 MARZO 2012 A FOLGARIA – TRENTINO (M. 1100 slm)
LA COMMISSIONE DISTRETTUALE FELLOWSHIP, CON IL PATROCINIO DEL GOVERNATORE BRUNO
MARASCHIN E DEL ROTARY CLUB ROVERETO, ORGANIZZA UN BREVE MEETING INVERNALE IN
LOCALITA’ FOLGARIA NEI GIORNI 09-10-11 MARZO 2012 APERTO A TUTTI I ROTARIANI, SIGNORE
DELL’INNERWHEEL, GIOVANI DEL ROTARACT, PARENTI ED AMICI.
IL PROGRAMMA PREVEDE :
- ARRIVO A FOLGARIA (A22-USCITA ROVERETO NORD-INDICAZIONI PER FOLGARIA A 20 KM.) IL
VENERDI’ 09 MARZO NEL POMERIGGIO, ISCRIZIONI E SISTEMAZIONI IN HOTEL, SERATA CON
SPETTACOLO IVI.
- SABATO MATTINA AD ORE 10 GARA DI SLALOM PER LE VARIE CATEGORIE SU PISTA FACILE, CON
DIVISIONE PER CATEGORIE ED ETA’
- SABATO POMERIGGIO DISCESA IN PULLMAN A ROVERETO CON POSSIBILITA’ DI VISITE VARIE E
AD ORE 19 BUFFET IN LOCALE TIPICO CON PROPOSTE DEL TERRITORIO, ED
ACCOMPAGNAMENTO MUSICALE; PREMIAZIONI DELLA GARA E RIENTRO A FOLGARIA
- DOMENICA MATTINA : ESCURSIONE DI FONDO O BREVE GITA CON LE CIASPOLE A PASSO COE,
CON MEDAGLIA RICORDO DI PARTECIPAZIONE.
A MEZZOGIORNO BUFFET SUL TERRAZZO (tempo permettendo) E ARRIVEDERCI.
PRENOTAZIONI ENTRO IL 29 FEBBRAIO 2012: PER 2 PERNOTTAMENTI E CENA DEL VENERDI’ IN
HOTEL 3 O 4 STELLE DIRETTAMENTE A “FOLGARIASKI”
(38064 FOLGARIA – LOC.FONDO GRANDE – TEL. 0464/720538 – FAX 0464/723018 –
EMAIL daniela.vecchiato@folgariaski.com)
PARTECIPAZIONE DA COMUNICARE A PIERLUIGI CAROLLO (cell.335/6232302 o
email pierluigi.carollo@studiocarollo.com) OD A GIAMPAOLO FERRARI
(cell. 335/6085676 o email ferraravv@virgilio.it) sempre entro il 29 febbraio
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : € 40.00 PER PERSONA PER L’ORGANIZZAZIONE OLTRE I DUE
BUFFET PREVIA SUDDIVISIONE DELLA SPESA.

- Biciclettata in Valsugana (Trentino): sabato 12 m aggio 2012.
“BICICLETTATA IN VALSUGANA-TRENTINO
RITROVO : PRIMA DELLE 10,30 A CALDONAZZO – PIAZZA VECCHIA 14
(PARCHEGGI NEI PRESSI – PARCO VERDE), NEGOZIO GHESLA PER NOLEGGI
(€ 10.00; BIKE, TANDEM, PER BAMBINI, ECC.); CONSEGNA OMAGGIORICORDO
PARTENZA : ORE 11,00……AL COLPO DI CANNONE ! VELOCITA’ MASSIMA CONSENTITA KM. 15/H
PERCORSO : DIREZIONE EST COSTEGGIANDO IL FIUME BRENTA LUNGO LA VALSUGANA, SU
PISTA CICLABILE ASFALTATA, PIANA E PROTETTA PER UNA VENTINA DI CHILOMETRI FINO CIRCA
A PRIMOLANO, DOVE AL BICIGRILL O IN ALTRO LOCALE IDONEO GUSTEREMO ASSIEME UN
RISTORO CON PASTASCIUTTA ED…… ACCESSORI, CON UNA RILASSANTE PAUSA.
RIENTRO : PERCORSO INVERSO CON PARTENZA AD ORE 14.00 CIRCA ED
ARRIVO A CALDONAZZO ENTRO LE ORE 16.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE : PER SPESE DI ORGANIZZAZIONE E “CONSUMAZIONE” : EURO 40,00 A
TESTA (RIDOTTA PER “MINORENNI”), DA RACCOGLIERSI ALLA PARTENZA.
ISCRIZIONI : ENTRO IL 30 APRILE 2012 (ORE 24) DIRETTAMENTE A GIAMPAOLO FERRARI –
POMAROLO (TN) – VIA CASE SPARSE 14 PER POSTA, O PER CELLULARE 335/6085676 (per qualsiasi
informazione), o per email: ferraravv@virgilio.it , OPPURE AL RESPONSABILE DI SETTORE SERGIO
CHIESA (cell. 335/7426592 email: sergio-chiesa@cheapnet.it ).

Borsa di Studio della Pace del Rotary 2013.
il Rotary International ha pubblicato in questi giorni il bando per la candidatura della Borsa di Studio
della Pace 2013. La Fondazione Rotary, in collaborazione con sette università, ha istituito sei Centri
della pace del Rotary in vari Paesi.
Ogni anno il concorso internazionale assegna 110 borse di studio per il conseguimento di:
• un Master della durata massima di due anni in Relazioni internazionali e discipline simili, per un
numero massimo di 60 borsisti;
• un programma di Certificato di sviluppo professionale nel settore della pace e della risoluzione dei
conflitti della durata di tre mesi, per un numero massimo di 50 borsisti.
PROGRAMMA CERTIFICATO DI SVILUPPO PROFESSIONALE
CHULALONGKORN UNIVERSITY, Bangkok, Tailandia
Durata del programma: tre mesi
PROGRAMMA DIPLOMA MASTER
DUKE UNIVERSITY e UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL, North Carolina
(USA). Durata del programma: 21 mesi
INTERNATIONAL CHRISTIAN UNIVERSITY, Tokyo (Giappone)
Durata del programma: 22 mesi, più 2 mesi di corsi intensivi di lingua
UNIVERSITY OF BRADFORD*, West Yorkshire (Inghilterra)
Durata del programma: 15 mesi
UNIVERSITY OF QUEENSLAND, Brisbane (Australia)
Durata del programma: 16 mesi
UPPSALA UNIVERSITY, Uppsala (Svezia)
Durata del programma: 24 mesi
Le domande, presentate tramite un Rotary club, devono pervenire alla sede del Distretto entro giovedì
31 maggio 2012.
I moduli per la presentazione delle domande, così come ogni indicazione e ulteriore informazione circa
le procedure e la documentazione da allegare, sono disponibili sul sito web del Rotary International al
seguenteindirizzo: www.rotary.org/rotarycenters.
Sono disponibili i seguenti documenti su richiesta presso il Distretto:
• Rotary Peace Fellowship Application (PDF e Word)
• Domanda Borse della Pace 2013 (in italiano)
• Rotary Peace Fellowship (brochure)
• Manuale del borsiste della pace del Rotary – Programma di Master
• Rotary Peace Centers – Program Guide for Rotarians

*******
La lettera mensile del Governatore
gennaio 2012
Ai Soci dei Rotary Club del Distretto 2060
Cari Amici e care Amiche,
In questa mia prima lettera del 2012 inizio con il porgere i migliori e più affettuosi auguri
di Buon Anno a tutti Voi, ai vostri familiari e a coloro che sono vicini nella famiglia e
amici nell'ambiente in cui vivete tutti i giorni. Lasciamo alle spalle il 2011 con tutti i suoi
problemi e difficoltà e guardiamo avanti con il proposito di essere protagonisti con il
nostro esempio nel rendere il mondo che ci circonda migliore; a questo proposito
ricordiamo il motto del Presidente Internazionale “Conosci te stesso per abbracciare
l'umanità” e quello universale del Rotary “Servire al di sopra di ogni interesse personale” e

le relative modalità, suggerite per realizzare ciò, consistenti nella Famiglia, Continuità e
Cambiamento.
Del 2011, tra i molti eventi, devo ricordare di aver visitato 68 club del nostro Distretto e di
aver constatato 68 realtà diverse: ciò costituisce la forza del Rotary, perchè è conseguente
non solo alla fantasia, alla creatività, all'entusiasmo dei Presidenti con i loro Consigli
Direttivi e Soci nel definire progetti ed obbiettivi, ma anche alla riconosciuta autonomia
dei Club; devo sottolineare, però, che unitamente a questa esaltante immagine che ho
percepito, emergono alcuni aspetti poco rotariani quali la litigiosità all'interno di alcuni
club, l'isolamento di alcuni club nei confronti dei club vicini nel coinvolgimento in attività
e progetti, l'interpretazione personalistica del cerimoniale inerente alle riunioni, la
limitata conoscenza del Rotary negli aspetti associativi, organizzativi e programmatici
dovuta alla modesta partecipazione agli eventi distrettuali e alla carente formazione
all'interno dei club stessi; di tutto questo avrò comunque modo di parlarne al Congresso l'8
e 9 Giugno p.v.
In sintonia con quanto espresso è il tema di questo mese che si riferisce alla
“sensibilizzazione al Rotary”. In teoria dovremmo spiegare il Rotary a chi non lo conosce,
ma spiace doverlo affermare, il primo nostro bersaglio in questo tipo di operazione è
rappresentato dai Soci, non tutti per fortuna, inconsapevoli e distratti nella vita
all'interno dei Club.
Le caratteristiche da valorizzare all'interno del Club sono l’Identità ed l’Appartenenza,
che tutti i Soci dovrebbero saper dimostrare in ogni occasione. Alla base dell'appartenenza
si trova, in genere, un processo di identificazione, in cui la sfera dell'Io si identifica con il
Noi e che permette di riconoscersi e di essere riconosciuti come membri di un gruppo
anche attraverso l'assunzione di alcuni segni distintivi. Ogni persona sperimenta
molteplici appartenenze che definiscono la dimensione sociale e individuale della sua
identità; tra le tante, possiamo ricordare l'appartenenza religiosa, nazionale, politica,
familiare, di genere, sportiva, di club etc.
Trasferendo tali principi nel Rotary, possiamo senza dubbio ritenere che i Soci si sentano
identificati nel momento della cooptazione e si sentano di appartenere nella fase in cui
vivono la vita del proprio Club e del Rotary: essere Soci del Rotary non vuol dire solo
appartenere a un determinato Club perchè si è stati accettati e si paga regolarmente la
quota annuale, bensì significa conoscere e condividere ideali e principi, programmi e
progetti, obbiettivi, regolamento e statuto, ritualità e formalità, impegnarsi nel servizio e
nell'amicizia, mantenere un comportamento etico nella nostra attività, essere di esempio
nell'ambiente in cui viviamo.
Ma se abbiamo problemi all'interno, possiamo trasmettere il Rotary all'esterno? La
risposta a questa domanda retorica è affermativa nel senso che dobbiamo illustrare i
nostri punti di forza, comunicando tutto quello che facciamo, sia a livello locale che
tramite il Rotary International e la Rotary Foundation: in sintesi dobbiamo trasmettere
la nostra immagine migliore e considerando la nostra storia e i progetti in essere nel
presente, non dovremmo aver difficoltà.
E a proposito di immagine, mi piace riportare la conclusione di uno studio eseguito da
alcuni studenti di una Università americana a proposito del Rotary: “Il Rotary è una rete
globale di persone motivate che si impegnano con entusiasmo nelle cause sociali al fine di
migliorare la qualità della vita nelle Comunità; i Rotariani sono i migliori amici del
mondo”.
Impegniamoci tutti, allora, nel comunicare gli aspetti migliori della nostra prestigiosa
Associazione!
Un abbraccio, Bruno

La lettera del Governatore al nostro club

PROSSIMI INCONTRI	
  
R. C. TREVISO NORD

RIUNIONE n. 26	
  
Lunedì 23 gennaio 2011 ore 20,00 - Conviviale
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
"IL MONDO VERSO UN NUOVO ORDINE BIPOLARE"
Panoramica sull'attuale scenario economico-finanziario e prospettive 2012.
Incontro con Robert Raush, economista, Head Investment Solution- Gruppo Banca
Esperia - Mediobanca.
RIUNIONE n. 27	
  
Lunedì 30 gennaio 2011 ore 19,00
Casa dei Carraresi, visita alla mostra:
“MANCIU’ L’ULTIMO IMPERATORE”
Interclub RRCC Treviso Nord, Treviso Terraglio e Feltre

