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Anno rotariano 2011 – 2012

BOLLETTINO n. 38
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 39	
  
Lunedì 07 Maggio 2012 ore 20,00 – Conviviale
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
“LE SFIDE NEI MERCATI GLOBALI-OLTRE IL MADE IN ITALY-I FONDI DI PRIVATE
EQUITY ”
Incontro con Silvano Storer, Presidente e Amministratore Delegato di Società del Fondo
L Capital (LWMH)	
  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 38	
  
Lunedì 23 Aprile 2012 ore 20,00 – Caminetto
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
“UN SOCIO SI PRESENTA”
Incontro con Federico Contessotto	
  
Soci presenti 25: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BEDENDO, BERTUCCI, BUZZAVO, CONTESSOTTO,
COSTAMAGNA, DANESIN’, MASSARO, MAZZER, MONTI, PAT, PEROLO, PETROCELLI, PIANA, PRIOR,
ROSI, SECCO, SPINAZZE’, STRADIOTTO, TENDERINI, TONINI, TURI, ZANINI.

Soci giustificati 7: DE COLLE, DISTASO, FERMI, LOSCHI, GIACOMIN, SERICOLA, ZANELLA.
********************************************************

Il “Socio più giovane del distretto”, vanto del nostro club e orgoglio del suo “padrino”
rotariano”, nella sua serata di presentazione ha portato una ventata di entusiasmo, di
simpatia e di serietà veramente apprezzabili. Come giustamente sottolineato da alcuni
Soci al momento della discussione, in questo periodo di partecipazione attiva al Club
caratterizzata da interventi puntuali e circostanziati che ne hanno evidenziato lo spessore,
di Federico abbiamo avuto modo di apprezzare anche la spontaneità e la capacità di
condividere con tutti le proprie emozioni , dimostrandosi così capace di creare quelle
:“….relazioni stabili, fondamentali per dare concretamente impulso al miglioramento delle
nostre comunità…”
Con queste parole infatti, Federico ha voluto suggerire una possibilità concreta di attribuire
valore non solo materiale alle cose, al tempo ed alle relazioni, cosa che gli verrebbe
naturale dall’impronta ragioneristico - economica nella quale si è formato, ma di
riscoprirne il valore intellettuale visto che “…lavorando sulle cose in modo intelligente, in
un momento in cui non ci sono risorse materiali non resta altro che riocorrere alle risorse
intellettuali …..”
Alla fine, in un ideale continuo passaggio fra generazioni di rotariani, ci piace pensare che i
valori che professiamo stiano continuando a vivere arricchiti dall’entusiasmo di chi, nel
rispetto della tradizione, è capace di portare sana innovazione.

NOTIZIE
DAI CLUBS:
DAL ROTARY CLUB – TREVISO:

Insieme alla Associazione Rotariana Golfisti, il Rotary Club Treviso partecipa all'organizzazione
del Trofeo
“Prima Coppa R.C. TREVISO”
Domenica 6 maggio 2012 nella splendida cornice di Asolo.
	
  
GOLF	
  CLUB	
  Asolo	
  Via	
  Dei	
  Borghi,	
  1	
  -‐	
  31034	
  -‐	
  Cavaso	
  del	
  Tomba	
  (TV)	
  
Tel.:	
  0423.942211	
  -‐	
  Fax:	
  0423.543226	
  -‐	
  info@asologolf.it
Non potete mancare.

*****

DAL NOSTRO CLUB:
Nell’ultimo incontro , Annalisa Bertazzon ha raccolto 350 euro dalla vendita del libro
presentato ed ha immediatamente devoluto il ricavato all’Associazione “Ogni giorno
per Emma” denominandolo “Donazione Rotary Club Treviso Nord”.
Da parte di Emma riceviamo un sentito ringraziamento per l’accoglienza ad Annalisa
e per la partecipazione concreta del Club.

http://www.per-emma.it/

Paolo Pat invita gli interessati a partecipare all’incontro organizzato da
Federmanager

Viaggio a Burghausen-Altöetting
	
  
	
  

15.06.12 Venerdì
Arrivo e cena in Albergo (Hotel Post ad Altötting o Bayerische Alm a Burghausen) alla
quale parteciperanno alcuni dei soci del RC Altötting-Burghausen.
16.06.12 Sabato mattina
Visita a Wasserburg (detta la piccola Venezia della Baviera) e dopo pranzo visita al lago
Chiemsee per visitare nella Herreninsel (l'isola degli uomini) uno dei castelli di Ludovico II.

16.06.12 Sabato sera
Conviviale dei due Club
17.06.12 Domenica
Partenza nel primo pomeriggio.
Per agevolare l'organizzazione degli amici tedeschi, che ci hanno pregato di far
sapere prima possibile il numero dei partecipanti per poter prenotare un certo numero di
camere, vi chiedo cortesemente di comunicare la vostra partecipazione o meno entro il
30.04.12

Porta San Tomaso, Treviso

Georgstor, Burghausen

Ricordando l’importanza della serata dell’11 maggio, comunichiamo che sono
disponibili diversi tipi di biglietti per i Soci e i loro familiari.
DAL 7 MAGGIO POTRANNO ESSERE RITIRATI
Per informazioni: alberto3241@virgilio.it

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB
	
  

RIUNIONE di Lunedì 30 Aprile 2012
Sospesa per “ponte” 1° Maggio	
  
RIUNIONE n. 40	
  
Venerdì 11 Maggio 2012 ore 20,45 – “Conviviale”
Interclub dei dieci Rotary Club della provincia di Treviso,
con la sponsorizzazione di Banca Mediolanum.	
  
Teatro Comunale “Mario Del Monaco”
“OMAGGIO A MORRICONE ”
Concerto Starordinario a favore di ' Rotary Fondation - END POLIO NOW', con
Orchestra Filarmonia Veneta,
	
  

RIUNIONE n. 41	
  
Lunedì 14 Maggio 2012 ore 20,00 – Caminetto
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
“ARTISTI TREVIGIANI IN EUROPA NEL PRIMO NOVECENTO ”
Incontro con Eugenio Manzato, Presidente Associazione Amici dei Musei	
  
	
  

RIUNIONE n. 42	
  
Domenica 20 Maggio 2012 ore 12,00 – Conviviale
Atelier Olimpia Biasi
“DEJUNER SUR L’ERBE…..SOTTO LE ROSE ”
Incontro con Olimpia Biasi, pittrice	
  
	
  

RIUNIONE n. 43	
  
Lunedì 28 Maggio 2012 ore 20,00 – Caminetto
Cooperativa Solidarietà, Via Fossaggera”
“VILLAGGIO SOLIDALE ”
Visita alla struttura “Villaggio Solidale”	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

