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Anno rotariano 2011 – 2012

BOLLETTINO n. 45
Prossimo incontro
Lunedì 18 Giugno 2012 ore 18,30
Caminetto culturale “itinerante” aperto ai familiari ed amici dei Soci
Cappella dei Rettori, Monte di Pietà
“Gli artisti foresti che hanno fatto bella Treviso ”
Incontro con prof. Luciana Crosato-Larcher
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 45	
  
Lunedì 11 Giugno 2012 ore 20,00 – Caminetto
Ristorante ”Al Migò”, Ca’ del Galletto
“ASSEMBLEA CONCLUSIVA A.R. 2011-2012”
Soci presenti 30: ABITI, ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BUZZAVO, CASTELLINI, CONTESSOTTO,
COSTAMAGNA, DANESIN, DARSIE’, DE COLLE, DISTASO, FABBRO, GAZZOTTI, GIACOMIN, LOSCHI,
MASSARO, MAZZER, MONTI (compensato), MOSCA, PAT, PEROLO, PETROCELLI, PIANA, SCARPA, SECCO,
SERICOLA, TONINI, TURI, VARISCO,

Soci giustificati 6: BERTUCCI, FERMI, PRIOR, ROSI, STRADIOTTO, TESSAROLO.

La nostra prima presidentessa è stata la più brillante e superlativa leader del nostro club e
così ha introdotto l’assemblea dell’11 giugno scorso con un’articolata relazione
previamente stampata in formato elegante e distribuita a tutti i soci.
Il testo, come anche la relazione orale di Giovanna, hanno spaziato su tutta la variegata e
pregnante attività svolta nel corso dell’annata ormai giunta alla conclusione e costituirà un
punto di riferimento operativo e concettuale per i prossimi dirigenti del nostro club.
A Giovanna e a quanti hanno collaborato con lei durante questi dodici mesi va il
ringraziamento affettuoso di tutti noi, accompagnato dall’augurio di buon lavoro per il
nuovo presidente Francesco Albrizio; il quale avrà l’arduo - ma per lui non impossibile compito di mantenere l’eccellenza rotariana raggiunta fino ad oggi dal nostro club.
(la relazione del presidente uscente è a disposizione di tutti i soci che non c’erano all’assemblea
del club: per ritirarla sarà sufficiente presenziare alla prossima conviviale o al prossimo caminetto).

*****

*****

*****

NOTIZIE
DAL DISTRETTO
CONGRESSO DISTRETTUALE 2011-2012
CONG RESSO DISTRE TTO 2060
Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige SüdTir ol
8 ~ 9 giugno 2012 Fiera di V icenza Go vernatore Br uno Ma raschin

CONGRESSO DISTRETTO 2060
“Conosci Te Stesso per Abbracciare l’Umanità”
Governatore

BRUNO MARASCHIN
Tema del Congresso

Il Rotary: un’idea, un sogno, la realtà

Il 9 giugno scorso si è svolto il Congresso del Distretto 2060 del R.I. presso la sala Palladio della
Fiera di Vicenza. Il Governatore ha dedicato la sua relazione non solo ai brillanti risultati
ottenuti grazie all’impegno e alla determinazione dei Clubs, ma anche alla realizzazione del
programma distrettuale presentato all’Assemblea del 2 aprile 2011. L’Istruttore distrettuale, il
PDG Carlo Martines, e Tiziana Agostini del RC Venezia-Mestre hanno completato le relazioni
con interventi di elevato spessore rotariano. Riportiamo una citazione dall’intervento della
Dott.ssa Agostini che ha sintetizzato benissimo l’essenza dei rotariani:”….Il rotariano……è
orgoglioso di appartenere ad una elite selezionata non dal sangue, dal denaro o dalla
furbizia, ma dal talento, dall’interesse per l’altro e dalla dedizione alla comunità”.
Al termine del Congresso il Governatore ha simbolicamente passato il testimone al nostro
Sandro Perolo ed ha concluso riprendendo e riproponendo un pensiero del PDG Giuseppe
“Boso” Roi, che nel Congresso del 1968 così concluse:
“...il nostro ringraziamento a quanti hanno contribuito a qualificare l'anno che sta passando e
insieme è l’augurio a coloro che condurranno innanzi l'opera sempre in divenire; con la semplicità
e il rapporto tra amici; con l'impegno e la concretezza di chi, come noi, crede il Rotary non
un’accademia, ma un superiore coordinamento di valori, di validità individuali”.

DAL NOSTRO CLUB:
Domenica 1 luglio 2012 ore 18:00 presso “Casa dei Gelsi”:
LABORATORIO MUSICALE ITALIANO
MOSTRA DI MUSICA E QUADRI D’AUTORE

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB
	
  
	
  

RIUNIONE n. 47	
  
Sabato 23 Giugno 2012 ore 09,00
BHR Hotel, Quinto di Treviso
“ASSEMBLEA DISTRETTUALE A.R. 2012-2013 ”
Insediamento del Governatore Alessandro Perolo
	
  

RIUNIONE n. 48	
  
Lunedì 25 Giugno 2012 ore 20,30
Ristorante “Relais Monaco”, Via Postumia, 63 Ponzano Veneto
“CENA DEL MARTELLO ”
Passaggio delle consegne al Presidente Incoming	
  

