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Anno rotariano 2011 – 2012

BOLLETTINO n. 47
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 01 2012-2013	
  
Lunedì 02 Luglio 2012 ore 20,00 Conviviale
Ristorante Al Migò
“RELAZIONE PROGRAMMATICA PRESIDENTE A.R. 2012-2013 ”
Insediamento del Presidente Francesco Albrizio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
Soci presenti 31: ABITI, BANDIERA, BASSETTO, BERNA, CASTELLINI, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA,
DANESIN, DARSIE’, DISTASO, FERMI, LOSCHI, MAZZER, MONTI, MOSCA, OLIVARI, PAT, PATELLI,
PEROLO, PETROCELLI, PIANA, RAMANZINI, ROSI, SBRISSA; SCARPA, SECCO, SPINAZZE’, STRADIOTTO,
TENDERINI, TONINI, VARISCO, ZANIN I.

Soci giustificati 6: BERTUCCI, BUZZAVO, COMUNELLO, DE COLLE, FABBRO, GIACOMIN, MASSARO,
PRIOR, SERICOLA, TESSAROLO, ZANELLA

Ospiti dei soci 25: Ezio, Priscilla, Niccolò e Allegra COLOMBO, Annalisa SERRANO, Ilenia ZENNARO, ,
Chiara, Matteo, Alessandro, Silvia ALBRIZIO; Laura BERNA; Caterina DANESIN; Gabriella DARSIE’; Nicoletta
DISTASO; Fulvia FERMI; Giovanni SANDRI (MAZZER); Linda OLIVARI; Sandra PAT; Laura PETROCELLI;
Renata PIANA; Emy RAMANZINI; Laura SCARPA; Adelina SECCO; Carla SBRISSA; Evelina SPINAZZE’; Rosy
TONINI; Bruna VARISCO.
Ospiti del Club 24 : Renata e Alessandro PEROLO, Governatore Distretto 2060; Sergio ZANELLATO, Segretario
Distrettuale; Luciana e Lorenzo FERRETTO, Presidente RC Treviso Terraglio; Michela e Domenico RIPOSATI,
Presidente RC Treviso; Graziella e Umberto CRIVELLARI, Tesoriere RC Treviso; Andrea BURLINI, Presidente
Commissione PR RC Treviso Terraglio; Mattia e Maddalena CHIZZALI, Presdiente Rotaract Treviso; Anna
MANCINI, Presidente ADVAR; Lucia e Antonio ORLANDO, Direttore Sanitario Hospice Casa dei Gelsi; Chiara
FORMENTIN, responsabile Amministrativa ADVAR; Guido GASPARIN, Presidente Cooperativa SOLIDARIETA’;

Andrea MASSALIN, Direttore Cooperativa SOLIDARIETA’; Michele RIGO e Laura SIMEONI, Ilan e Abdallah
KEZRAJI, Vicepresidente Consulta Regionale per l’Immigrazione; Alessandro STIVAL, Banca Mediolanum
************************************************

Riportiamo integralmente il testo della Relazione conclusiva del Presidente 2011-2012
Care amiche, cari amici, gentilissimi ospiti un cordiale benvenuto ed un grazie per la vostra
partecipazione. Porgo a tutti Voi il mio più affettuoso saluto assieme a quello del Consiglio Direttivo
uscente. Il passaggio delle consegne è un evento molto importante nella vita di un club: è il
passaggio del testimone in una corsa a staffetta e dimostra la continuità ideale dello spirito
rotariano. E’ questo il momento dei bilanci per chi ha finito e dei buoni propositi per chi inizia.
L’annata che si sta concludendo è stata intensa, talvolta anche faticosa, ma ricca di soddisfazioni.
Ho vissuto questo tempo proiettata nel futura delle iniziative che si rincorrevano, con
costante riferimento al tema dell’anno “Treviso Città Metropolitana. Apriamoci al Mondo”, nel senso
di “apertura verso l’altro e l’altrove”. Per i nostri valori rotariani l’apertura assume il senso
dell’accoglienza, della bellezza, della fratellanza nella diversità, nel rispetto di tutti, senza distinzioni
di razze, di genere, di religione e di professioni. Apriamoci al mondo dunque, nella duplice
esperienza dell’amicizia e del “servire al di sopra di ogni interesse personale”. E’ con questi
obiettivi ben presenti che il nostro Club ha operato nell’annata.
Sono stati organizzati 48 incontri, tra conviviali e caminetti, affrontando temi e argomenti di grande
interesse, tra i quali voglio ricordare:
- Incontro con le Comunità extraeuropee presenti nella nostra provincia, con cena multietnica
- Nord Est, Grande Nord. Il grande crocevia del Nord Est o Sud Ovest dell’Europa
- Treviso, la città come crocevia
- Il mondo verso un ordine bipolare
- Venezia e il Nord Est Capitale Europea della cultura 2019-Expo Milano 2015. Esperienze a
confronto

- Dall’ultimo Imperatore Manciù alla Cina di oggi
- America’s Cup 2012 a Venezia
- La sfida nei mercati globali. Oltre il made in Italy
- Le visite ai cantieri del MOSE in Laguna di Venezia (il più grande cantiere di ingegneria idraulica
al mondo) e alla sede di H-Farm, a Ca’ Tron di Roncade (azienda della new economy più
importante d’Italia).
Desidero anche ricordare, per il particolare impegno organizzativo, il concerto dell’11
maggio al Teatro Comunale di Treviso “Omaggio a Morricone” per la raccolta fondi per la polio
plus. A questo proposito ringrazio a nome di tutti 10 club della provincia Banca Mediolanum nelle
persone di Alessandro Stival. Per i service mi piace ricordare soprattutto l’attività a favore di
ADVAR, che da quest’anno è molto impegnata finanziariamente per l’ampliamento dell’Hospice: a
tale proposito desidero manifestare alla Presidente Anna Mancini oltre ai nostri complimenti per la
coraggiosa iniziativa anche il nostro sostegno per il futuro. Contaci Anna !
Ma non ci sono state solo elargizioni di denaro.
Abbiamo accolto anche l’invito della Caritas di dare il nostro tempo per il progetto Penelope,
di attenzione e sostegno ai piccoli imprenditori in difficoltà economica. Infine, con qualche
soddisfazione, ricordo che la “famiglia” del nostro Club è cresciuta con l’ingresso di 8 nuovi soci ai
quali vorrei rinnovare il nostro benvenuto.
Sono proprio orgogliosa del fatto che tutti i progetti prefissati siano stati realizzati.
Abbiamo anche attivato la nuova sede, inaugurata pochi giorni fa, per i 3 RRCC della Città,
con il logo “Rotary Interclub Trevigiani”.
Speriamo sia la premessa per una maggiore integrazione delle nostre forze. Solo così
potremo essere più incisivi, come voce di quella “società civile” tanto invocata, ma spesso latitante
e diventare davvero un “pensatoio” di elaborazione di proposte e progetti per il nostro territorio e
per la nostra comunità. Uniti si vince!
Questa annata per me rimarrà indimenticabile soprattutto per aver potuto conoscere da
vicino le realtà più vere e impegnate del nostro territorio ed apprezzare l’alto valore umano delle
persone che le compongono.
E’ stata anche un’occasione straordinaria di esperienze emotive ed affettive: si sono creati
legami di vera amicizia, nutriti da una profonda affinità di ideali.
Vorrei pertanto ringraziare tutti i soci per avermi dato l’opportunità di vivere un’esperienza
bellissima. Un grazie per il vostro sostegno che non mi avete mai fatto mancare. Grazie per questa
vera amicizia.
Un grazie particolare agli amici Consiglieri che hanno condiviso con me la gestione del Club
Francesco Bandiera, Mario Bassetto, Annamaria Giacomin, Paolo Pat, Piero Tenderini, al Past
President Francesco Buzzavo, al prefetto Italo Varisco, agli amici Alfonso Distaso, Veronica Ceria
e Federico Contessotto e un grandissimo grazie al super segretario Alberto Petrocelli e al super
tesoriere Mario Tonini.

Un grazie particolarissimo ad Alessandro Perolo, assieme ad un sincero “in bocca al lupo”
per la sua annata da Governatore.
Infine l’augurio più grande ed affettuoso al Presidente entrante Francesco Albrizio.
Grazie di cuore a tutti.

*****

*****

*****

NOTIZIE
DAL DISTRETTO
Alla
presenza
di
oltre
400
rappresentanti dei Club del Distretto, il
giorno 23.06.12 si è insediato il nostro socio
Alessandro come nuovo Governatore del
Distretto.
Grandi l’emozione e la soddisfazione
nell’aver avuto una così viva testimonianza
da parte dei Club con una così cospicua
partecipazione.
Ad Alessandro i migliori auguri per
ricoprire brillantemente e con entusiasmo
questo importante e prestigioso incarico
sapendo di poter contare sul supporto di
tutto il suo Club.

INAUGURAZIONE SEDE INTERCLUB TRIVIGIANI

Il 21 giugno, alla presenza del Governatore Incoming e con la partecipazione
dell’Assistente Distrettuale Bruno Bazzotti, è stata inaugurata la nuova sede della
"Associazione Rotary Interclub Trivigiani", costituita dai RRCC Treviso, Treviso Nord e
Treviso Terraglio, per gestire la nuova sede di segreteria per i nostri 3 club.
L’iniziativa, attesa da lungo tempo, ha visto la realizzazione grazie all’impegno ed alla
sinergia dei Presidenti dei tre club cittadini ed in particolare del nostro Presidente che, non
a caso, è stata nominata Presidente dell’Associazione.

	
  
	
  
DAL NOSTRO CLUB:
CONSEGNA PAUL HARRIS FELLOW

In occasione della serata del passaggio delle consegne, è stato conferito il PHF, massima
onorificenza rotariana al Dr. Antonio Orlando, Direttore Sanitario dell’Hospice Casa dei
Gelsi, e al Signor Guido Gasparin, Presidente della Cooperativa “Solidarietà” per il loro
grande impegno, personale e delle strutture che dirigono, nella	
   dedizione	
   alla	
   causa	
   delle	
  
persone	
  in	
  sofferenza,	
  in	
  difficoltà	
  ed	
  emarginate.	
  	
  

INGRESSO NUOVO SOCIO
La serata ha visto dell’ingresso del nuovo socio,
Elia Sbrissa ,presentato da Mario Tonini.
Mario ci ha parlato di Elia e delle sua qualità
“rotariane”.
Un caloroso benvenuto ad Elia da parte di tutti i
soci del club..

PREMIO MAGGIORE ASSIDUITA’ A.R. 2011-12
E’ stato davvero un grande piacere aver potuto premiare
Ferruccio Danesin per aver dimostrato autentico senso di
apparteneza al Club partecipando con assiduità alle
riunioni del Club, pur non essendone obbligato.
A Ferruccio, accompanato da un grande applauso, sono
state consegnate simbolicamente le chiavi della sede
dell’ Associazione Interclub Trivigiani.

CONSEGNA AUTO PER LA “CASA DEI GELSI”

Sempre in occasione della serata del passaggio del Martello, il Presidente ha consegnato
ad Anna Mancini l’ultimo service per questo anno a favore di ADVAR: un’auto destinata
allo spostamento degli operatori medici e paramedici per l’assistenza a domicilio.

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

	
  

