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BOLLETTINO n. 3 / 5
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 6
Martedì 28 Agosto 2012 ore 20,00

Locanda San Tomaso
“APERITIVO IN TERRAZZA ”
Interclub RR CC Treviso, Treviso Nord e Treviso Terraglio

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 5
Lunedì 23 Luglio 2012 ore 20,00 Conviviale

Ristorante Al Migò
“RELAZIONI PROGRAMMATICHE DELLE COMMISSIONI
ED AUGURI DI BUONE VACANZE ”
Riunione Consiglio Direttivo

Soci presenti 18: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BUZZAVO, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA,
MONTI, MOSCA, PAT, PETROCELLI, PRIOR, SBRISSA, SIMINI, SPINAZZE’, TENDERINI, TONINI,
VARISCO, ZANELLA.

Soci giustificati 14: BERTUCCI, DE COLLE, FABBRO, GIACOMIN, MASSARO, MAZZER, OLIVARI,
PIANA, PEROLO, SECCO, SERICOLA, SCARPA, TESSAROLO, TURI.

Ospiti dei soci 1: Silvia MICHELATO (ALBRIZIO)
*************************************

La serata è stata dedicata ai Responsabili delle Commissioni del nostro Club, che hanno
illustrato le linee generali delle Commissioni che Presiedono.

E’ stata una serata caratterizzata dalla presentazione di argomenti tipicamente Rotariani.
Ci hanno presentato il programma delle Commissioni Paolo Pat, Presidente della
Commissione Amministrazione di Club; Mario Bassetto, Presidente della Commissione
Progetti di Service e Francesco Bandiera, Presidente della Commissione Rotary
Foundation.
Dopo le relazioni dei Presidenti, avendo ascoltando in anteprima quanto vorremmo
potesse caratterizzare questa nuova annata, il Presidente, chiudendo la prima fase della
sua annata, ha brindato con i Soci all’inizio del periodo di vacanza.
************************************
RIUNIONE n. 4
Venerdì 20 Luglio 2012 ore 10,00, Evento

Locanda “Alla Torre” Campodoro (PD)
“VISITA ALL’AZIENDA HAIER ”
Incontro con Francesco Albrizio

Cari amici,
Ho chiesto alla redazione del nostro bollettino di poter scrivere io il “pezzo” sulla visita di
venerdì scorso 20 c.m., di alcuni soci del nostro Club allo stabilimento di frigoriferi della
ditta Haier, dove sono il Direttore Generale.
Questo perché ho considerato un gran piacere ed un gran privilegio poter ospitare amici
nel mio luogo di lavoro e poter loro parlare di macchine, impianti e processi produttivi.
Avere amici attorno a me nel mio ufficio, nella sala riunione, nei reparti produttivi; e non
solo - come sempre ovviamente succede – dover sempre vedere attorno a me colleghi,
clienti e fornitori; è stata ed è sempre una cosa che mi ha fatto e mi fa molto piacere.
E mi sono trovato più volte a pensare durante la mezza giornata passata assieme ad un
bel gruppo di amici del Rotary (eravamo in 10 persone, non pensavo tante, di Venerdì poi)
che forse per la prima volta rivolgendomi a loro non li raffiguravo più come “gli amici del
Rotary” come a marcare un territorio dove invece risiedono “gli altri” amici, ma li raffiguravo
come amici, veri amici, amici sinceramente interessati ad ascoltarmi e a vedere quanto
avevo loro da mostrare.
Amici con i quali stavo bene ed ai quali silenziosamente più volte li ho ringraziati per
l’interesse che hanno dimostrato e per le precise domande che mi hanno rivolto.

Ecco, queste brevi righe vogliono essere in definitiva un ringraziamento a chi è venuto a
trovarmi in fabbrica, Venerdì mattina.
Sono stato bene, mi ha fatto bene avervi ospiti, parlare con voi del mio lavoro, delle cose
piacevoli e meno piacevoli, di quello che faccio e che so fare e della passione che cerco di
mettere nella mia vita professionale.
E’ stata una bella giornata, luminosa e ventilata, la fabbrica si è presentata bene (nessun
impianto si è guastato nel bel mezzo della visita), a pranzo eravamo tutti rilassati ed allegri,
vino fresco, cibo leggero, conversazione piacevole, ambiente tranquillo.
Sono stato proprio bene.
Grazie ancora a tutti.
Francesco

NOTIZIE
DAL DISTRETTO
Carissimi,
il Governatore Alessandro Perolo avrebbe desiderato inviarvi la sua tradizionale ed attesa lettera
di apertura del mese.
Anche per agosto.
Invece il destino gli ha reso impossibile rispettare questo appuntamento.
Vi è, comunque, vicino ed è commosso per tutte le dimostrazioni di affetto che ha ricevuto. E vi
ringrazia.
Il mese di agosto, vi augura, sia un momento di pausa per il fisico e di ricarica dello spirito. Per
ritrovarci poi, tutti insieme, a settembre per portare avanti l’impegno rotariano con ancora
maggiore energia.
Sergio Zanellato
Segretario Distrettuale D2060

DAL NOSTRO CLUB:
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
Il 16 Luglio si è tenuta la riunione del Consiglio Direttivo nella nuova sede dei Rotary Club
Trivigiani.
Gli argomenti all’Ordine del Giorno prevedevano:
•
•
•

Services
Linee guida della annata 2012/2013
Eventi salienti dell'annata

E’ stata la prima riunione effettiva del Consiglio Direttivo ed è stata principalmente rivolta a
fissare all’inizio dell’annata, dei riferimenti sugli argomenti all’ordine del giorno.
La riunione ha inoltre tenuto a battesimo l’operatività della Sede RC Trevigini di Largo Altinia.
Il Presidente si è soffermato brevemente su ogni punto illustrando iniziative ed idee al
riguardo ed ha condiviso con il CD i progetti e le modalità di realizzazione.

INTERCLUB CON RC FELTRE
Sabato 8 settembre è in programma la visita al Forte di Monte Rite, al Museo delle Nuvole
ed ai Murales di Cibiana di Cadore.
Si sta cominciando ad organizzare il tutto e pertanto si chiede cortesemente di inviare le
adesioni al Segretario: alberto3241@virgilio.it
ASSIDUITA’ 20.07.12
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PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB

RIUNIONE n. 8
Lunedì 03 Settembre 2012 ore 20,00 Conviviale

Ristorante “Al Migò”
“AROUND US ” Service in Sierra Leone
Incontro con il Dott. Guido Zerbinati, RC Treviso Terraglio
	
  
RIUNIONE n. 9
SABATO 8 Settembre 2012 ore 20,00 Caminetto

Cibiana di Cadore (BL)
“VISITA AL FORTE DI MONTE RITE , AL MUSEO DELLE NUVOLE
ED AI MURALES DI CIBIANA DI CADORE
Interclub con RC Feltre
RIUNIONE n. 10
Lunedì 10 Settembre 2012 ore 20,00

Sede Interclub RRCC Trivigiani
“RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO”
Consiglio Direttivo e Soci su invito
RIUNIONE n. 11
Lunedì 17 Settembre 2012 ore 20,00 Conviviale

Ristorante “Al Migò”
“IL CROLLO E LA RICOSTRUZIONE DEL CAMPANILE DI SAN MARCO”
Incontro con l’Arch. Marco Boscolo Bielo
RIUNIONE n. 12
Lunedì 24 Settembre 2012 ore 20,00 Conviviale

Ristorante “Al Migò”
“ASSEMBLEA DEL CLUB. ESAME ED ADOZIONE DEL PIANO DIRETTIVO 2012/13”
Presentazione del Piano Direttivo 2012/13
	
  

