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 Prossimo incontro 

 
RIUNIONE n. 21 

Lunedì 03 Dicembre 2012 ore 20,00  Caminetto 
Ristorante “Al Migò” 

“ONLUS MARIA ROSA BELLOTTI E GLI ANGELI DELLA NOTTE” 
Incontro con Paolo Raccanelli e Giuseppe Stefani  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RIUNIONE n. 20 
Lunedì 26 Novembre 2012 ore 20,00  Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
“VISITA DEL GOVERNATORE” 
Incontro con il Governatore Alessandro Perolo 
 
Soci presenti 39 : ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BEDENDO , BERNA, BERTUCCI, BUZZAVO, 
CERIA, COMUNELLO, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DARSIE’, DE COLLE, DISTASO, FERMI, 
GAZZOTTI, GIACOMIN, LOSCHI, MASSARO, MAZZER, MONTI, MOSCA, PAT, PATELLI, PETROCELLI, 
PIANA, PRIOR, RAMANZINI, ROSI, SBRISSA, SCARPA, SECCO, SIMINI, SPINAZZE’, STRADIOTTO, 
TESSAROLO, TONINI, ZANINI, ZANELLA.  
 
Soci giustificati 4: DANESIN, SERICOLA, TURI, VARISCO, 
 
Ospiti dei soci 10:  Silvia MICHELATO, Giorgio CHIZZALI, Federica GAZZOLO, Roberta e Marco SERICOLA  
(ALBRIZIO); Antonella BASSETTO, Laura AMENDOLA BERNA, Danila BUZZAVO, Sandra PAT, Edda 
SPINAZZE’,  
 
Ospiti del Club 6 :   Renata  e Alessandro  PEROLO, Governatore Distretto 2060;  Alessandra e Ezio LANTERI, 
Assistente del Governatore; Maddalena CHIZZALI, Presidente ROTARACT Treviso; Mattia ZAMBON, Segretario 
ROTARACT Treviso. 

 

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



       

Si sa che  la visita del Governatore è il momento istituzionale più importante dell'annata 
rotariana di un Club, momento nel quale il Governatore verifica lo stato di salute del Club,  
aggiornandosi sui programmi, sulle attività ed i Services e momento in cui il Club stesso si 
prepara al meglio per essere all’altezza delle aspettative del Distretto e del Governatore. 

Eppure, non si è percepita l’ansia del dover fare bella figura e, grazie anche all’elevato 
numero dei soci presenti,  il nostro Club è stato capace  di dare una vera dimostrazione di 
rispetto,  amicizia ed affetto per  “uno dei nostri”  e di rendere la serata conviviale non tanto 
un evento istituzionale ma una serata all’insegna della cordialità e del piacere di stare fra 
amici. 

Non a caso nell’introduzione alla serata il Presidente, nell’accogliere l’Autorità 
rappresentata da Sandro,  ha volutamente sottolineato la preminenza del benvenuto 
all’amico su quella  del saluto alla carica  rivestita ed ha  manifestato l’orgoglio del Club di 
poter  annoverare fra i propri Soci chi ha ora l’onore e l’onere  di dirigere il Distretto. 

Prima di iniziare il suo discorso, il Governatore ha tenuto ad evidenziare la favorevole 
impressione e l’apprezzamento per la collaborazione e la partecipazione dei componenti il 
Consiglio Direttivo constatati  durante l’incontro  avuto nel pomeriggio e soprattutto per  la 
qualità del lavoro svolto, molto ben documentato, frutto del patrimonio di un Club definito 
molto attivo e portato ad esempio nel Distretto come espressione di complessa ed 
efficiente organizzazione. 

    
 
In un clima di amicizia e cordialità, dunque,  cinque sono stati i principali punti rotariani 
proposti dal Governatore alla riflessione dei soci del Club: 
 



1) Il senso rotariano dell’appartenenza e della leadership, cioè quel senso di ogni 
rotariano  di sentirsi, a turno,  guida consapevole di un gruppo di persone affiatato e con gli 
stessi ideali supportati dai medesimi intenti; 
 
2) Il senso del “Servire al di sopra di ogni interesse personale”, motto da intendersi 
come scelta di un modo di vita caratterizzato dalla necessità dell’anteporre il bene comune 
all’interesse del singolo;  
 

                 

3) L’accettazione del principio della Diversità, cioè del rispetto d’ogni individuo, 
professione, razza, religione, sesso e nazionalità che può e deve costituire una risorsa e 
non, come spesso viene considerato, un ostacolo e che dovrebbe maturamente riflettersi 
nell’ organizzazione, nei programmi e nelle attività di ogni Rotary Club e che ancor di più 
dovrebbe riflettersi negli atteggiamenti dei singoli soci; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  

4) L’attenzione alle Nuove Generazioni che, se bene formate, informate ed educate ai 
valori rotariani,  certamente potranno costituire il futuro del Rotary che ora si trova ad 
affrontare con una certa preoccupazione  il problema del mantenimento dell’effettivo senza 
riuscire da molti anni  ad incrementare consistentemente il numero dei propri soci a livello 
mondiale;  

5) La percezione che ha la società del Rotary e della sua funzione. 

E a questo proposito, soffermandosi su come il nostro Club, assieme agli altri Club della 
Provincia, abbia dimostrato in diversi eventi realizzati, di aver creato sinergia e impatto 
positivo sull’opinione pubblica con buona ricaduta di immagine per il Rotary , ha 
apprezzato le proposte di  incremento di eventi rivolti alla cittadinanza ed alle istituzioni 
cittadine su tematiche di rilevanza ambientale, culturale  e sociale. 



	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
Al termine dell’ appassionato e sentito intervento di Alessandro, molto apprezzato dai 
presenti, il Presidente ha voluto simpaticamente donare al “nostro” Governatore una 
edizione speciale dei Bollettini dell’annata in corso per “…..sopperire alla scarsa 
assiduità....” e a Renata un “opulento” omaggio floreale in segno di grande affetto e 
vicinanza di tutti gli amici del Club. 
 
Sicuramente la Conviviale di questa sera sarà ricordata per la bella atmosfera creatasi,  
carica di affetto, cordialità e partecipazione. 
 
 

************************************ 
NOTIZIE 

DAL DISTRETTO: 
 

 
SEMINARIO	  DISTRETTUALE	  DI	  FORMAZIONE	  SULLO	  SCAMBIO	  GIOVANI	  

Si	   riporta	   	   il	   programma	   del	   Seminario	   Distrettuale	   di	   formazione	   sullo	   Scambio	   Giovani	  
organizzato	   dalla	   Commissione	   Distrettuale	   per	   il	   giorno	   15	   dicembre	   2012	   a	   Buttrio	   (UD),	   via	  
Sottomonte	  21,	  ospiti	  del	  Conte	  Alberto	  D’Attimis.	  

i	  Segretari	  di	  Club	  	  sono	  invitati	  a	  trasmettere	  la	  seguente	  comunicazione	  e	  l’allegato	  ai	  
Componenti	  Commissione	  Nuove	  Generazioni.	  

Poiché	   nella	   stessa	   data	   15	   dicembre	   verrà	   organizzata	   la	   terza	   Distrettuale	   Rotaract	   a	  
Montebelluna	   (TV),	   il	   Governatore	   prega	   i	   componenti	   della	   Commissioni	   di	   Club	   Nuove	  
Generazioni	  di	   valutare	   la	  possibilità	  di	  presenziare	   sia	  all’evento	  del	  Rotaract	   che	  a	  quello	  della	  
Commissione	  Scambio	  Giovani.	  

Per	  quanto	  riguarda	  l’evento	  di	  Buttrio	  (UD)	  si	  raccomanda	  la	  prenotazione	  a	  Raffaela	  Berini	  
(rye.italymd@gmail.com;	  tel.	  040	  660648)	  entro	  il	  5	  dicembre.	  

 
 
 
 
 



 

 

 

Lo Scambio Giovani è un’ iniziativa del Rotary International. 

I Rotariani amministrano il programma a livello locale a titolo assolutamente volontario, consentendo di 
mantenere costi ridotti per gli studenti e le rispettive famiglie. Tali volontari mettono al servizio la loro 
pluriennale esperienza con gli studenti, con le famiglie ospiti e con i colleghi Rotariani coinvolti nel 
programma. 

Gli obiettivi primari dello Scambio Giovani sono: 

• La formazione delle nuove generazioni, attraverso il contatto “dal vivo” e quotidiano con abitudini, 
costumi e culture diverse da quelle di casa; 

• La promozione, da parte dei giovani coinvolti, della comprensione internazionale e dello spirito di 
amicizia in tutto il mondo, nell’ideale del vero spirito Rotariano; 

• L’apprendimento, o meglio, il perfezionamento della lingua non è l’elemento essenziale del 
programma, anche se  è molto importante perché aiuta a comunicare nel paese di destinazione. 

 
Per maggiori informazioni: 
 
http://www.rotary2060.eu/2012-2013/progetti/progetti-giovani/scambio-giovani  



DAL GOVERNATORE: 
 
 
	  

	  



 
DAL NOSTRO CLUB: 

 
 

ASSIDUITA’ 26.11.12 
 
 

 
 

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 
 
 

PROGRAMMA DICEMBRE 2012 

 
RIUNIONE n. 22 
Lunedì 10 Dicembre 2012 ore 20,00  Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
“ASSEMBLEA ANNUALE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI” 
 
RIUNIONE n. 23 
Lunedì 17 Dicembre 2012 ore 20,00  Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
“CENA DEGLI AUGURI” 
 


