
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
 
                                   
 
 
 
  
 

ROTARY INTERNATIONAL    
Presidente	  RI	  Sukuji	  Tanaka	  

 
   DISTRETTO 2060 
Governatore	  Alessandro	  Perolo	  

 
ROTARY CLUB TREVISO NORD 

Presidente	  Francesco	  Albrizio	  
Anno rotariano 2012 – 2013  

 
BOLLETTINO n. 18 

 
 Prossimo incontro 

 
RIUNIONE n. 23 

Lunedì 17 Dicembre 2012 ore 20,00  Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 

“SERATA DEGLI AUGURI” 

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

RIUNIONE n. 22 
Lunedì 10 Dicembre 2012 ore 20,00  Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
“ASSEMBLEA ANNUALE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI” 
 
Soci presenti 26 : ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, CERIA,, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DARSIE’, 
DE COLLE, FABBRO, GIACOMIN, LOSCHI, MASSARO, MAZZER, MONTI, MOSCA, PAT, PEROLO, 
PETROCELLI,  ROSI, SCARPA, SERICOLA, SIMINI, SPINAZZE’, STRADIOTTO, TENDERINI, TONINI,  
 
Soci giustificati 10: ABITI, BERTUCCI, BUZZAZO, COMUNELLO, DANESIN, DISTASO, GAZZOTTI, 
PIANA, PRIOR, TESSAROLO 
 
Ospiti dei Soci 3 :   Silvia MCHELATO (ALBRIZIO), Giordana ed Alvaro DE ANNA (GIACOMIN). 

 

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

      



    
 
L’Assemblea	  elettiva	  per	  designare	  i	  componenti	   il	  Consiglio	  Direttivo	  della	  prossima	  annata	  
rotariana	   e	   il	   Presidente	   dell’annata	   successiva	   è	   giustamente	   	   considerato	   	   un	   momento	  
importante	  per	  garantire	  la	  continuità	  della	  vita	  sociale	  del	  club	  e	  anche	  questa	  volta	  è	  stato	  	  
vissuto	  con	  buona	  partecipazione.	  Una serata significativa per la vita del nostro club, serata 
piazzata nel calendario alla fine del secondo trimestre e quindi a metà dell’annata in 
corso. E’ stata, dunque, buona occasione per fare un primo bilancio di quanto fatto finora, 
di come lo si è fatto e di come  si debba continuare. 
	  
E	   infatti	   il	   Presidente	   ha	   colto	   l’	   occasione	   per	   aggiornare	   tutti	   i	   soci	   sull’attività	   del	   club:	  
sull’andamento	  dell’effettivo,	  che	  presenta	  qualche	  criticità,	  sui	  programmi	  e	  soprattutto	  sulle	  
attività	  dei	  service,	  molti	  dei	  quali	  già	  avviati	  e	  portati	  positivamente	  a	  compimento.	  	  
	  
Ricordando le parole pronunciate dal Governatore in occasione dell’Assemblea 
Distrettuale, quando ha invitato i Rotary Club a non rimanere immobili ma a sforzarsi di 
cambiare perché il Rotary sta cambiando, il Presidente ha concluso affermando che 
l’Assemblea Annuale è una buona occasione per lanciare e captare i primi segnali del 
cambiamento per costruire un Club che più assomigli all’idea di una comunità dove è 
bello riconoscersi e dove è bello lo stare assieme per comunanza di intenti ed identiche 
passioni. 
 
Prima di procedere alle operazioni di voto e di passare la parola al Presidente Incoming, è 
stato presentato il Presidente eletto per l’annata 2014-2015, Alberto Petrocelli.  
 

              



	  
Al termine dell’apprezzato intervento e della presentazione del Presidente eletto, il 
Presidente ha passato la parola al Presidente Incoming Carlo Mosca per il momento della 
proposta  della composizione del  Consiglio Direttivo per l’annata 2013-2014.  
 
Si riporta l’estratto del verbale della votazione: 
……… 
 
Verbale della votazione 
 
In data 10.12.12 si è svolta la votazione per il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio 
Direttivo per l’annata rotariana 2013-14 .  
Prima di procedere all’elezione del Consiglio Direttivo, Il Presidente Francesco Albrizio  
propone all’Assemblea il  Presidente per l’annata 2014-15: Alberto  Petrocelli, che viene 
eletto all’unanimità.  
 
Il Presidente Incoming Carlo Mosca  ha quindi presentato  i nomi del segretario, del 
tesoriere e del prefetto, e si è proceduto con la consegna delle schede di votazione per la 
scelta degli altri membri del Consiglio Direttivo. 
Dopo lo spoglio delle schede, il Consiglio Direttivo per l’annata 2013-14 risulta così 
composto: 
 
PRESIDENTE: Carlo Mosca 
 
PRESIDENTE USCENTE: Francesco  Albrizio 
 
PRESIDENTE ELETTO:  Alberto Petrocelli 
 
SEGRETARIO:   Alberto Petrocelli 
 
TESORIERE :   Federico Contessotto 
 
PREFETTO :   Alessandro Sericola 
 
CONSIGLIERI: 

Maria Veronica Ceria 
Maurizio Costamagna 
Stefano De Colle 
Claudio Scarpa 
Gianluigi Spinazzè 

…….. 
	  
Dopo	   le	   votazioni,	   i	   due	   Presidenti	   	   hanno	   ringraziato	   tutti	   coloro	   che	   hanno	   dato	   la	   loro	  
disponibilità	  ad	  impegnarsi	  per	  il	  club.	  
	  
A	   tutti	   i	  componenti	  della	  rinnovata	  dirigenza,	  un	  sentito	  ringraziamento	  da	  parte	  di	   tutto	   il	  
Club	  e	  un	  augurio	  di	  Buon	  Lavoro! 	  
 
 



 
 
NOTIZIE 
 

DAL NOSTRO CLUB: 
 
Ci dispiace moltissimo dover comunicare che a partire da novembre, avendo deciso di 
dare le dimissioni per motivi personali, non fanno più parte del nostro Club: 
 

                                        
      
Mario Castellini                               Italo Varisco                        Giordano Turi. 
 
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo a nome dei Soci che hanno avuto modo di conoscerli 
ed apprezzarli in tutti questi anni di appartenenza e partecipazione attiva al Club, 
esprimono  i migliori saluti e l’augurio che le motivazioni della scelta fatta non pregiudichino 
i rapporti personali con quanti hanno avuto modo di condividere l’esperienza rotariana. 
 

ASSIDUITA’ 10.12.12 

 
 



PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 
 

 

PROGRAMMA GENNAIO  2013 

RIUNIONE n. 24 
Lunedì 7 Gennaio  2013 ore 20,00  Caminetto 
Ristorante “Al Migò” 
“UN SOCIO SI PRESENTA” 
Incontro con  Elia Sbrissa 
 
RIUNIONE n. 25 
Lunedì 14 Gennaio  2013 ore 20,00  Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
“FARMACI EQUIVALENTI E FARMACI DI MARCA” 
Incontro con  Dott. Vittorio Bozzoli, FIS Vicenza 
 
RIUNIONE n. 26 
Lunedì 23 Gennaio  2013 ore 20,00  Conviviale 
Ristorante “Al Migò”, Interclub con Innerwheel 
“L’ARTE DEL VIVERE” 
Incontro con  la scrittrice Antonia Arslan   
 
RIUNIONE n. 27 
Lunedì 28 Gennaio  2013 ore 20,00  Caminetto 
Ristorante “Al Migò”, 
“UN SOCIO RACCONTA : LE FORZE ARMATE ITALIANE IN AFGHANISTAN” 
Incontro con  il Socio Alessandro Sericola, Tenente Colonnello del Corpo di Sanità e 
Veterinaria dell’Esercito    
  


