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BOLLETTINO n. 20 
 

 Prossimo incontro 
 

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 e Dott.ssa Laura Coppi, FIS Vicenza 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RIUNIONE n. 24 
Lunedì 7 Gennaio  2013 ore 20,00  Caminetto 
Ristorante “Al Migò” 
“UN SOCIO SI PRESENTA” 
Incontro con  Elia Sbrissa 
 

Soci presenti 21: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO (compensato), BEDENDO,  BERTUCCI, 

CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DE COLLE, GAZZOTTI, MAZZER, MONTI, PAT, PEROLO,  PETROCELLI, 

PRIOR,  SBRISSA, SCARPA, SERICOLA, TESSAROLO, TONINI,  ZANINI 

 

Soci giustificati 16: BUZZAVO, DANESIN, DARSIE’, DISTASO, FABBRO, GIACOMIN, MASSARO, LOSCHI, 

MOSCA, OLIVARI, PIANA, ROSI, SIMINI, SPINAZZE’, STRADIOTTO, ZANELLA 

 

Ospiti dei Soci 01: Silvia MICHELATO (ALBRIZIO)  

 

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

            

 
 
 
 
 



 

             
 
La serata dedicata all’ autopresentazione dei Soci è sicuramente un momento di 
approfondimento della conoscenza reciproca ed è un motivo  per riconoscersi  nello spirito 
del Rotary, che vede la condivisione delle personalità, delle professionalità e delle 
competenze dei Soci come  valore da mettere a disposizione della comunità per migliorare 
la società in cui si vive e si opera.  
 
In un clima post-natalizio rilassato e piacevole, Elia, dopo averci brevemente riassunto le 
principali tappe della sua formazione professionale e le esperienze maturate in trenta anni 
di consulenza finanziaria, ci ha intrattenuti sul ruolo del “Promotore Finanziario” e sul suo 
difficile rapporto con il “cliente medio”, normalmente oculato e con una forte attitudine al 
risparmio ma privo di “cultura finanziaria” . 
 
Convinto assertore dell’importanza del mantenimento del rapporto interpersonale con il 
cliente anche nell’era delle comunicazioni ed operazioni finanziarie on-line, Elia ci ha 
proposto alcuni esempi pratici di valutazione  dei mercati finanziari che sostanzialmente 
possono condizionare le scelte di chi non è esperto in materia. 
 
Per essere un caminetto, la serata ha registrato infine un insolito prolungamento derivato 
dall’ attiva partecipazione dei soci alla discussione finale stimolata  dagli attualissimi 
argomenti presentati da Elia e segno evidente dell’interesse che tali argomenti, grazie 
anche alla simpatica e  appassionata esposizione,  hanno saputo suscitare. 
 

   
                      

 

 



NOTIZIE 
DAL DISTRETTO: 

 
Lettera del Governatore, Gennaio 2013 

 



 
Dichiarazioni Stefano Fassina 

 
Siete certamente a conoscenza dell’improvvida dichiarazione di Stefano Fassina in 
risposta ad alcune affermazioni del Prof. Monti e di seguito riportata: 
«La lista Monti, visto anche il livello di reddito di coloro che ne faranno parte, 
sembra tanto la lista del Rotary club.” 
Il Governatore ci ha comunicato  che il PDG Alberto Cecchini, Responsabile della 
Comunicazione e Pubblica Immagine per i Distretti Italiani del RI, ha inviato a Stefano 
Fassina la seguente dichiarazione: 

 

 
 

Molti altri Soci hanno scritto a Fassina a titolo personale per contestare questa 

affermazione e questa è stato il risultato:  

 

“Caro Presidente, la ringrazio per l'email. Come ho scritto a tanti altri  soci Rotary 
che mi hanno inviato email nei giorni scorsi, il mio riferimento  non voleva in alcun 
modo sminuire il prezioso lavoro che fate. È stata una  battuta per sottolineare la 
curvatura della lista Monti nella rappresentanza  politica. Chiedo scusa se 
involontariamente ho ferito sensibilità.  Ovviamente, non la ripeterò. Alla prima 
occasione mi scuserò  pubblicamente. Stefano” 

 
 



 
Corso RYLA 2013 – 30° Edizione 

 
 

 
 

Il Governatore  si augura che ogni Club del Distretto procuri di inviare almeno uno dei 

giovani del suo territorio: è opportuno che fin d’ora ci si attivi per individuarlo. 
 



 
DAL NOSTRO CLUB: 

Pubblichiamo quanto ricevuto dalla Direzione della Fondazione Mostra 
Internazionale d'lllustrazione per l'Infanzia "S. Zavrel" di  SARMEDE 

Con piacere le invio alcuni  articoli usciti sul Gazzettino, qui mancano pochi giorni alla 

chiusura (il 20) e già ci spiace. La mostra davvero rincuora gli animi e trasmette fiducia. Un 

nuovo grazie e colgo l’occasione per inviarle i miei migliori auguri di buon anno.  

Cordiali saluti, Ketty Gallon……. 

Da “Il Gazzettino” di Venerdì 04.01.13 

 

Da “Il Gazzettino” di  Sabato 05.01.13 

 
 
 

 
 
 



 
Da “ Il Gazzettino” di Martedì 08.01.13 
 

 
 
 

Rinnovo invito a Soci dei RRCC ” ex Alpini”  per Costituzione  
Fellowship Alpini Rotariani 

 

 
 
Abbiamo  ricevuto da parte del Delegato Fellowship Alpini Rotariani,  Giorgio Cossutti del 
RC Trieste, la richiesta per sollecitare l’adesione dei  Soci che hanno prestato servizio nel 
Corpo degli Alpini alla costituenda Fellowship.  
 
Invitiamo pertanto gli ex Alpini presenti nel nostro Club a contribuire, oltre che con lo 
Spirito di Corpo Alpino anche con senso di appartenenza rotariana,  alla realizzazione 
della Fellowship. 
 

 



ASSIDUITA’ 07.01.13 
 

 
 

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 
 

 

PROGRAMMA GENNAIO  2013 

RIUNIONE n. 26 
Mercoledì 23 Gennaio  2013 ore 20,00  Conviviale 
Ristorante “Al Migò”, Interclub con Innerwheel 
“L’ARTE DEL VIVERE, DONNE DELL’ARMENIA” 
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    
 
 


