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BOLLETTINO n. 42
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 47
Domenica 23 Giugno 2013, Serata insieme al ROTARACT
Cooperativa Solidarietà
“CONCERTO AL VILLAGGIO SOLIDALE”
Incontro con Gruppo Strumentale e Corale “Note in Blu”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 46
lunedì 17 Giugno 2013, Caminetto
Ristorante “Al Migò”,
“ASSEMBLEA CONCLUSIVA ANNATA 2012-2013. CONSIDERAZIONI FINALI”
Soci presenti 27: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BERNA, BUZZAVO, CONTESSOTTO, DARSIE’, DE
COLLE, FABBRO, GIACOMIN, MASSARO, MAZZER, MONTI, MOSCA, PAT, PEROLO, PETROCELLI, PIANA,
POLI, PRIOR, SCARPA, SPINAZZE’, STRADIOTTO, TONINI, TOPPAN, TONINI, ZANELLA.

Soci giustificati 7: BERTUCCI, COMUNELLO, COSTAMAGNA, LOSCHI, OLIVARI, ROSI, SERICOLA
Ospiti dei Soci 3 : Silvia MICHELATO, Laura AMENDOLA BERNA, Sandra PAT

*************************************
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Lo scorso anno a Francesco, con l’augurio di un buon lavoro, era stato augurato anche di
mantenere l’eccellenza rotariana del nostro Club raggiunta sotto la briosa e superlativa
Presidenza di Giovanna. Se all’inizio il compito poteva sembrare arduo, ma non
impossibile, effettivamente al termine di questa annata si può tranquillamente dire che il
compito è stato brillantemente portato a termine.
A riprova di ciò, il conferimento del “Paul Harris Fellow” a quattro nostri Soci, incluso il
Presidente, direttamente dalle mani del Governatore uscente, nostro autorevole Socio,
per aver dato lustro e visibilità in positivo al nostro Club durante questa annata.

Come anticipato nella sua penultima pubblicazione degli ormai ben noti “Echi dalla
Presidenza”, in cui ha dettagliatamente relazionato sull’attività dell’annata trascorsa,
durante la serata Francesco ha avuto occasione di riassumerne il contenuto tracciando
alla fine un bilancio molto positivo su quanto sia riuscito a realizzare, con l’apprezzata
collaborazione di tutti, e soprattutto sul come sia riuscito a farlo, e cioè come sperava:
onorando l’impegno assunto anche “divertendosi”!

A Francesco e a quanti hanno collaborato con lui durante questa annata va il
ringraziamento affettuoso di tutti noi, accompagnato dall’augurio di buon lavoro al
Presidente entrante Carlo Mosca al quale non può che andare anche l’augurio di avere
come modello di riferimento queste due annate molto valide sapendo di poterle arricchire
con le caratteristiche personali che certamente sarà in grado di apportare.
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DAL DISTRETTO:

Congresso Distrettuale 14 e 15 giugno 2013
“Il Rotary: un’idea, un sogno di pace, la realtà nel servizio”
Alla presenza del delegato del Presidente del Rotary International Mario Gianola,
Alessandro Perolo conclude alla grande il suo anno di Governatorato ed affida il collare a
Roberto Xausa.

Grato ai suoi Presidenti che hanno risposto con entusiasmo alle proposte della sua annata
riuscendo a fare del Distretto un “Unicum” inimitabile, Sandro è stato a sua volta gratificato
alla fine della sua relazione dall’ovazione tributata dai presenti, gesto di apprezzamento
che non ha potuto che confermare quanto, a detta di tutti, l’annata di Sandro sia risultata
innovativa, valida, coinvolgente e veramente carica di spessore umano e Rotariano.
Quello che è stato riportato in sede di Congresso noi abbiamo avuto il privilegio di
condividerlo in anteprima durante la serata del 20 maggio. In attesa di poter trascorrere
nuovamente serate come quella e di poter dare il “Bentornato” a Sandro, nel ringraziarlo
per quanto fatto, i Soci del Treviso Nord tributano una “standig ovation”, virtuale ma
profondamente sentita!
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DAL NOSTRO CLUB:
PAUL HARRIS FELLOW

In occasione della serata conclusiva dell’annata 2013-2014, a riconoscimento
dell’impegno distrettuale e del significativo apporto dato al perseguimento degli
obiettivi Rotariani, Annamaria, Michele, Paolo e Francesco sono stati meritatamente
insigniti del PHF.
Congratulazioni!
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ASSIDUITA’ 17.06.13

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB

PROGRAMMA GIUGNO 2013
RIUNIONE n. 48
venerdì 28 Giugno 2013, Conviviale
Locanda Rosa Rosae
“PASSAGGIO DEL MARTELLO”
Passaggio delle consegne da Francesco Albrizio a Carlo Mosca
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