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BOLLETTINO n. 1
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 2
Lunedì 15 Luglio 2013, Conviviale
Ristorante al Migo’
“CRITERI DI SELEZIONE DEI SOCI. DALL’ARISTOCRAZIA E LE CATEGORIE ALLA
MODERNA LEADERSHIP”
Incontro con il PDG Alessandro Perolo sull’evoluzione dei criteri di ammissione a Socio, alla luce
della politica sull’allargamento dell’effettivo adottata dal Club.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 1
Lunedì 8 Luglio 2013, Caminetto
Ristorante al Migo’
“L’ANNO CHE VERRA’. RELAZIONE PROGRAMMATICA A.A. ROTARIANA 2013-14”
Incontro con il Presidente Carlo Mosca
*************************************
Soci presenti 24: ABITI, BANDIERA, BASSETTO, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DE COLLE,
GIACOMIN, MASSARO, MAZZER, MONTI, MOSCA, PEROLO, PETROCELLI, PIANA, ROSI, SCARPA,
SERICOLA, SPINAZZE’, STRADIOTTO, TENDERINI, TONINI, TOPPAN, ZANINI , ZANELLA.
Soci giustificati 5: ALBRIZIO, DARSIE’, LOSCHI, PAT, TESSAROLO
Ospiti dei Soci 1 : Antonio NASCIMBEN (MOSCA)
****************************************
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La serata di inizio annata di Carlo si è subito preannunciata ricca di novità. In tavoli
appositamente assegnati ad ogni Presidente di Commissione, i soci presenti si sono
seduti a seconda degli interessi suscitati dagli obiettivi programmatici delle diverse
commissioni istituite.
Presentando gli obiettivi dell’annata, Carlo non ha nascosto l’emozione e il timore di
non essere degno della carica assunta, soprattutto dovendo subentrare ad eccellenti
Presidenze, ma poi, consapevole che ciascuno dei soci ha anche il dovere di mettersi
al “Servizio” degli altri e vedendo che molti l’avevano già fatto con passione e
capacità, ha accettato di buon grado di mettersi in gioco e di proporre una nuova idea
di Rotary che tenesse conto del rispetto delle tradizioni ma che sfruttasse le
potenzialità offerte dal recente rinnovamento culturale del pensiero rotariano e
dall’innovazione tecnologica.
Presentando gli obiettivi principali della sua annata, parlandone in senso manageriale
con targets definiti, ambiziosi, attuabili e soprattutto misurabili alla fine dell'annata
stessa, Carlo ha sottolineato l’importanza delle Commissioni attivate a cui ogni Socio
può, e dovrebbe, fare riferimento per apportare il proprio contributo personale
considerato prezioso e insostituibile per consentire al Club di tener conto di tutti i
punti di vista e per favorire la partecipazione di tutti i soci alla vita del Club.
Sicuramente la presentazione del progetto "Il Rotary delle sei e mezza" ha costituito
una delle innovazioni più decise rispetto alla prassi delle annate precedenti.
L’obiettivo di questo progetto è quello di realizzare una serie di incontri su temi di
attualità e d’interesse per i membri, soprattutto giovani, della comunità in cui il nostro
Club opera al fine di stimolare una discussione proficua che coinvolga non solo i soci
del Rotary ma anche, e soprattutto, terzi esterni al fine di accreditare il Rotary Club
come soggetto attivo ed esempio di service organisation utile, di costituire occasione
di fund raising, di divulgare i principi perseguiti dal Rotary International e di
incentivare manifestazioni personali di interesse a partecipare all’attività del Rotary
da parte di soggetti sinora estranei.
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Presentando i Responsabili delle Commissioni istituite (Progetti, Immagine Pubblica,
Effettivo, Rotary Foundation, Amministrazione e Nuove Generazioni) che
supporteranno il lavoro del Consiglio Direttivo, Carlo ha dato l’avvio ai lavori dei
tavoli costituitisi ed ha auspicato che la partecipazione attiva dei soci riesca a tradursi
concretamente nell’apporto di nuove idee e di nuove energie di cui vorrà esserne
collettore e amplificatore.

Mario Bassetto
C. Nuove Generazioni
C. Progetti

Annamaria Giacomin
C. Effettivo

Nicola Stradiotto
C. Amministrazione

Francesco Bandiera
C. Rotary Foundation

Franco Rosi
C. Immagine Pubblica

Precisando infine che tradizionalmente, la programmazione e l'implementazione
dell'attività del Club è lasciata al solo Presidente ed ai suoi più stretti collaboratori,
Carlo ha voluto sottolineare che questa sua nuova impostazione intende dare
importanza a quello che potrà essere, compatibilmente con gli impegni di ciascuno, il
contributo di tutti per riuscire a vincere le nuove sfide a cui il Rotary è chiamato.
A Carlo, al Direttivo, ai Presidenti delle Commissioni e a tutti i Soci che si sentono
stimolati da questa nuova impostazione, i migliori auguri di una annata ricca di
risultati e soddisfazioni.
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NOTIZIE
DAL DISTRETTO
Lettera del Governatore - Luglio 2013
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Newsletter Distretto 2060
Il Distretto 2060 ha introdotto un nuovo strumento di comunicazione che raggiungerà tutti i
soci tramite e-mail:
Ben trovati,
Amici Rotariani.
Ecco la nostra prima News Letter del Distretto 2060. La nuova avventura inizia. Siamo ormai
decisamente proiettati nella rete. E’ la rete, bellezza! Possiamo tranquillamente dire. I new media
sono entrati nella nostra vita. Prepotentemente, se volete, almeno per noi “primitivi digitali”. I
nostri figli, amcor più i nostri nipoti convivono con essa, naturalmente. Per noi è un approccio più
sensibile. Ma ormai ci siamo e il nostro dialogo continua, e continuerà attraverso il web, twitter,
Faceboock, e chissà quali altre “nuvolette”, quali cinguettii in futuro.
La rete è penetrata nel mondo Rotary, lo ha contagiato, e con esso contagerà le nostre vite. Faremo
Rotary anche così. Ed avremo, ne sono convinto, soddisfazioni, comunicazioni più estese ed
immediate, efficaci e puntuali, ci sentiremo “moderni”, “contemporanei”, produttivi, in grado di
intendere i nuovi linguaggi dell’amicizia e del servizio.
Il nostro Governatore Roberto ne è entusiasta. E noi, con lui, abbiamo accettato la sfida di esserci.
Ecco il primo “cinguettio”, la colorata News Letter del Distretto 2060.
Buona lettura, buona annata, e soprattutto non trascurate di sollecitarci, con le vostre idee, i vostri
consigli, i vostri stimoli a migliorarci, ad essere più completi.
Il testo completo: http://www.perniceeditori.it/Rotary2060/index.html

Si prega di verificare il proprio indirizzo di posta elettronica e di segnalare
eventuali modifiche al Segreterio : alberto3241@virgilio.it
DAI CLUB

Rotary Club Treviso Terraglio
Riceviamo le foto relative al Service “Io corro per Emma”, sponsorizzato dai 3 Club
Trevigiani.
Al terzo anno di partecipazione un Team di otto ragazze professioniste ha vinto
il campionato italiano Endurance
2013 TEAM FEMMINILE IO CORRO PER EMMA
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Rotary Club Treviso

Il 20 luglio p.v. – presso il Golf Club di Asolo – si svolgerà il torneo golfistico per la
II Coppa Rotary Club Treviso, secondo il programma riportato.
I contributi raccolti in questi tornei saranno tutti devoluti a favore della Campagna
PolioPlus.
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DAL ROTARACT TREVISO

PASSAGGIO DI CONSEGNE ROTARACT TREVISO

Dopo la vivace conduzione dell’annata rotaractiana appena trascorsa da parte di
Maddalena Chizzali, il martello è passato nelle mani di Roberta Sericola. A Roberta
e al nuovo Consiglio Direttivo 2013-2014 (Cecilia De Marchi, Segretario; Caterina
Boschetti, Tesoriere; Marco Sericola, Prefetto; Giorgio Chizzali, Consigliere) i
migliori auguri di una proficua annata rotaractiana da tutto il nostro Club.

La serata del Passaggio delle Consegne ha visto l’ingresso di tre nuovi soci e un
nuovo Socio onorario: il nostro Past President Francesco Albrizio.
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DAL NOSTRO CLUB
ASSIDUITA’ 08.07.13

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB

PROGRAMMA LUGLIO 2013
RIUNIONE n. 3
Lunedì 22 Luglio 2013, Caminetto
Ristorante al Migo’
“CHE FANNO I NOSTRI SOCI?”
Presentazione dell’attività dei nostri Soci(Gianni .Monti, Gianluigi Spinazzè, Francesco.Buzzavo,
Alberto Petrocelli, Claudio Scarpa).
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