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BOLLETTINO n. 3
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 4
Martedì 30 Luglio 2013 alle ore 20 , Interclub RRCC Trivigiani
Trattoria San Tomaso
“APERITIVO IN TERRAZZA”
Incontro con RC Treviso e RC Treviso Terraglio per aperitivo estivo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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).
*************************************
Soci presenti 21: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BUZZAVO, CERIA, COMUNELLO, COSTAMAGNA,
DE COLLE, FABBRO, MONTI, MOSCA, PATELLI, PEROLO, PETROCELLI, POLI, SBRISSA, SCARPA,
SERICOLA, SPINAZZE’, STRADIOTTO, ZANELLA.
Soci giustificati 11: CONTESSOTTO, DARSIE’, DISTASO, LOSCHI, MASSARO, MAZZER, PAT, PIANA,
ROSI, TESSAROLO, TONINI.

Ospiti dei Soci 2 : Alessia GOBBIN (PETROCELLI), Gabriel LAZZARO (POLI),
Ospiti del Club 1 : Roberta SERICOLA, Presidente ROTARACT Treviso

****************************************
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Nella biografia di Paul Harris, padre fondatore del Rotary, il movimento nacque
essenzialmente come reazione ad un sentimento di solitudine dell’autore, perso in una
metropoli
dove“c’era
tanta
gente,
ma
nessun
viso
familiare”.
L’idea di fondo di Harris fu “se io mi sento così, di sicuro di sarà qualcun altro che ha
le stesse sensazioni. Perché non trovarci?”.
Che fosse un’intuizione geniale, per quanto banale, lo dimostra lo straordinario
successo della nostra organizzazione, partita da 4 persone nel febbraio 1905 e
divenuta di respiro internazionale nel giro di soli pochi anni.

L’amicizia fra soci è così divenuta un tratto fondante del sodalizio e la base per il
networking che costituisce uno degli elementi più interessanti connessi
all’appartenenza al Rotary. In qualsiasi parte del mondo vi sia un Rotary Club
qualsiasi socio (e ve ne sono oltre 1.2 milioni al momento) può entrare in contatto con
i suoi consociati, esser accolto come se fosse a casa, senza che la diffidenza tipica fra
estranei possa esser di ostacolo.

La serata è stata dedicata all’aggiornamento dell’attività di alcuni soci del club ed è
stata anche l’occasione di discutere di temi di attualità più generali, come lo stato
della nostra impresa manifatturiera (molti nostri soci sono imprenditori) come delle
professioni, oggi sotto la pressante esigenza di adattarsi ad un mondo radicalmente
cambiato rispetto a qualche decennio fa.
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In generale è emerso come in qualsiasi settore si manifesti l’iniziativa delle persone,
la chiave del successo, anche in tempi non economicamente felici come quelli
presenti, sia rappresentata dal desiderio di innovare e di realizzare i propri obiettivi.
Certo le condizioni di partenza contano, ma la cronaca e la storia sono piene di ‘figli
di papà’ incapaci di sviluppare quel che hanno ricevuto e, per contro, di gente che s’è
fatta da sé senza alcun aiuto. Il mondo di oggi richiede iniziativa, capacità di
organizzazione, leadership, a tutti i livelli e queste sono le doti che in genere
caratterizzano chi opera nel Rotary e cerca di utilizzarle anche a beneficio degli altri.
(C.M.)
I Soci intervistati:

Gianni Monti
( www.monti.it )

Claudio Scarpa
(www.fimmg.org )

Gianluigi Spinazzè
(www.spinazzespa.it)

Francesco Buzzavo
(www.studiobuzzavo.it )

Alberto Petrocelli
(www.primmbiotech.com; www.sissa.it )
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NOTIZIE
DAL DISTRETTO
1 AVVISO SEMINARI ROTARY FOUNDATION
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Onde favorire l’organizzazione logistica, i Presidenti di Club sono vivamente invitati
a comunicare alla Segreteria Distrettuale, almeno 15 giorni prima della data
prevista per il Seminario di competenza, il numero e il nome dei partecipanti al
Seminario stesso, nonché il numero di coloro che parteciperanno al pranzo.
Per adesioni: alberto3241@virgilio.it
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Visione Futura – Nuove Borse di Studio
(Ex ambasciatori)
DUE BORSE ANNUALI POST LAUREA DAL DISTRETTO 2060
Nell’ambito di Visione Futura, le borse di studio sono realizzabili attraverso le SOVVENZIONI GLOBALI
FONDAZIONE ROTARY e devono essere correlate ad una delle sei aree di intervento.
Il Distretto 2060 mette a disposizione per l’anno rotariano 2013 – 2014 due borse di studio post laurea
annuali del valore di 32.000,00$ cadauna, al lordo delle ritenute di legge.
Le domande dovranno pervenire entro il 30 novembre 2013 alla Segreteria Distrettuale di Vicenza, via mail
o via cartacea, tramite il Club proponente che deve essere qualificato.
Il Candidato deve motivare gli obiettivi che intende raggiungere con la borsa e dimostrare di possedere le
seguenti caratteristiche:
•

Eccellenti doti e potenziale di leadership

•

Avere ottenuto successi in campo accademico e professionale

•

Avere obiettivi ben definiti e realistici

•

Avere idee concrete su come perseguire nel campo professionale selezionato

•

Condividere la mission del Rotary

•

Conoscere le lingua del Paese ospite

•

Il programma di studi del candidato deve essere a livello postlaurea

•

Non possono essere candidati figli di rotariani.

I candidati al percorso formativo , da realizzarsi in una Università straniera prescelta dagli stessi, devono
essere professionisti residenti nel Distretto 2060 e con laurea conseguita da meno di cinque anni.
Il Club proponente, anche associato ad altri Club, si impegna a contribuire con 4.000,00$ (quattromila).
Si raccomanda che il Club, in possesso delle informazioni generali sopra citate, si relazioni con la
Commissione Distrettuale Fondazione Rotary.

Commissione Distrettuale Fondazione Rotary
Luciano Kullovitz

luciano.kullovitz@fastwebnet.it
pierantoniosalvador@gmail.com

Pierantonio Salvador

mob. +39.338.6574.762
mob. +39.340.1755.445
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DAL NOSTRO CLUB
Dimissioni
Ci dispiace molto dover comunicare che da Luglio del 2013 non fanno più parte
del Club, a seguito di presentazione di dimissioni per motivi personali, i seguenti
Soci:

Anastasio Bertucci

Zoran Olivari

Bruno Prior

Giuseppe Simini

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo a nome dei Soci, preso atto della loro
volontà, hanno espresso i migliori saluti e i sentimenti di sincera gratitudine per
il contributo dato alla vita del nostro Club in tutti questi anni.
Socio Onorario
Il Consiglio Direttivo
nella seduta del 08.07.13
ha conferito a
Ferruccio Danesin
l’affiliazione al Club in qualità di
SOCIO ONORARIO
In segno di riconoscimento per la
dimostrazione di autentico senso di
appartenenza al Rotary manifestato in
tutti questi anni di intensa ed assidua
partecipazione alla vita sociale del Club
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ASSIDUITA’ 22.07.13

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB

PROGRAMMA AGOSTO 2013

È dedicato all’offerta cinematografica di qualità a
Treviso il primo incontro aperto al pubblico
organizzato dal Club nell’ambito del progetto
“Il Rotary delle sei e mezza” (una serie di incontri
dedicati a temi d’interesse per la comunità).
L’incontro si tiene al Dazio di porta Calvi venerdì 2
agosto dalle 18:30 alle 20:00. intervengono Sandro
Fantoni (Cinema Edera), Marco Tamaro (Fondazione
Benetton) e Livio Meo (Cineforum Labirinto) che
parleranno anche delle sfide alla ‘settima arte’ portate
dal home theatre e dalla pay-per-view.
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