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BOLLETTINO n. 4
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 6
Martedì 27 Agosto 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. 5
Venerdì 2 Agosto 2013
“Al Dazio”
“Il ROTARY DELLE 6 E MEZZA: CINEMA CHE PASSIONE”
Incontro con Sandro Fantoni (Cinema Edera), Marco Tamaro (Fondazione Benetton), Livio Meo
(Cineforum Labirinto)
*************************************
Soci presenti 10: ALBRIZIO, BANDIERA, CERIA, COSTAMAGNA, MONTI, MOSCA, PETROCELLI, POLI,
SERICOLA, STRADIOTTO

****************************************
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Nell’ambito del programma “Il Rotary delle 6 e mezza”, una serie di incontri pubblici
che si snoderà nel corso dell’intera annata per far conoscere al pubblico il Rotary, il 2
agosto 2013 è stata organizzato dal nostro club un incontro dedicato al cinema con i
rappresentanti di tre delle maggiori organizzazioni ‘animatrici’ del settore sulla piazza
trevigiana: Lorenzo “Sandro” Fantoni, titolare del Cinema Edera, Marco Tamaro,
direttore della Fondazione Benetton e Livio Meo, del Cineforum Labirinto. Carlo
Mosca, in veste di presidente del club per l’annata in corso, ha condotto il dibattito. Il
prof. Luciano Franchin, assessore alla cultura del Comune di Treviso, ha reso gli
onori introduttivi.

L’incontro ha offerto l’occasione di sbirciare il dietro le quinte della programmazione
per la stagione entrante: al solito copiosa e piena di inediti (e di lavori che purtroppo
rischiano di passare una sola volta sul grande scherma), quella dell’Edera (e del
collegato cinema Manzoni di Paese); dedicata al paesaggio quella della sempre
meritoria Fondazione Benetton; incentrata sulle problematiche sociali quella del
Cineforum Labirinto.
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I relatori si sono rivelati non solo profondi conoscitori della materia ma anche sinceri
appassionati. Inevitabile la domanda “Quale film non bisogna assolutamente perdersi,
fra quelli recenti e quelli di prossima uscita?” Ne è uscita una lista a malincuore
ristretta che a beneficio dei lettori qui riportiamo (con l’anno di uscita ed il regista):

Come pietra paziente (2013, Atiq Rahimi)
www.mymovies.it/film/2012/thepatiencestone

La grande bellezza (2013, Paolo Sorrentino)
www.mymovies.it/film/2013/lagrandebellezza/

Io sono Li (2011, Andrea Segre)
www.mymovies.it/film/2011/iosonoli/

Miracolo a Le Havre (2011, Aki Kaurismaki)
www.mymovies.it/film/2011/lehavre/

Le perle di ritorno (2011, Franco Basaglia).
http://www.venetofilmfestival.it/?page_id=261
(C.M.)
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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
Il 30.07.13 ci siamo incontrati, come da recente tradizione, con i soci del RC
Treviso e del RC Treviso Terraglio presso la locanda San Tomaso per un aperitivo
di saluti e auguri per le vacanze. Il 27 agosto verrà riproposto l’incontro per i saluti
di rientro dalle vacanze e di ripresa delle attività.

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB

Il 2 settembre 2013 a Treviso si parlerà di
Rotary in Italia, di come di sono insediati i
primi clubs negli anni ’20, dei rapporti
difficili con il fascismo e con la Chiesa
cattolica, delle infondate dicerie di attiguità
con la massoneria e tanto altro. Relatore
d’eccezione sarà Tiziana Agostini, vice
presidente dell’Ateneo Veneto, assessore al
comune di Venezia e anch’essa socia di un
Rotary club (il Venezia Mestre). Alle 20:00
nella rinnovata Ca’ dei Ricchi, in via
Barberia nel cuore di Treviso

Ulteriori dettagli sono sul sito alla pagina:
http://rotarytrevisonord.org/calendario-events/programmazione-coming-events/
Se cliccate sul pulsante Eventbrite per magia il segretario avrà la lista di chi aderisce.
Cari saluti e buone vacanze a tutti
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