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BOLLETTINO n. 12 
 

 Prossimo incontro 

 

RIUNIONE n. 15 

MARTEDI 12 Novembre 2013 
Villa Pace Park Hotel  “Bolognese” alle ore 20.00 

http://www.hotelbolognese.com/index.php 

“VISITA DEL GOVERNATORE” 
Interclub con RC Treviso e RC Treviso Terraglio 

________________________________________________________________________ 

 
RIUNIONE n. 13 

Lunedì 04 Novembre 2013 
Ristorante “Al Migò” Hotel Ca’ del Galletto ore 20.00, 

“IL CLUB E LA COMUNITA’. L’impatto delle iniziative del Club aperte alla cittadinanza; 

attrattività per candidati soci; sondaggio inizio 2013 su conoscenza del Rotary; sondaggio interno 

luglio 2013” 
Presentazione dei risultati dei sondaggi e resoconto delle iniziative aperte alla cittadinanza 

 

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

Soci presenti 20: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, CERIA,COSTAMAGNA, DARSIE’, GAZZOTTI, GOBBIN, 

GIACOMIN, LOSCHI, MAZZER, MONTI, MOSCA, PEROLO, PETROCELLI, PIANA, SECCO, SPINAZZE’, 

TONINI, ZANELLA. 

 

Soci giustificati 10: BUZZAVO, COMUNELLO, DE COLLE, FABBRO, MASSARO, POLI, SCARPA, SERICOLA, 

TENDERINI, TOPPAN 

 

**************************************** 
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IL CLUB E LA COMUNITA’ 

 

Il 4 novembre il Club ha fatto il punto della situazione sull’approfondimento della 

conoscenza reciproca fra soci avviato con gli incontri periodici “Cosa fanno i nostri 

Soci” e sul progetto “Il Rotary delle 6 e mezza”. 

 

     
 

Gli incontri periodici per i soci sono stati attivati a seguito dei risultati di un 

sondaggio interno effettuato a luglio. Il sondaggio ha fornito  uno spaccato attendibile 

della situazione. Dall’elaborazione dei dati è emerso che, riguardo alla conoscenza 

dell’attività professionale e personale fra soci, non se ne sapeva  molto e che poteva 

essere  utile approfondire costantemente la conoscenza reciproca.  

 

Altro punto esaminato è stato l’esito del potenziamento della presenza del Rotary e 

della conoscenza dell’azione del Rotary International nella comunità locale che si è 

concretizzata con la realizzazione del progetto “Il Rotary delle 6 e mezza”. 

Ad oggi sono state realizzate 6 serate su temi diversi interessanti la comunità cui 

vanno aggiunte altre due serate aperte al pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ emerso che questa iniziativa si sta traducendo in un’operazione di notevole impatto 

verso l’esterno. Ma se da una parte l’apertura al pubblico ha determinato un notevole 

interesse da parte degli esterni, dall’altra ha destato qualche malumore da parte di 

alcuni soci di più lunga data per una lamentata “perdita di identità”. La franca e 

costruttiva discussione sviluppatasi fra i soci al termine dell’analisi dei risultati dei 

sondaggi e del resoconto delle iniziative realizzate, ha portato alla conclusione di un 

necessario ridimensionamento della formula della pur apprezzabile  apertura 

all’esterno che tenga conto di un maggior equilibrio con le consuetudini  rotariane. La 

novità è sempre benvenuta e non bisogna temerla ma è preferibile che il  

cambiamento sia sempre graduale e calibrato. 
 



 3 

RIUNIONE n. 14 

Venerdì 08 Novembre 2013  

Il Rotary delle sei e mezza 
Corte Sconta, Piazza dell’Università,7 ore 18.30-20.00 

 “I PROGRAMMI ROTARY PER I GIOVANI” 
Incontro con i Responsabili di Club per l’”Azione a favore dei giovani” 

 

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

 
Soci presenti 11: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, COSTAMAGNA, GOBBIN, MASSARO, MAZZER, 

MOSCA, PEROLO, PETROCELLI, TONINI 

 

Soci giustificati 4: BUZZAVO, SCARPA, SERICOLA, TOPPAN 

Ospiti del Club 4 : Andrea PONTAROLO, Presidente Commissione Distrettuale Rotary Youth Exchange; Domenico 

RIPOSATI,  Presidente Commissione Nuove Generazioni RC Treviso; 2 ospiti del YEP 

Ospiti esterni:  14 

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

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 8 novembre si è tenuto alla Corte Sconta, il locale nei pressi dell’università a 

Treviso, un incontro informativo relativo ai programmi Rotary dedicati ai giovani. In 

particolare si è parlato di: 

YEP: il programma Youth Exchange, che permette di trascorrere un periodo 

all’estero – da un paio di settimane in un camp sino ad un intero anno scolastico 

(solitamente il IV delle superiori).  
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Andrea Pontarolo (il referente distrettuale per tali scambi) ha illustrato  le 

caratteristiche di tale iniziativa. hanno portato la loro testimonianza alcuni ragazzi 

stranieri attualmente ospiti di famiglie rotariane italiane e un’ora universitaria che 

anni fa ha trascorso un anno scolastico in Oregon.  

RYLA: il programma dedicato al potenziamento delle qualità di leadership, nelle sue 

versioni ‘normale’ (per i ragazzi dai 19 ai 30 anni) e ‘junior’ (per quelli da 13 a 18 

anni). Entrambi i programmi consistono in una full immersion di alcuni giorni passati 

a discutere di temi di attualità, con attività di gruppo e confronto. Ce ne ha parlato 

Domenico Riposati, coordinatore del RYLA junior locale (prossima edizione 

settembre 2014); il prossimo RYLA (per i più grandi) si svolgerà invece in primavera.  

 

 

 

 

 

 

 

GSE: il programma rivolto a chi ha già cominciato a lavorare e vuole confrontarsi 

con realtà straniere. Esso si rivolge infatti a giovani professionisti di età compresa fra 

i 25 e i 40 anni, all’inizio della carriera, non figli di rotariani, dando loro la possibilità 

di compiere un soggiorno della durata di 4-6 settimane in un Paese straniero, a scopo 

culturale e professionale. Ce ne ha parlato Mario Bassetto, che nella prossima 

primavera accompagnerà un gruppo nel sud del Brasile.  

(CM) 
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Per approfondimenti:. 

http://www.rotary2060.eu/2013-2014/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=158  

http://www.rotary2060.eu/2013-2014/index.php?option=com_content&view=article&id=94&Itemid=163  

http://www.rotary2060.eu/2012-13/rotary-foundation/la-fondazione/gse 

 

 http://www.ryeitalianmultidistrict.it  

 
NOTIZIE  

DAL DISTRETTO 
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DAL NOSTRO CLUB 

Renzo Secco nella riunione di lunedì 4 novembre, ha tirato fuori un vecchio 

documento, elaborato dal Club nel suo primo anno d’attività: un’indagine realizzata 

in collaborazione con il prof. Giovanni Sarpellon, all’epoca docente di sociologia a 

Venezia, sul tema della viabilità nel centro storico Treviso.  

 

Scritto in epoca pre-computer tirato fuori da qualche filza ed affidato ora alla forse 

più durevole memoria in forma di bits, l’Indagine offre ancora oggi l’occasione di 

un’interessantissima lettura e mostra come il nostro club sia sempre stato sensibile ai 

problemi della comunità. I tempi sono cambiati; i commercianti non sono più 

compatti nel vedere nella chiusura dei centri storici il diavolo incarnato; ma ancora 

tanto resta da fare per restituire le città ai cittadini ed affrancarle dal dominio delle 

macchine – così comode ma così ingombranti. Grazie a Renzo e … buona lettura  

http://rctrevisonord.files.wordpress.com/2013/11/indagine-sarpellon-1979-su-viabilitacc80-a-treviso.pdf 

 
Service “fornitura di kit scolastici di cancelleria a studenti delle elementari 

in difficoltà economiche“ 
 

I dieci ROTARY CLUB della Marca Rc Asolo e Pedemontana del Grappa, Rc 

Castelfranco Asolo, i due Rc Conegliano, Rc Montebelluna, Rc Opitergino ed i 

quattro Treviso Piave, Treviso, Treviso Nord, Treviso Terraglio  hanno dato vita, 

ognuno  per la propria area territoriale di riferimento, ad un service condiviso reso a  

favore di 500 famiglie disagiate della Provincia  di Treviso. 

Il Service ha avuto un sicuro successo e sono già  pervenute al Rotary lettere di 

ringraziamento da parte di vari doposcuola e di associazioni dei Rappresentanti dei 

genitori, con il sincero apprezzamento per l’iniziativa e l’augurio che essa possa, 

magari, in futuro strutturarsi, rappresentando un valido aiuto per le famiglie dei 

bambini in condizioni di disagio socioeconomico e un chiaro messaggio a favore di 

una più efficace integrazione scolastica (Claudio Scarpa) 

(Testo integrale: 

http://rctrevisonord.files.wordpress.com/2013/11/service-kits-scolastici-2013.pdf ) 
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INCONTRO CONVIVIALE CON GLI AMICI DI ALTÖTTING-BURGHAUSEN 
 

SERATA DEL 9.11.13  A PRAVISDOMINI OSPITI DA GIANLUIGI SPINAZZE’    
 

www.terrediger.it 

http://www.terrediger.it/ita/dove_siamo.asp 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

     
 
 

      
 

Un sentito ringraziamento a Gianni Spinazzè che, con la sua squisita ospitalità, ha 
consentito di realizzare una serata memorabile per gli  amici  

di Altötting-Burghausen 
 



 8 

ASSIDUITA’ 04.11.13 

 
 

ASSIDUITA’ 08.11.13 
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PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 
 

PROGRAMMA NOVEMBRE  2013 

RIUNIONE n. 16 

Lunedì 18 Novembre 2013   
Ristorante “Al Migò” , Ca’ del Galletto ore 20.00 

 “ASSEMBLEA ANNUALE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI ” 
 

Il rinnovo delle Cariche sociali e la nomina del Presidente per l’Annata Rotariana 

2015-2016 sono un momento importante per la continuità della vita sociale del Club. 

L’attiva partecipazione dei Soci consentirà di rappresentare attraverso il voto la 

migliore espressione di questa continuità. 

 

RIUNIONE n. 16 

Lunedì 25 Novembre 2013   
Ristorante “Al Migò” , Ca’ del Galletto ore 20.00 

 “COSA FANNO I NOSTRI SOCI ” 
Incontro con i soci Morena Abiti, Francesco  Albrizio, Tito Berna 

 

 

Per ulteriori informazioni : 

www.rotarytrevisonord.org  


