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BOLLETTINO n. 16
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 20
Giovedì 12 Dicembre 2013
Il ROTARY DELLE SEI E MEZZA
Ca’ dei Ricchi ore 18.30
“GLI SCHIAVI BAMBINI.ATTUALITA’ DELLA SCHIAVITU’ INFANTILE:
COME IDENTIFICARLA E COME CONTRASTARLA.
L’ATTIVITA’DELL’ “AGAINST CHILD SLAVERY ROTARY ACTION GROUP”
E DELLA FONDAZIONE ZANETTI”

Incontro aperto al pubblico
________________________________________________________________________
RIUNIONE n. 19
Lunedì 9 Dicembre 2013
Ristorante “Al Migò” , Ca’ del Galletto ore 20.00
“COSA FANNO I NOSTRI SOCI ? - 4 ”
Incontro con i soci Franco Rosi, Stefano De Colle, Elia Sbrissa
****************************************************************************
Soci presenti 14: ALBRIZIO, BANDIERA, DARSIE’, DE COLLE, GOBBIN, MAZZER, MONTI, MOSCA, PAT,
PEROLO , PETROCELLI, ROSI, SBRISSA, STRADIOTTO
Soci giustificati 15: BASSETTO, BUZZAVO, COMUNELLO, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, FABBRO
GAZZOTTI, MASSARO, POLI, SCARPA, SERICOLA, TONINI ,TOPPAN, ZANELLA, ZANINI
Ospiti dei Soci 1: Silvia ALBRIZIO
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“COSA FANNO I NOSTRI SOCI ? - 4 ”

Continua gradevolmente l’esperienza dell’affiatamento fra soci nell’approfondimento
della conoscenza reciproca. Questa sera è toccato a Stefano, Franco e Elia. Attraverso
la consueta modalità “intervista” , i nostri soci ci hanno fatto conoscere non solo gli
aspetti specifici della loro attività professionale, ma anche il loro modo di porsi, per
personale formazione, cultura e sensibilità, nei confronti dei problemi di tutti i giorni.
I Soci intervistati

Stefano De Colle

Franco Rosi

Elia Sbrissa

www.elmarcucine.com
http://www.treviso.generali.it/TREVISO/Agenzia/#!AGENTI-GFV000064353
http://www.comune.treviso.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5679
http://rctrevisonord.files.wordpress.com/2013/06/2012-13-bollettino-n-20-07-01-13.pdf

2

NOTIZIE
DAL DISTRETTO
Il Governatore invita a tener conto del Service del Rotaract di Rovereto Riva:
Cari Amici,
con l’avvicinarsi del periodo natalizio si avvicina anche il pensiero gradito di proporre qualche
iniziativa che sappia coniugare il concetto di “servire” rotariano a quello del Santo Natale.
Mi permetto, quindi, di caldeggiare questa bella iniziativa, nata dal Rotaract di Rovereto-Riva del
Garda, che mette in risalto la Comunità di San Patrignano di Pergine di Valsugana, con l’esclusiva
riproduzione dei disegni di Fortunato Depero, grande Maestro futurista di Rovereto.
Appoggiare questo service significa anche sostenere i più fragili dei nostri figli.
Con viva cordialità.
Roberto

http://sereco16.altervista.org/Depero/AnteprimaCatalogo.html
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DAL NOSTRO CLUB
TOTILA D’ORO AL PROF. LUIGI MENEGAZZI
Il giorno 6.12.13 presso il museo di Santa Caterina, il nostro socio Prof. Luigi
Menegazzi, è stato insignito della massima onorificenza che il Comune di Treviso
dona in maniera molto parsimoniosa a personaggi davvero speciali: il Totila d’Oro.

La standing ovation dei numerosissimi presenti ha reso evidente il tributo della
cittadinanza al prezioso e grande lavoro
del Professor Menegazzi, che
innegabilmente ha contribuito allo sviluppo culturale della Città.
Le congratulazioni a nome del Club sono state affettuosamente espresse dal PDG
Alessandro Perolo.

http://www.terra-ferma.it/news/294/52/Totila-d-oro-ed-un-libro-La-citta-omaggia-il-prof-LuigiMenegazzi/d,eventi_e_fiere_dettaglio.html
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SCAMBIO DEGLI AUGURI
ASSOCIAZIONE ROTARY INTERCLUB TRIVIGIANI

Il giorno 11.12.13 presso la sede dell’”Associazione Rotary Interclub Trivigiani” i
rappresentanti dei tre Club cittadini a nome dei propri Soci hanno avuto modo di
scambiarsi con cordialità gli Auguri Natalizi che verranno estesi ai soci in occasione
delle tradizionali Serate degli Auguri
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ANCHE I ROTARY CLUB A FAVORE DI LILT
(Lega Italiana Lotta contro i Tumori)

Gli Young Gospel Voices (http://ygv.it) nella loro città e, per la prima volta nella
splendida cornice del Teatro Comunale. E’ stata l’occasione per ascoltare e sentire il
calore della musica gospel ma anche per aiutare fattivamente la LILT (Lega Italiana
per la Lotta contro i Tumori). L’evento,finalizzato all’acquisto di un ecografo per
migliorare la definizione diagnostica delle visite senologiche, ha avuto un grande
successo tanto da dover essere replicato.
Un ringraziamento da parte del Club ai nostri soci Franco Rosi, che ha avuto un ruolo
determinante nella realizzazione dell’evento, e Paolo Pat che ha favorito la
divulgazione dell’evento fra i Rotary Club della Marca.
Treviso si è distinta nel mondo economico con grandi individualità nei diversi settori.
Questoevento è la manifestazione di un forte desiderio di coesione sociale; infatti un' eccellenza
trevigiana ( the Young Gospel Voices ) offre le proprie capacità canore gratuitamente per una
raccolta fondi a favore di un'altra eccellenza trevigiana del sociale (Lega Italiana lotta contro i
tumori).
Questi protagonisti uniti per poter mettere a disposizione della comunità trevigiana un nuovo
strumento di prevenzione (un ecografo per migliorare la definizione diagnostica delle visite
senologiche).
La Presidenza del Consiglio Comunale e la Teatri Spa hanno unito alcuni sforzi organizzativi per
far si che questo obiettivo si potesse raggiungere.
Ma al di là dell'importantissimo risultato, di grande rilievo è anche il significato sociale: la
comunità trevigiana sa stringersi e coalizzarsi per il bene comune.
Franco Rosi, Presidente del Consiglio Comunale di Treviso
Per approfondimenti
http://www.legatumoritreviso.it/home.aspx
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CONSEGNA BORSE DI STUDIO IN MEMORIA DI ANDREA PEROLO

Il giorno 13.12.13 presso la Presidenza dell’Istituto Tecnico Economico
Riccati-Luzzatti (http://www.riccati-luzzatti.it/) si è svolta la cerimonia di consegna
delle Borse di Studio in memoria di Andrea Perolo.
La Borsa di studio a favore di giovani meritevoli è stata costituita da parte del nostro
Club per ricordare Andrea Perolo e con piacere e soddisfazione è stata consegnata da
Renata ed Alessandro ai due migliori studenti dell’Istituto.

La giornata è stata occasione per alcuni soci presenti alla cerimonia, “past” studenti
dell’Istituto, di rivedere i luoghi del loro passato e di rivivere il ricordo fra i banchi
(letteralmente)…….
7

ASSIDUITA’ 09 .12.13

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB

DICEMBRE 2013
RIUNIONE n. 21
Lunedì 16 Dicembre 2013
Villa Tiepolo Passi ore 20.00
“SERATA DEGLI AUGURI ”
Incontro con i soci ed i loro familiari
http://www.villatiepolopassi.it

RIUNIONE n. 22
GIOVEDI’ 20 Dicembre 2013
IL ROTARY PER LA COMUNITA’
Salone dei Trecento ore 18.30
“IDEE FRESCHE PER LA MIA CITTA’. PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
AL PUBBLICO ”
Incontro aperto al pubblico
IL

Per ulteriori informazioni :
www.rotarytrevisonord.org
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