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BOLLETTINO n. 16
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 24
Lunedì 13 Gennaio 2014
Ca’ del Galletto ore 20.00
“IL CIELO SOPRA DI ME E’ STELLATO? ETICA ROTARIANA: COS’E’ , E’ ATTUALE? COME
TRADURLA IN PRATICA E DIVULGARLA ? ”

_______________________________________________________________________
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
****************************************************************************
Soci presenti 23: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DARSIE’, DE COLLE,
FERMI, GAZZOTTI, GOBBIN, MAZZER, MONTI, MOSCA, PAT, PATELLI, PEROLO , PETROCELLI, POLI,
ROSI, SCARPA, SPINAZZE’, TENDERINI, TONINI,
Soci giustificati 14: BERNA, BUZZAVO, COMUNELLO, FABBRO, DISTASO, LOSCHI, MASSARO, SBRISSA,
SERICOLA, STRADIOTTO, TESSAROLO, TOPPAN, ZANELLA, ZANINI
Ospiti dei Soci 11: Silvia ALBRIZIO; Antonella BASSETTO, Daiana DI NUZZO (CONTESSOTTO), Giovanni
SANDRI (MAZZER), Marisa MATTIUZZO (MONTI), Renata PEROLO, Laura PETROCELLI, Gabriel LAZZARO
(POLI), Laura SCARPA, Edda SPINAZZE’, Rosy TONINI
Ospiti del Club 2:
ROTARACT Treviso

Roberta SERICOLA, Presidente ROTARACT Treviso; Cecilia DE MARCHI, Segretario

1

SERATA DEGLI AUGURI

Nella nobile corte di Villa Tiepolo Passi in una rustica atmosfera allietata da
musica Jazz ci siamo scambiati i tradizionali auguri natalizi. Il Presidente, nel
rivolgere i migliori auguri a tutti i soci presenti, ha ringraziato quanti lo hanno
supportato fornendogli un aiuto essenziale per poter realizzare quanto sinora fatto.
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NOTIZIE
DAL DISTRETTO

DAL NOSTRO CLUB
OMAGGIO NATALIZIO DEL PDG ALESSANDRO PEROLO

Nel corso della serata degli Auguri, il nostro PDG Alessandro ha fatto dono ai presenti del libro
”La notte di San Lorenzo”, stampa di un prestigioso saggio critico sul restauro della pala
“Martirio di San Lorenzo” del Tiziano, a firma di Lionello Puppi e Letizia Lonzi. Il libro,
pubblicato grazie al sostegno del Distretto 2060 nell’annata rotariana 2012/13, è il brillante
risultato del service promosso da Alessandro finalizzato a sostenere iniziative culturali
caratterizzate da valori di competenza e di originalità.
http://www.terra-ferma.it/news/279/52/Peripezie-e-restauro-del-Martirio-di-San-Lorenzo/d,eventi_e_fiere_dettaglio.html
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PAUL HARRIS FELLOW

Sempre nel corso della Serata degli Auguri è stato conferito il PHF ad Alberto
Petrocelli.
(n.d.r.: chiedo scusa se devo scrivere di me, non mi piace molto ma in questa
circostanza mi vedo costretto a farlo- ;-) )
“Cari tutti,
ricevere il PHF non è stata proprio una sorpresa.
L’atroce dubbio che qualcosa si stesse tramando “a mia insaputa”- ormai è un termine di modal’ho avuto quando Giovanna mi ha chiesto di inoltrare la modulistica PHF a Monica col pretesto
di farle fare pratica da neosegretario di Club.
La certezza che il ”complotto” - altro termine di moda- era giunto a compimento l’ho avuta
quando Francesco, nel presentare il destinatario del riconoscimento, ha citato i tre Presidenti che
si sono succeduti in questi ultimi anni e a cui ho prestato supporto.
Come dicevo, non c’è stata più sorpresa……ma emozione sì !
Non credo di aver meritato il più alto riconoscimento rotariano “in segno di apprezzamento e
riconoscenza per il tangibile e significativo apporto nel promuovere una migliore comprensione
reciproca e amichevoli relazioni fra i popoli di tutto il mondo”, come cita il testo ufficiale, perché
penso di aver fatto quello che a tutti i rotariani viene richiesto normalmente di fare e cioè di
mettere a disposizione del Club le proprie capacità e il proprio tempo e che sono sicuro tutti
facciamo, abbiamo fatto e faremo.
Quello che mi ha toccato è il fatto di aver percepito il PHF più un attestato di stima e simpatia da
parte del Club nei miei confronti e, nel momento in cui ne ho avuto consapevolezza, il PHF
conferitomi è diventato per me, come ho detto con un po’ di emozione, “..di valore inestimabile”.
E quindi , un sincero ringraziamento ai “complottisti” e a tutti voi per averli sostenuti.
Con stima e simpatia,
Alberto…..P.H.F. ;-)
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ASSIDUITA’ 16.12.13

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

Il 20 dicembre il Rotary Club Treviso Nord ha presentato il progetto “IDEE
FRESCHE (PER LA MIA CITTA’)” al Salone dei 300, nel cuore di Treviso.
L’iniziativa mira a premiare le migliori idee che verranno generate dagli studenti
delle superiori di Treviso, da qui al prossimo marzo, per rendere ‘smart’ la loro città.
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Alla serata hanno presenziato alcuni studenti e già sono state delineate alcune idee
interessanti (ad esempio poter pagare il biglietto dei mezzi pubblici conferendo
plastica da riciclare).
Il Club a marzo selezionerà le idee più innovative e sostenibili fornendo tutto
l’appoggio per poterle finanziare e rendere attuabili.

L’incontro è stato impreziosito dagli interventi musicali di Nicola Bortolanza ed il
suo quartetto jazz.
L’iniziativa:
il Rotary Club Treviso Nord intende stimolare la produzione, da parte degli studenti degli istituti
superiori di Treviso, di idee progettuali che tornino a beneficio della comunità e possano essere
realizzati grazie al supporto della stessa.
Oltre ad identificare effettivamente interventi utili, il processo intende favorire nei partecipanti –
quali “nuovi” cittadini – il senso della comunità, la capacità di “problem-solving”, il lavoro di
gruppo, la valutazione autocritica e la capacità di mobilitare risorse su iniziative specifiche.
A tal fine, il Club si offre come catalizzatore di tali energie, dando, ai progetti che ritiene
meritevoli, visibilità e supporto, sotto il profili sia finanziario che organizzativo.
Il concorso è aperto a tutti gli istituti scolastici di Treviso. Ogni istituto che dà la sua adesione
all’iniziativa può presentare un (solo) progetto l’anno, entro il mese di marzo.
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PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB

GENNAIO 2014
RIUNIONE n. 25
MARTEDI 21 Gennaio 2014
Il ROTARY DELLE SEI E MEZZA:
Ca’ de’ Ricchi ore 18.30 : INCONTRO APERTO AL PUBBLICO
“CELLULE STAMINALI: QUANTO MANCA AL TRAGUARDO?”
Incontro con il prof. Mauro Giacca, Direttore, International Centre for Genetic Engineering and
Biotechnology, Trieste
RIUNIONE n. 26
Lunedì 27 Gennaio 2014
Ca’ del Galletto ore 20.00,
“A CHE PUNTO SIAMO? VERIFICA OBIETTIVI DEL CLUB E PROGRAMMAZIONE
SERVICES FATTI E DA FARE
(con illustrazione dei programmi UILDM Treviso – rel. Eddy Bontempo)

Per ulteriori informazioni :
www.rotarytrevisonord.org

AUGURI A TUTTI E
ARRIVEDERCI AL 13.01.14!
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