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BOLLETTINO n. 22
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 30
Lunedì 17 Febbraio 2014
Ca’ del Galletto ore 20.00: Caminetto
“ROTARY UN MONDO DI SOLE REGOLE? CLASSIFICHE, FREQUENZA,
FORMAZIONE, RIVISTE, CONVEGNI E SEMINARI, FELLOWSHIPS, NOVITA’ RF”
Serata di formazione ed informazione rotariana
_______________________________________________________________________
RIUNIONE n. 29
Lunedì 10 Febbraio 2014
Ca’ del Galletto ore 20.00: INCONTRO APERTO AL PUBBLICO
“PARLIAMO DI BANCHE:
PERCHE’ È OGGI COSI’ DIFFICILE OTTENERE FINANZIAMENTI ?
RISPOSTE E POSSIBILI SOLUZIONI”
Incontro con Tiziano Cenedese, Presidente, BCC Centromarca Banca
****************************************************************************
Soci presenti 24: ALBRIZIO, BASSETTO, BUZZAVO, COMUNELLO, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA,
DISTASO, FABBRO, GAZZOTTI, GOBBIN, MASSARO, MORANA, MOSCA, PAT, PEROLO, PETROCELLI,
POLI, ROSI, SBRISSA, SECCO, SERICOLA, SPINAZZE’, STRADIOTTO, TONINI.
Soci giustificati 6: BANDIERA, DE COLLE, MAZZER, MONTI, PIANA, SCARPA.
Ospiti dei Soci 4: Daiana DI NUZZO (CONTESSOTTO); Guglielmo DISTASO; Giancarlo VESCO, Piero VESCO
(POLI)
Ospiti del Club 2: Dr. Tiziano CENEDESE, relatore; Dott.ssa Silvia MOSCATI, Presidente Inner Wheel Mestre
Partecipanti esterni: 5
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Difesa appassionata delle ragioni degli istituti di credito, quella fatta da Tiziano,
anche alla luce dell’impietoso raffronto con la situazione di altri Paesi vicini, in cui la
capitalizzazione delle imprese ed il ricorso a finanziamenti non-bancari sono
generalmente più alti di quelli che, per ragioni eminentemente storiche, si registrano
in Italia.

In conclusione è stato rimarcato come, se le imprese in Italia restano ancora troppo
piccole, simile rilievo può esser fatto anche alle banche.
Ci aspetta probabilmente quindi una nuova stagione di aggregazioni, per poter
arrivare alla formazione di soggetti che abbiano la massa critica richiesta per
fronteggiare le incombenze, sia organizzative che di garanzia sui rischi, richieste della
normativa europea.
C.M.
l’audio dell’incontro: 20140210-cenedese.m4a
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NOTIZIE
DAL DISTRETTO
8 FEBBRAIO 2014: SEMINARIO DI INFORMAZIONE

Al seminario distrettuale organizzato l’8 febbraio 2014 dal Governatore Xausa
insieme a Giuseppe Giorgi (pres. della Comm. Formazione) sono stati illustrati due
temi di particolare interesse ed attualità: i “Club satellite” e gli “@Club” ed il
“Microcredito”.
E’ intervenuto Giuseppe Viale, RIDE
zona 12, illustrando una nuova forma di
aggregazione rotariana: il club “satellite”.
Dal 2013 è infatti possibile creare clubs
di questo tipo, i cui membri sono anche
membri di un ‘normale’ club (sponsor
dell’iniziativa).
20140208-viale.m4a
A che scopo? Il fine è quello di attrarre una sorta di club ‘potenziale’ laddove per
diverse ragioni non vi siano le condizioni minimerichieste per la creazione di un club
normale (numero minimo di soci, in particolare). Un satellite club, insomma, è un
nuovo club in fieri, che resta legato ad un club esistente sino a che non è capace di
volare per conto suo. Ulteriore vantaggio è quello di poter attirare nuovi soci (con la
prospettiva che si costituiscano in un club altro da quello sponsor del quale, in via
temporanea, sono soci.
Per approfondimenti: satellite-rotary-club-guidelines-d9800
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A seguire, l’intervento sul Microcredito.
Decisamente interessante l’esperienza
fatta dal Distretto 2031 (Piemonte e Val
d’Aosta) illustrata dal governatore Sergio
Bortolani (v. pagina facebook:
https://www.facebook.com/pages/Microc
redit-Project-Rotary-District2031/129225493916955).
20140208-bortolani.m4a

20140208-dibattito-microcredito.m4a
DAL NOSTRO CLUB

In occasione della serata con il Dr. Cenedese,
è avvenuto lo scambio dei guidocini sociali fra
il nostro Presidente e la Presidente del Club
Inner Wheel di Mestre, Dottoressa Silvia Moscati.
Il Club di Mestre si costituisce il 29 aprile 2013.
La sua particolarità sta nell'essere il primo Club in
Italia in cui le socie non hanno parentele rotariane.
Se uno degli scopi fondamentali dell'International
Inner Wheel è l'AMICIZIA è proprio a questo
fondamentale sentimento che dobbiamo
la nascita del Club di Mestre.

Dimissioni Soci
Ci dispiace molto dover comunicare che da Febbraio
2014 non fa più parte del Club, a seguito di
presentazione di dimissioni per motivi personali,
Maria Veronica Ceria.
Il Presidente, preso atto della sua volontà, a nome dei
Soci ha espresso i migliori saluti e i sentimenti di sincera
gratitudine per il contributo dato alla vita del nostro
Club in tutti questi anni.
ASSIDUITA’ 10.02.14
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**************************************************************
PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB

FEBBRAIO 2014
RIUNIONE n. 31
Lunedì 24 Febbraio 2014
Ca’ del Galletto ore 20.00: INCONTRO APERTO AL PUBBLICO
“QUALE UNIONE EUROPEA?

IDEE PRO E CONTRO
IN VISTA DELLE ELEZIONI DI MAGGIO”
Incontro con Carlo Mazzanti

Per ulteriori informazioni :
www.rotarytrevisonord.org
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