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BOLLETTINO n. 01
RIUNIONE n. 01
Lunedì 07 Luglio 2014 - Ca’ del Galletto ore 20.00: CONVIVIALE
“APERTURA ANNATA ROTARIANA 2014-15”
Incontro
con Alberto
Petrocelli,
Presidente
Trevisolegate
Nord allo
2014_15
“Riappropriamoci
dell’etica”.
intende
proporre
per una RC
annata
sviluppo del Rotary;
E’

questo

il

dell’annata

che vede come filo conduttore

saranno organizzate gite sociali

2014-15 presentato ai Soci dal

l’Etica in tutte le sue espressioni

per

neopresidente

Petrocelli.

(rotariana,

professionale,

l’affiatamento

numerosa

imprenditoriale,

commerciale,

affiatamento

Gratificato

motto

Alberto
dalla

mantenere

e

approfondire

fra

i

Soci,

necessario

per

meglio

delle

presenza, dopo aver ringraziato i

militare etc .) Nel corso dell’annata

condividere

Presidenti che l’hanno preceduto

verranno infatti proposte serate

possibilità del Club i Services in

ed

i

Soci

disponibilità
“squadra

che
a

hanno

dato

conviviali che tratteranno i temi

programma. Saranno poi dedicate

parte

della

etici, serate rotariane ogni primo

all’apertura

ha

incontro del mese per trattare di

serate

tutte

importanti

far

2014-15,

al

Alberto

descritto a grandi linee quello che

BOLLETTINO
ROTARY TREVISO NORD

2014

le

attuali

problematiche

al

pubblico

riguardanti

fatti

alcune
storici

di cui non si deve

perdere memoria.
PROSSIMO INCONTRO: RIUNIONE n.2
Lunedì 14.07.14
Ca’ del Galletto ore 20.00, CONVIVIALE
“Serate Rotariane: il ROTARACT Treviso”.
Incontro con Roberta SERICOLA, Presidente RAC Treviso 2013-14

FARE BENE
BENE LA
LA COSA
COSA
GIUSTA…….
INSIEME
GIUSTA……. INSIEME

Evento
riservato
ai soci
e ai loro ospiti
….NON
COME
….NON IMPORTA
IMPORTA COME
SOFFIA IL VENTO,
VENTO MA
SOFFIA
MA
COME SI
SI MANOVRANO
COME
MANOVRANO
LE VELE ……
LE VELE ……

Alberto, a conclusione della sua
proposta, ha usato la similitudine
della

barca

da

regata

modello di un Club

come

in cui, se

insieme si sarà capaci di “fare bene
la cosa giusta”,

non sarà difficile

costituire un ottimo equipaggio e
vincere le sfide che ci attendono.

ASSIDUITA’

FARE BENE LA COSA
GIUSTA……. INSIEME

DAL DISTRETTO
Visione Futura –



Condividere la mission del Rotary

Nuove Borse di Studio



Conoscere le lingua del Paese
ospite

BORSA ANNUALE POST LAUREA
DAL DISTRETTO 2060



Nell’ambito di Visione Futura, le borse



Il programma di studi del candidato
deve essere a livello postlaurea

di studio sono realizzabili attraverso le
SOVVENZIONI GLOBALI FONDAZIONE ROTARY

e

Non possono essere candidati
soci, parenti e affini di rotariani
fino al secondo grado

devono essere correlate ad una delle sei
aree di intervento.

I candidati al percorso formativo , da

Il Distretto 2060 mette a disposizione

realizzarsi in una Università straniera

per l’anno rotariano 2014 – 2015 una

prescelta dagli stessi, devono essere

borsa di studio post laurea annuale

professionisti

del valore di 32.000,00$, al lordo delle

2060 e con laurea conseguita da meno

ritenute di legge.

di cinque anni.

residenti

nel

Distretto

Il Club proponente, anche associato ad
Le domande dovranno pervenire entro

altri Club, si impegna a contribuire con

il 15 settembre 2014 alla Segreteria

4.000,00 $ (quattromila).

Distrettuale di Treviso, via mail o via

Si raccomanda che il Club, in possesso

cartacea, tramite il Club proponente che

delle

deve essere qualificato.

citate, si relazioni con la Commissione

Il Candidato deve motivare gli obiettivi

Distrettuale Fondazione Rotary.

informazioni

generali

sopra

che intende raggiungere con la borsa e
dimostrare di possedere le seguenti
caratteristiche:


Eccellenti

doti

e

potenziale

di

leadership


Luciano Kullovitz
Pierantonio Salvador

Avere

obiettivi

ben

luciano.kullovitz@fastwebnet.it

definiti

e

Avere

mob. +39.338.6574.762
pierantoniosalvador@gmail.com

realistici


Rotary

Avere ottenuto successi in campo
accademico e professionale



Commissione Distrettuale Fondazione

idee

concrete

su

come

perseguire nel campo professionale
selezionato

mob. +39.340.1755.445

DAL NOSTRO CLUB
PROSSIMI INCONTRI
RIUNIONE n.3
Lunedì 21.07.14
Ca’

del

Galletto

ore

20.00,

CAMINETTO
“PIANO DIRETTIVO DI CLUB”.

RIUNIONE n.4
MARTEDI’ 29.07.14

Ci dispiace molto dover comunicare

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo a

che da Luglio del 2014 non fanno più

nome dei Soci, preso atto della loro

parte

volontà,

del

Club,

a

seguito

di

hanno

espresso

i

migliori

di

Locanda san Tomaso
ore 20.00, INTERCLUB
“APERITIVO DI BUONE VACANZE”

presentazione di dimissioni per motivi

saluti

sincera

Brindisi di saluto per le vacanze

personali, i seguenti Soci:

gratitudine per il contributo dato alla

estive con RC Treviso e RC Treviso

vita del nostro Club in tutti questi anni

Terraglio

e

i

sentimenti

con l’auspicio che le motivazioni della
scelta

fatta

non

pregiudichino

i

rapporti
personali
modo

di

con

quanti

hanno

condividere

avuto

l’esperienza

rotariana.

INCONTRI AGOSTO 2014
RIUNIONE n. 05
Venerdì 08 Agosto 2014
Forno

di

Zoldo,

"Locanda

Tana

dell'Orso" ore 19.00: INTERCLUB

Francesco Buzzavo

A seguire, alle ore 20.45 presso la
Pieve di San Floriano:
"Concerto per organo"

Interclub con RC Treviso e RC Treviso
Terraglio.
RIUNIONE n. 06

PER ULTERIORI INFORMAZIONI SUL
CLUB ROTARY TREVISO NORD,
Piero Comunello

CLICCA QUI:

MARTEDI 26 Agosto 2014
Trattoria

San

Tomaso

ore

20.00:

INTERCLUB
“Brindisi di bentornato”

Interclub con RC Treviso e RC Treviso
Terraglio.

Segreteria:
Monica Poli
Guido Patelli

E-mail:
Mp.segretariorotarytrevisonord@gmai
l.com
Mobile:
+39 3289260913

