
 

 
PROSSIMO INCONTRO: RIUNIONE n.3 

Lunedì 21.07.14 

Ca’ del Galletto ore 20.00, CONVIVIALE 

“Il Piano direttivo di Club ”. 

Incontro con Alberto PETROCELLI, Presidente RC Treviso Nord 

2014 

BOLLETTINO 

ROTARY TREVISO NORD  

BOLLETTINO n. 02 

 

RIUNIONE n. 02 

Lunedì  14 Luglio 2014 - Ca’ del Galletto ore 20.00: CONVIVIALE 

“IL ROTARACT TREVISO”  

Incontro con Alberto Petrocelli, Presidente RC Treviso Nord 2014_15 
 

Da diverso tempo l’ attenzione alle Nuove 
Generazioni è uno dei punti cardine su cui il 
Rotary intende soffermarsi con particolare 
cura in auspicata prospettiva di riuscire a  
trasformare le nuove generazioni   nella 
prossima generazione di Rotariani.  Nella 
visione strategica  del  R.I. infatti, viene 
raccomandata l’intensificazione dei rapporti 
con Rotaract ed Interact, Scambio Giovani, 
RYLA e RYLA JUNIOR finalizzata alla 
progressiva e costante crescita e 
preparazione  di nuovi soci. Anche il nostro 
Distretto ha preso a cuore l’attenzione alle 
nuove generazioni tanto che il tema 
principale dell’annata del  nostro 
Governatore è focalizzato proprio sul futuro 
e sui giovani:  “Il Rotary: un Futuro per i 
Giovani – I Giovani: il Futuro del Rotary”. 
 

Progettare da parte nostra la trasmissione 
del prezioso patrimonio di alti valori che 
caratterizza il Rotary e che deve permanere 
nel tempo non può che realizzarsi con 
l’apertura ai giovani avendo fiducia nella loro 
volontà e capacità di agire certi di averne 
meritato il rispetto attraverso   l’esempio che 
avremo saputo dare. Proprio per questo 
motivo ci è sembrato opportuno iniziare le 
nostre “serate rotariane” con la 
presentazione delle attività del Rotaract 
Treviso e Roberta Sericola, presidente 
uscente, ci ha brillantemente esposto 
l’attività dell’annata appena trascorsa 
caratterizzata da una serie di importanti 
iniziative gratificate  da indiscutibile 
successo. La donazione all’ADVAR del 
consistente ricavato ottenuto dall’asta delle 
fotografie della mostra “la grande bellezza”, 

la vendita delle “arance della salute” e delle 
“azalee per la ricerca” a favore d azalee per  
AIRC (Associazione Italiana Ricerca sul 

Cancro) hanno dimostrato tutta la capacità 
innovativa delle nostre nuove generazioni 
che, attraverso geniali intuizioni e moderne 
tecnologie (un concorso fotografico tramite 
social networks con successiva asta ) sono 
in grado di concretizzare, attualizzandoli, 
quei valori  che da sempre caratterizzano il 
Rotary. Le numerose domande poste dai 
soci al termine della relazione di Roberta 
hanno sottolineato il reale interesse per un 
potenziale nostro futuro garantito da giovani 
così brillanti.  
Ma anche i “non più giovani” hanno saputo 
dimostrare di essere all’altezza dei valori 
rotariani e Renzo Secco, nostro decano,  
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con un gesto di grande sensibilità e 
generosità, ha   dato disponibilità dell’utilizzo 
della sede FAI (Fondo Ambiente Italiano) 
presso la chiesa di San Gregorio, al Club 
Rotaract Treviso per le future attività in 
programma.  
Niente di meglio avrebbe potuto 
rappresentare questo ideale passaggio di 
“testimone” fra generazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Soci presenti : 16  

ALBRIZIO, BANDIERA, 

BASSETTO, COSTAMAGNA, DE 

COLLE, DI FULVIO, MAZZER, 

MONTI, PEROLO, PETROCELLI, 

POLI, SBRISSA, SECCO, SPINAZZE’, 

TESSAROLO, TONINI. 

Soci giustificati 09: 

ABITI, DISTASO, FABBRO, GOBBIN, 

MASSARO, MOSCA, PAT, ROSI, 

SCARPA,  

 

Ospiti del Club 7: 

Roberta SERICOLA, Past President 

RAC Treviso, relatrice; Angela 

Isotta STEFANELLI, Maddalena 

CHIZZALI, Past President RAC 

Treviso; Nicoletta BRAIT, Giuliana 

CRIVELLARI, Flavia CUPIRAGI, 

Valentina SCARPA  

 

 

ASSIDUITA’ 

 

 

FARE BENE LA COSA 
GIUSTA……. INSIEME  

….NON IMPORTA COME 

SOFFIA IL VENTO  MA 

COME SI MANOVRANO 
LE VELE …… 
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IL GOVERNATORE 
EZIO LANTERI 

 
 
C.V. PROFESSIONALE 
 
Ligure di origine è arrivato in Veneto a 
Verona nel 1996 e poi a Treviso dal 1999. 
Laureato a Genova in Ingegneria 
meccanica nel 1973 cum laude. 
Dal 1975 al 2007 ha lavorato in diverse 
società multinazionali italiane, quali il 
Gruppo Ansaldo e Piaggio Velivoli, e 
soprattutto americane, in particolare 18 anni 
nel Gruppo Dow Chemical, più una breve 
parentesi quale Direttore Generale  della 
più importante azienda di servizi pubblici a 
Verona, l’AGSM.  
Conta12 anni di estero: 3 negli USA in 
California e in   Connecticut, 7 in Francia in 
zona Strasburgo, e 2 in Germania a sud di 
Francoforte.  
Ha di fatto ricoperto tutti i ruoli  tecnici e 
produttivi fino ad approdare a posizioni di 
vertice aziendale in ruoli di Direttore 
Generale e/o Amministratore  Delegato. 
Parla correntemente inglese e francese. Ha 
ricevuto numerosi riconoscimenti 
professionali e non solo, tra i quali spicca la 
medaglia d’argento del comune di  
Drusenheim, la città di Druso in Alsazia 
vicino a Strasburgo, assimilabile alla 
cittadinanza onoraria. 
E’ sposato con Alessandra, e ha due figli: 
Margherita e Matteo. 
Ama la montagna, lo sci e la filatelia. 
 
C.V. ROTARIANO 
Ha aderito al Rotary oltre venti anni fa, 
entrando nel 1988 nel Rotary Club di 
Haguenau, in Alsazia, dove è rimasto oltre  
sei anni. In seguito è stato socio del club di 
Verona e infine dal 2000 è socio del club 
Treviso Terraglio. 
Ha fatto parte per moltissimi anni dei 
Consigli Direttivi dei club di appartenenza, 
gestendone numerose commissioni, ed è  
stato parte attiva primaria in diversi progetti 
locali e internazionali. 
E’ stato Presidente del club Treviso 
Terraglio nell’anno 2010-2011, ricevendo 
numerosi riconoscimenti rotariani.Dallo 
stesso anno è Socio Onorario del club 
gemello tedesco di Monaco-Pullach. 
Dall’anno 2009-2010 è stato chiamato a far 
parte del Distretto 2060 nel quadro della 
commissione distrettuale per la  
Fondazione Rotary dove ha ricoperto il 
ruolo di Presidente della Commissione 
Contributi e Donazioni per un anno e  
quello di Presidente della Commissione 
Sovvenzioni per quattro anni.  
E’ stato organizzatore e relatore nei 
seminari di formazione sulla Fondazione 
Rotary negli ultimi 5 anni, e ha curato 
l’intero percorso di transizione alla Visione 
Futura.  
Ha partecipato alla Convention 
Internazionale di New Orleans nel maggio 
2011, a quella di Bangkok nel maggio 2012 
e a quella di Lisbona nel giugno 2013. 
 

FARE BENE LA COSA 
GIUSTA……. INSIEME  

DAL DISTRETTO 

LETTERA DEL GOVERNATORE 

LUGLIO 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E’ stato assistente del Governatore 
Alessandro Perolo per i club della 
provincia di Treviso nel 2012-2013. 
Nel Marzo 2012 è stato designato 
Governatore del Distretto 2060 per l’anno 
rotariano 2014-2015. 
E’ PHF con quattro riconoscimenti e socio 
benefattore. 

 

Per maggiori informazioni: 

Pagina Facebook del Distretto (cliccate sull’immagine): 

 

 
Sito del Distretto: 

 

 

 

 

http://www.rotary2060.eu/2014-2015/
https://www.facebook.com/pages/Rotary-Distretto-2060/1442060639361990?sk=timeline&ref=page_internal


 

Contatti 

Segreteria:  

Monica Poli  

E-mail: 

Mp.segretariorotarytrevisonord@gmail.

com 

Mobile: 

+39 3289260913 

 

 

 

Il 9 luglio 2014 i Presidenti dei Club 

Padrini del Rotaract Treviso hanno 

partecipato alla serata del passaggio 

di consegne fra Roberta Sericola e 

Caterina Boschetti. 

 

 

 

A Roberta i complimenti per la 

brillante condotta della sua annata e 

a Caterina, che nel suo discorso di 

insediamento ha dimostrato 

motivazione grinta e delicatezza, i 

migliori auguri per una annata ricca di 

soddisfazioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER ULTERIORI  

INFORMAZIONI SUL NOSTRO 

CLUB, CLICCATE SULLE 

IMMAGINI: 

 

  

PROSSIMI INCONTRI 

 

RIUNIONE n.4 

MARTEDI’ 29.07.14 

Locanda san Tomaso 

 ore 20.00, INTERCLUB 

“APERITIVO DI BUONE 

VACANZE” 

Brindisi di saluto per le 

vacanze estive con RC 

Treviso e RC Treviso 

Terraglio 

INCONTRI AGOSTO 2014 

RIUNIONE n. 05 
Venerdì  08 Agosto 2014 
Forno di Zoldo, "Locanda Tana 
dell'Orso" ore 19.00: INTERCLUB 
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  
MARTEDI  26 Agosto 2014 
Trattoria San Tomaso ore 20.00: 
INTERCLUB 
“Brindisi di bentornato”  
Interclub con RC Treviso e RC 
Treviso Terraglio. 

 

DAL NOSTRO CLUB  

mailto:Mp.segretariorotarytrevisonord@gmail.com
mailto:Mp.segretariorotarytrevisonord@gmail.com
http://www.rotarytrevisonord.org/
http://www.facebook.com/RotaryClubTrevisoNord/

