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BOLLETTINO n. 04
RIUNIONE n. 04
Lunedì 15 Settembre 2014 - Ca’ del Galletto ore 20.00: CONVIVIALE
“L’ETICA ROTARIANA”
Incontro con Tiziana Agostini
Proseguendo
con
la
nostra
riflessione sull’Etica e riprendendo
l’argomento dell’Etica Rotariana
avviato da Carlo Mosca nel corso
della sua annata, abbiamo avuto
questa sera l’opportunità di parlarne
con Tiziana Agostini, più volte
nostra gradita ospite, questa volta in
qualità di Presidente Commissione
Etica del nostro Distretto.
L’Etica rotariana in sostanza può
essere ricondotta all’ approccio etico
al proprio lavoro ed ai rapporti con
gli altri. Se infatti si pensa al Rotary
come al sodalizio dove si incontrano
persone che hanno un forte orgoglio
della loro professione, nella quale si
impegnano per eccellere non solo

sul piano meramente tecnico, ma
anche come espressione di una
qualità umana più estesa, si può
allora pensare all’Etica rotariana
come ad una estensione della
propria professionalità ad una
dimensione civica e sociale.
Facendo riferimento alla Chicago
dei tempi di Paul Harris, Tiziana
Agostini ha sottolineato come la
città presentasse alcune similitudini
con la nostra situazione attuale: il
tessuto valoriale stava venendo
meno
a
causa
della
forte
immigrazione, il che provocava
sentimenti di chiusura e la nascita di
un “relativismo etico”nella società.

Paul Harris con il Rotary ebbe la
capacità di superare la solidarietà
per passare alla sociabilità: una
società di individui accomunati dagli
stessi bisogni. Ecco quindi che il
Rotary non ha niente di missionario
né utopico: vuole invece dare
soluzioni
concrete
a
bisogni
concreti, costruire una società sulle
differenze viste come ricchezza, e
sviluppare il concetto dell’“andare
incontro all’altro”. L’“altro” va
riconosciuto
come
valore:
la
differenza stessa è un valore. Oggi
spesso prevale il rifiuto dell’altro,
che porta violenza , anche solo
verbale, e ad una dimensione
“egolatrica” della vita e della società.
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Ca’ del Galletto ore 20.00: CAMINETTO
“ASSEMBLEA DEI SOCI”
Assemblea per l’approvazione dei bilanci e la presentazione dei Services

FARE BENE LA COSA
GIUSTA……. INSIEME

….NON IMPORTA COME
SOFFIA IL VENTO MA
COME SI MANOVRANO
LE VELE ……
L’idea del servire è la naturale
conseguenza di questo pensiero,
che rifiuta la dimensione della carità
ma sviluppa quella di sentirsi
responsabili
attivamente
della
comunità nella quale ci si trova a
vivere. E citando l’eroe omerico
Ettore, che combatte per la dignità
sua e della patria ma che sa anche
amare teneramente la moglie ed il
figlio, quale punto di riferimento per
la dimensione “eroica” di chi
antepone la giusta causa mettendo
in
secondo
piano
l’interesse
personale,
Tiziana
Agostini
conclude
il
suo
interessante
intervento affermando che
essere rotariani oggi significa
assumere un volontario codice etico
in cui l’impegno personale è la cifra
distintiva dell’interesse per gli altri.
Per approfondimenti:
http://www.rotary2060.eu/20112012/eventi/congresso-2012

TIZIANA AGOSTINI

Filologa e studiosa di genere, vive
e opera tra Venezia e Mestre.
È socia del Rotary Club VeneziaMestre e Presidente in carica
della commissione etica del
Distretto 2060.
È stata chairman dei Forum
interassociativi dei Distretti 2050
e 2060 La percezione dei valori in
una società aperta, (Monastier, 9
febbraio 2008) e Famiglia o
Famiglie.
I
processi
di
trasformazione della famiglia
nella modernità liquida (Verona,
31 gennaio 2009).
Relatrice all’Assemblea dei PDG a
Genova del 28 marzo 2010,
all’Institute di Milano del 14-16
ottobre
2011;
al
Forum
Distrettuale
2080
La
contraffazione. Aspetti di legalità
e di etica (Roma, 21 marzo 2012);
all’assemblea del Distretto 2040
del 14 marzo 2012, all’assemblea
del Distretto 2032 del 19 maggio
2012.
Ha tenuto la relazione La
responsabilità personale come
responsabilità
sociale
al
congresso .distrettuale 2060 del 9
giugno 2012.
E’ stata relatrice al Ryla junior del
veneziano e del trevisano il 6 e l’8
settembre 2012.
Ha tenuto la relazione Etica ed
utilità: il club rotariano in
occasione della consegna della
Carta Costitutiva del Rotary Club
di Albenga (IM) il 6 aprile 2013.
Per la collana storica rotariana,
promossa dal Distretto 2030, ha
scritto il saggio storico
Tra
utopia
e
realtà,
il
Sessantotto al Rotary (Genova,
2010).

FARE BENE LA COSA
GIUSTA……. INSIEME

NOTIZIE DAL DISTRETTO
PRE – SIPE PRESIDENTI
ENTRANTI 2015-16

DAL DISTRETTO
SEMINARIO SULL’EFFETTIVO 04.10.14

Cari Amici,
per consentire a tutti di
pianificare i propri impegni,
così da assicurare la
partecipazione ai Pre-SIPE
per i Presidenti Entranti 20152016, si comunicano sin d’ora
le date e le località dei
suddetti eventi:
Sabato 18 Ottobre a Feltre
per i RC delle province di
Belluno, Treviso, Venezia
Sabato 25 Ottobre a
Rovereto per i RC delle
province di Bolzano, Trento,
Verona
Sabato 22 Novembre a
Gradiscutta di Varmo per le
province di Gorizia,
Pordenone, Trieste, Udine

Sabato 29 Novembre ad
Abano (*) per le province di
Padova, Rovigo, Vicenza
(*) da confermare

Con adeguato anticipo
rispetto alle varie date
saranno comunicati i
programmi, le sedi e le altre
informazioni logistiche.
Per quanto superfluo,
ricordo che la partecipazione
ai Pre-SIPE – così come la
presenza, insieme agli altri
Dirigenti di Club, al SIPE
programmato per febbraio
2015 – è obbligatoria.

Soci presenti: 14
ALBRIZIO, BANDIERA,
COSTAMAGNA, DARSIE’, GUBITTA,
MASSARO, MONTI, MOSCA,
PEROLO, PETROCELLI, POLI,
SBRISSA, TONINI, TOPPAN

Soci giustificati: 7
ABITI, BASSETTO, FABBRO, MAZZER,
PAT, RAMANZINI, SPINAZZE’

Ospiti del Club: 6
Tiziana AGOSTINI, relatore;
Beniamino NORDIO; Roolfo
AGOSTINI, Presidente RC San Donà
di Piave; Caterina BOSCHETTI,
Presidente RAC Treviso; Maddalena
CHIZZALI; Past President RAC
Treviso; Giorgio CHIZZALI, RAC
Treviso

ASSIDUITA’

DAL NOSTRO CLUB

INGRESSO NUOVO SOCIO
MATTEO GUBITTA

INCONTRI SETTEMBRE 2014
RIUNIONE n. 08
SABATO 20 settembre 2014
“ESCURSIONE IN LAGUNA DI
CAORLE SULLE TRACCE DI
HEMINGWAY”

RIUNIONE n. 09
MARTEDI 23 settembre 2014
Villa Braida, Mogliano Veneto ore
20.00
“ARBITRO….CHE PASSIONE”
Interclub con RC Treviso Terraglio
Incontro con Roberto Chiari
L’ingresso di un nuovo socio è
sempre un momento importante
nella vita di un Club. La serata sull’
Etica Rotariana è stata la cornice
più appropriata per accogliere il
nostro novo socio, Matteo Gubitta,
presentato da Alessandro Perolo.
Laureato in economia (consulenza
aziendale) a Ca’ Foscari nel 2009,
Matteo
lavora
alla
Price
Waterhouse Coopers di Treviso.
Attualmente è assistant manager
nel settore Deals Transaction
Services. È stato membro e
presidente del Rotaract San
Donà/Portogruaro/Jesolo.
A Matteo il più caloroso benvenuto
dai soci del Club e, certi di poter
contare sull’apporto di un socio di
valore e motivato, l’augurio di una
permanenza
attiva,
ricca
di
condivisione degli ideali rotariani e
di soddisfazioni personali.

RIUNIONE n. 10
LUNEDI 29 settembre 2014
Ca’ del galletto ore 20.00
“ASSEMBLEA DI CLUB”
Assemblea dei Soci per
approvazione dei Bilanci e
presentazione Services dell’annata

Contatti
PER ULTERIORI INFORMAZIONI

www.rotarytrevisonord.org

Segreteria:
Monica Poli
E-mail:
Mp.segretariorotarytrevisonord@
gmail.com
Mobile:
+39 3289260913

