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BOLLETTINO n. 06
RIUNIONE n. 10
Lunedì 29 Settembre 2014 - Ca’ del Galletto ore 20.00: CONVIVIALE
“ASSEMBLEA DEI SOCI”
Assemblea per l’approvazione dei bilanci e la presentazione dei Services

L’Assemblea di Club è sempre un
importante momento di confronto fra
i soci e di verifica e condivisione
delle attività programmate dal Club.
Questa in particolare ha visto la
presentazione
dei
bilanci
dell’Associazione
per
la
loro
approvazione.
L’importante atto dell’approvazione
dei bilanci è stato preceduto
dall’attenta
e
particolareggiata
descrizione del tesoriere Federico
Contessotto, che ha presentato il
bilancio consuntivo del 2013-2014 e
quello preventivo dell’esercizio in
corso.
Entrambi i bilanci sono stati
approvati all’unanimità.

Dopo l’approvazione dei bilanci, il
Presidente ha illustrato i punti
pricipali del programma annuale.
Oltre che ai vari progetti condivisi
con i dieci Club della Marca
Trevigiana,
l’attenzione
si
è
focalizzata sulla realizzazione dei
due principali “services” progettati
per l’annata 2014-15: il progetto di
“Educazione Cinofila” per i giovani
detenuti dell’Istituto Penale Minorile
ed il progetto di formazione continua
per
il
personale
specialistico
dell’Hospice “Casa dei Gelsi”
dell’ADVAR con l’aggiunta di un
contributo straordinario per la
realizzazione , in occasione dei 10
anni di vita dell’ Hospice, del

convegno “Le cure palliative in Italia
e nel Veneto”, un convegno rivolto,
oltre che agli operatori sociosanitari, alla cittadinanza tutta per
promuovere e divulgare nel territorio
la conoscenza delle Cure Palliative
Al termine della presentazione dei
services si è aperta la discussione
che ha visto un attivo contributo da
parte dei soci presenti, sicuramente
di utile supporto alle decisioni da
prendere per il proseguimento
dell’annata.
La serata è stata occasione di avere
graditi ospiti Chris e Wally Wood,
Rotariani del Club di CambridgeOntario.

BOLLETTINO

PROSSIMO INCONTRO: RIUNIONE n.11

ROTARY TREVISO NORD

SABATO 04.10.14

2014

Museo “Canova” Possagno
“ALLA TENUE LUCE DI PSICHE”
Visita alla gipsoteca alla luce delle lanterne

….NON IMPORTA COME
Soci presenti: 24

SOFFIA
VENTO
MA
FARE IL
BENE
LA COSA
COME
SI MANOVRANO
GIUSTA…….
INSIEME
LE VELE ……

ALBRIZIO (compensato) ,
BANDIERA, BASSETTO, BERNA
(compensato) , CONTESSOTTO, DE
COLLE, DISTASO, GOBBIN
(compensato) , GUBITTA
(compensato), MASSARO, MAZZER,
MONTI, MOSCA, PAT, PEROLO,
PETROCELLI, POLI, RAMANZINI
(compensato), SCARPA
(compensato) , SPINAZZE’,

….NON IMPORTA COME
SOFFIA IL VENTO MA
COME SI MANOVRANO
LE VELE ……

STRADIOTTO,TENDERINI,

FARE
BENETONINI.
LA COSA
TESSAROLO,
GIUSTA……. INSIEME
Soci giustificati: 3

COSTAMAGNA, GIACOMIN, ROSI,

Ospiti del Club: 2
Chris e Wally WOOD, Rotariani RC
CAMBRIDGE-ONTARIO, Canada

ASSIDUITA’

FARE BENE LA COSA
GIUSTA……. INSIEME

DAL DISTRETTO:
PRIMA INFORMATIVA SEMINARI
ROTARY FOUNDATION

NOTIZIE DAL DISTRETTO

Seminari 2014 Rotary
Foundation ed ONLUS
Distrettuale.
Prima informativa
Anche quest’anno verranno
svolti due Seminari
distrettuali dedicati ai
necessari approfondimenti
sulle caratteristiche e sul
funzionamento della Rotary
Foundation e della nostra
ONLUS.
I suddetti due Seminari
raggrupperanno i Club e gli
Assistenti, che ad essi fanno
riferimento, in relazione alla
loro migliore collocazione
geografica sul territorio del
Distretto, come qui di
seguito indicato.
Ogni Seminario si svolgerà
nel corso di una mattinata,
per concludersi con il pranzo
dell’amicizia.
Il 1° Seminario avrà luogo
sabato 15 Novembre 2014,
presso l’Hotel Russot a
Mestre (VE). Sono invitati a
parteciparvi:

- i 10 Club della
provincia di Treviso
Sulla base delle indicazioni del
Rotary International ogni Club
deve essere presente al
Seminario indicato con i propri
Delegati.
In particolare sono caldamente
invitati a parteciparvi:

- i Presidenti in carica
- i Presidenti eletti
- i Delegati di Club della
Commissione Rotary
Foundation
- i Segretari dei Club
- i Tesorieri dei Club

gomme, colori e altro materiale
sufficiente per l’anno scolastico:.
della Marca Trevigiana

DAI CLUB DELLA MARCA
SERVICES CONDIVISI

Il materiale sarà distribuito da ogni
Club
trevigiano
attraverso
associazioni di solidarietà o attraverso
i rappresentanti delle scuole e delle
Associazioni di genitori delle stesse.

Il nostro Club ha aderito alla proposta
di service dal RC OpiterginoMottense: In data 17.09.14 il nostro Club ha
consegnato
la
fornitura
all’associazione
“Oltrefiera”
“AULA per l’audizione di minori in
(http://oltrefiera.org/chi-siamo.html)
Tribunale di Treviso”
In Tribunale di Treviso è necessario
attrezzare una saletta per sentire i figli
minori nelle separazioni o divorzi, o in
tutte quelle situazioni in cui Il Giudice
deve assumere informazioni da
ragazzi, con la partecipazione di
psicologi o operatori qualificati.
I
minori devono essere accolti in un
ambiente controllato e protetto. E’
necessario garantire la serenità e
tranquillità per questi colloqui, che
però devono essere seguiti anche
dagli avvocati o dal Pubblico
Ministero, che non possono essere
presenti nella stessa stanza, per non
intimidire o creare disagio.
Si tratta quindi di attrezzare la stanza
con video e audio, per condividere l’
interrogatorio da altra postazione
esterna. In pratica si tratta di fare dei
lavori con telecamera a circuito
chiuso, collegamento cavi e TV in
collegamento tra i due ambienti.
Il costo complessivo è di circa €
7.000. (settemila) Il Tribunale non ha i
fondi necessari e l’operazione è
ferma.
La proposta prevede un
contributo paritario di Lions Club e
Rotary Club per € 3.500 ciascuno. In
sostanza
ogni
Club
trevigiano
avrebbe una quota di € 350.
E’ evidente il ritorno di immagine che
il Rotary avrebbe:
l’operazione
verrebbe pubblicizzata in modo
massiccio su giornali e TV, diffusa
inoltre al settore dell’Avvocatura
trevigiana.”
Fornitura kit scolastici di
cancelleria a studenti delle
Elementari in difficoltà economiche
Il nostro Club ha aderito con un
contributo di € 300 a questo service
proposto dal RC Asolo-Pedemontana
del Grappa, reso a favore di 500
famiglie disagiate della Provincia Di
Treviso.
Ognuna di queste riceverà un kit di
materiale di cancelleria comprendente
quaderni, matite, penne, pennarelli,

DAI CLUB
RC TREVISO TERRAGLIO
CONVIVIALE INTERCLUB
con Roberto Chiari

Martedì 23 settembre abbiamo
partecipato
alla
conviviale
Interclub organizzata dal RC Treviso
Terraglio con un relatore particolare,
Roberto Chiari, un arbitro di basket di
livello Internazionale. La relazione
"Arbitro .....che passione" ha proposto
messaggi importanti come l'etica del
lavoro, la dedizione il sacrificio,
l'umiltà, la correttezza ed il rispetto.
Una serie di valori vissuti che sono
stati di stimolo per noi adulti e di
esempio per i giovani presenti.
Nella seconda parte della serata sono
state
consegnate delle Borse di
studio a due ragazzi della scuola
media Ugo Foscolo di Preganziol.
L’orgoglio
e
la
fierezza
che
trasparivano dagli sguardi dei genitori
di questi meritevoli ragazzi hanno
dato il senso di questo validissimo
service realizzato dal Club.

INCONTRI OTTOBRE 2014
RIUNIONE n. 13
Lunedi’ 20 ottobre 2014
Ca’ del Galletto ore 20.00
“MUSICA E NATURA”
Incontro con il violinista
Jhon William Castaño Montoya

RIUNIONE n. 14
MARTEDI 28 ottobre 2014
Ca’ del Galletto ore 20.00
INTERCLUB CON RC TREVISO
“LA FABBICA INNOVATIVA E
PROIETTATA NEL FUTURO
MANTIENE LE SUE RADICI E LA
TESTA NELLA MARCA:
L’EVOLUZIONE DEL GRUPPO
ZOPPAS INDUSTRIES.”
Incontro con il Federico Zoppas,
General Manager della Group
Industrial Division di Zoppas
Industries Heating Element
Technologies”

DAL NOSTRO CLUB

SULLE TRACCE DI
HEMINGWAY
GITA IN LAGUNA A
CAORLE

Piacevole, anche se nuvolosa,
giornata trascorsa sulle tracce
di Hemingway, seguendo le vie
d’acqua che hanno ispirato il
romanzo «Di là dal fiume tra gli
alberi».
Tra vecchie abitazioni nell’isola
dei pescatori, i “casoni”,
abbiamo forse percepito le
stesse atmosfere, gli stessi
odori e le stesse sensazioni
descritte nel libro.
……
"un autunno di giornate
splendide, di brevissime
piogge che lasciano il cielo
più terso di prima e
accendono di arcobaleno il
collo e la testa dei germani
reali e dei codoni che si
alzano all'improvviso dai
canneti verso spazi che
sembrano eterni. I silenzi
sono dolcissimi. I rumori
sono quelli di un cefalo che
qua e là guizza a mezz'aria e
ricade nell'acqua, del fruscio
delle foglie appena mosse
dal vento, del richiamo degli
uccelli
migratori
che
arrivano dopo un lungo
viaggio dai Paesi dell'Est e
scendono con larghe volute
sulla laguna di Caorle
rimasta antica nei suoi umori
e nel sapore della vita."
E.Hemingway

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

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

www.rotarytrevisonord.org

