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BOLLETTINO n. 08
RIUNIONE n. 16
Lunedì 24 Novembre 2014 - Ca’ del Galletto ore 20.00: CONVIVIALE
“ASSEMBLEA ANNUALE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE ELETTIVE”
L’Assemblea elettiva per designare i
componenti il Consiglio Direttivo della
prossima annata rotariana e il
Presidente dell’annata successiva è
giustamente considerato un momento
importante per garantire la continuità
della vita sociale del club ed anche
questa volta è stato vissuto con buona
partecipazione.
Una serata significativa per la vita del
nostro club che è stata occasione per
tracciare un primo bilancio di quanto
fatto finora, di come lo si è fatto e di
come si possa continuare a farlo.
Il Presidente ha infatti aggiornato tutti i
soci sull’attività del club. La serata è
stata inoltre occasione per festeggiare
nella nostra sede il 50 anniversario
della fondazione del RC di AltöttingBurghausen portando a nome di tutti gli
amici tedeschi il caloroso tradizionale
saluto ( e la birra) del Presidente Müller.
Sempre a nome del Club di Altötting

nella serata è stato insignito del quinto
PHF Alessandro Perolo con la seguente
motivazione:
“Con il nostro partner ufficiale del Club
Treviso Nord abbiamo una lunga
collaborazione. Gli innumerevoli incontri
annuali, in Italia o qui da noi, sono
sempre dotati di un eccellente
programma culturale. Quello che ha
tenuto personalmente, con elevato
onore queste amicizie, era il nostro
amico
Helmut
Wirner,
deceduto
purtroppo recentemente. Era sempre la
forza trainante per il contatto continuo,
soprattutto con l’amico Alessandro
Perolo. Rappresentando il grandioso
rapporto tra i nostri Clubs, mi permetto
di conferire il PHF ad Alessandro
Perolo. Alessandro Perolo si è già
meritato nel suo Club 4 zaffiri e riceve
dal nostro Club il quinto…”
Il Presidente ha poi passato la parola al
Presidente Eletto Piero Tenderini per il
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momento
della
proposta
della
composizione del Consiglio Direttivo per
l’annata 2015-2016.
Illustrando brevemente i criteri di scelta
per la costituzione della “squadra 201516”, Piero ne ha presentato i
componenti che sono stati eletti
all’unanimità. Al termine delle operazioni
di voto è stato presentato da Alberto il
Presidente Designato per l’annata 20162017, Federico Contessotto,
che è
stato eletto all’unanimità.
Giovane e promettente commercialista
Federico è entrato nel Club il 6
settembre 2011 ed ha brillantemente
ricoperto l’incarico di Tesoriere dal 2012
ad oggi. Caratterizzato al tempo del suo
ingresso nel Club dall’essere “il socio
più giovane del Distretto” si troverà ad
esserne “il presidente più giovane” e
sicuramente sarà in grado di portare con
entusiasmo una sana innovazione pur
nel rispetto della tradizione rotariana.

PROSSIMO INCONTRO: RIUNIONE n.18
. 15.12.14
LUNEDI’
Ca’ del Galletto ore 20.00
“SERATA DEGLI AUGURI”
Serata del tradizionale scambio degli auguri

2014

aperta a familiari ed amici

….NON IMPORTA COME
Soci presenti: 24

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

ALBRIZIO, BANDIERA,
BASSETTO, CONTESSOTTO,
COSTAMAGNA, DARSIE’, DE
COLLE, FABBRO, GIACOMIN,
GUBITTA, MASSARO, MAZZER,
PAT, PEROLO, PETROCELLI,
PIANA, POLI, RAMANZINI,
SECCO,SERICOLA, SPINAZZE’,
STRADIOTTI,TENDERINI,
TONINI

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

Soci giustificati: 4
MONTI, MOSCA,SCARPA,
ZANINI
FARE
BENE LA COSA

GIUSTA……. INSIEME

ASSIDUITA’ 24.11.14

FEDERICO

A Federico ed ai componenti il CD
2015-16 (Francesco Albrizio, Mario
Bassetto, Stefano De Colle, Nicola
Stradiotto, Piero Tessarolo)
i
migliori auguri da tutto il Club per
una annata ricca di soddisfazioni!

CONTESSOTTO

Laureato con il massimo dei
voti e lode “Revisore dei
conti e giurista d’impresa”
nel 2004 e in “Consulenza
aziendale” nel 2007, svolge
da
giugno
2008
la
professione
di
Dottore
Commercialista,
occupandosi di aspetti e
problematiche afferenti il
diritto
tributario
e
commerciale, in particolare
nei rapporti con l’estero di
imprese italiane e in gruppi
multinazionali con sede in
Italia; ha ricoperto e ricopre,
inoltre, la carica di Sindaco
di società di capitali operanti
nei
settori
commerciale,
manifatturiero, finanziario.
Nel Club dal 2011, dal 2012
ne è il Tesoriere.

FARE BENE LA COSA
GIUSTA……. INSIEME

DAL DISTRETTO:
LETTERA DEL GOVERNATORE
NOVEMBRE 2014

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

SELEZIONE
GSE 2015
Sabato 29 novembre 2014, presso la sede
Distrettuale di Treviso si è riunita la
Commissione per la selezione dei quattro
candidati GSE 2015.
Al termine degli incontri la Commissione
Distrettuale ha proceduto alla selezione
dei candidati alla partecipazione, che sono
risultati in ordine alfabetico:
Bordigato Giuliano – presentato dal RC
Venezia Riviera del Brenta
Boschetti Caterina – presentata dal RC
Treviso Nord

Breitenberger Philipp – presentato dal RC
Treviso Terraglio
Carron Katia – presentata
Bassano del Grappa Castelli

dal

RC

Per il nostro Club è stato un piacere
presentare la candidatura di Caterina
Boschetti perché riteniamo che, oltre
a disporre dei requisiti richiesti,
disponga di valide qualità personali e
professionali, constatate in occasione
della collaborazione fra i Rotary Club
della città di Treviso ed il Rotaract di
cui è attualmente Presidente, che ne
possono
fare
un
ottimo
rappresentante del nostro Distretto.
A Caterina le congratulazioni e i
migliori auguri per una proficua e
costruttiva esperienza.

ROTARACT TREVISO
della Marca Trevigiana

DAI CLUB:
RC TREVISO PIAVE
Il Club di Treviso Piave, in occasione
della presenza a Conegliano per
qualche giorno
del Patriarca di
Gerusalemme, ha organizzato il 14
novembre una serata di beneficienza
a favore della Scuola del Patriarcato
di Gerusalemme.

RC TREVISO NORD
"LE DIPENDENZE: L’ALCOL. IL
SERVICE BLU RUNNER"

Il giorno 11.11.14 abbiamo partecipato
all’Interclub promosso dal RC Treviso.
Gli operatori Enzo Bacchion e Federico
Donadello, il signor Amedeo Lombardi,
organizzatore
del
progetto
ed
il
responsabile del SERT dell’ULSS 9 hanno
presentato i risultati del Service BSIDE
(ex BLU RUNNER) a cui ha aderito anche
il nostro Club
http://www.safenight.it/Pages/BluRunnerPag
e.html
http://www.fondazionesangaetano.it/newsite
/fsgsite/index.php?r=site/blurunner

"Appunti di viaggio di un
mercante:
l'internazionalizzazione
e
l 'etica nel lavoro"
Incontro con Roberto Fagarazzi
Lo scorso 17 novembre, il Rotaract
club di Treviso ha organizzato la sua
seconda conviviale di quest'anno
come proseguimento della sua azione
professionale. Il relatore dott. Roberto
Fagarazzi é intervenuto per parlare
delle esperienze lavorative che lo
hanno formato, di quanto l'etica e la
mentalità internazionale nel lavoro
siano oggi fondamentali.
Il club é stato orgoglioso della forte
partecipazione alla serata, con più di
40 persone presenti, e ringrazia il
Rotary Club Treviso Nord per il
costante sostegno e interesse per le
attività svolte. (C.Boschetti)

NOTIZIE DAL DISTRETTO

DISTRETTO ROTARACT
SERVICE NAZIONALE
“CASA MARIA”
I ragazzi del Rotaract ci
danno
l’opportunità
di
partecipare attivamente a
due loro progetti di respiro
nazionale.
Il loro progetto nazionale
dello scorso anno “Dream
Box” è stato premiato dal
Rotary
International
al
Congresso di Sidney fra i tre
progetti migliori di tutto il
mondo rotaractiano.
Anche
l’iniziativa
di
quest’anno “Casa Maria” si
presenta ad un livello del
tutto simile e quindi se
possiamo dar loro una mano
.........grazie anticipatamente.

50° FONDAZIONE
RC ALTöTTING-BURGHAUSEN

DAL NOSTRO CLUB

50° ANNIVERSARIO FONDAZIONE
RC ALTöTTING-BURGHAUSEN

Sabato 8.11.14 abbiamo preso
parte alla celebrazione dei 50
anni dalla fondazione del Club
a noi gemellato.
In un clima di sentita amicizia e
condivisione di ideali e valori,
abbiamo potuto sperimentare
l’ ospitalità e la cordialità di tutti
gli amici tedeschiQuesto il saluto portato a nome
dei soci del nostro Club:
"Autorità, Autorità Rotariane,
Signore e Signori buona sera.
Ringrazio molto il Presidente
Müller per il gradito invito che
mi consente di portare a tutti
voi il più caloroso saluto ed il
sentimento di profonda amicizia
rotariana da parte del Club di
Treviso Nord.
Sono particolarmente onorato
di poter rappresentare i soci del
Club di Treviso Nord in questo
importante momento della vita
sociale del vostro Club.
Sento non solo il dovere di
raccogliere l'eredità di tutti i
miei soci più anziani che nel
tempo hanno contribuito a
costruire e a rinsaldare questa
bella amicizia che da molti anni
caratterizza i nostri due Club,
ma anche il piacere di poter
trasmettere questa continuità ai
soci che verranno.
Con l'affetto, la stima e la
simpatia di sempre, i migliori
auguri dal Rotary Club Treviso
Nord.”

Il giorno successivo abbiamo
avuto
modo
di
visitare
Burghausen e di essere ospiti
di Elisabeth Wirner. E’ stata
una buona occasione per
ricordare
serenamente
il
compianto amico Helmut, uno
degli
artefici
di
questa
“costante e fedele” amicizia.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
www.rotaryclubtrevisonord.org

