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conviviali 1° e 3° martedì del mese 
caminetto 2° e 4° martedì del mese 
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programma LUgLIo 2014



messAggIO del PResIdeNte

Un annata densa di avvenimenti, di progetti importanti e che hanno tutti avuto il massimo successo.
Anche progetti nuovi alla loro prima edizione e che ho portato avanti con molto impegno e convinzione.
Relatori di chiara fama e conosciuti al grande pubblico  di livello nazionale ed internazionale che han-
no saputo , grazie al loro spessore, dare un valore aggiunto alle conviviali del club.
Un piacere contattarli ed un onore ospitarli.
Spessore, contenuti, argomenti mai trattatati, ambiti, settori e mondi sconosciuti che il club ha potuto 
assimilare e acquisire come momento di conoscenza.
Il nostro non e’ un club molto grande , cioè non siamo ancora molti soci ed alcuni di questi o sono 
onorari o vivono lontano o per altre ragioni non hanno occasione di frequentare il club.
Ma posso dire con gioia che in questa annata ho potuto vedere molti soci presenti alle conviviali in 
numeri elevati : se penso all’incontro con Gian Antonio Stella,  con  il Prof. De Michelis, con il Prof. 
Francesco Gnesotto, con il Direttore Maffeo Scarpis,  con il Dott. Pier Paolo Urbani e con altri ancora.
Mi torna anche alla mente la cena di buone vacanze di luglio scorso con il lancio delle lanterne cinesi 
dove eravamo davvero in molti con il naso all’in su…
Ma ho apprezzato anche la presenza di molti soci ai progetti: Festival delle Idee, Interpretando Bach, 
Conferenza, Cinema muto.
Cultura, sociale, giovani; tre aspetti curati nel dettaglio in questa annata con i progetti realizzati, defi-
niti, conclusisi e che trovate in questo bollettino elencati e nei precedenti bollettini descritti.
Il Rotary ha avuto modi di farsi conoscere agli altri club, ma ciò che più conta alla comunità con i tanti 
interventi realizzati quest’anno sul territorio e che hanno visto la partecipazione della città.
E cosi anche con i molti articoli usciti sui giornali, Gazzettino e Tribuna ( articoli per Sagra Osei, Cam-
bio del Martello, Festival delle Idee, Conferenza Enigmi della Conoscenza e Potenza dell’agire, Spet-
tacolo Interpretando Bach, Incontro con Gian Antonio Stella,etc) e la divulgazione dei nostri eventi a 
Radio Palazzo Carli e Reti regionali e con tre uscite sulla News Letter  del Distretto.
E’ stata data quindi l’immagine corretta del Rotary: una associazione che si occupa di cultura e socia-
le, solidarietà e attenzione rivolta ai giovani!
Maria Luisa Mariotto



CONVIVIAlI CON RelAtORe dI gIugNO

3 giugno
Conviviale di consegna del Paul Harris a Silvia Zanette Gnesutta per l’impegno che svolge da anni 
nei confronti delle situazioni di disagio e in particolare presso i service di Albarella e di Ancarano.
Un momento emozionante che ha coinvolto i molti soci presenti ad accogliere Silvia.
Nella stessa serata inoltre e’ stato consegnato alla Sig.ra Carmen Gallini l’assegno di solidarieta’. Lo 
spettacolo Interpretando Bach a sostegno della Via di Natale ha espresso la grande generosita’ dei 
presenti allo spettacolo ed e’ stato un onore poter donare all’Associazione La Via di Natale quanto 
da noi raccolto.



COsA dICONO I medIA del Club
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