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Bollettino n° 8 del 1 ottobre 2012 Caminetto in sede Relatore Giandomenico Cortese

Cronaca della serata

Comunicazioni del Presidente:

- Tradizione e innovazione; Città

orizzontale . INTERCLUB con il Club fratello Vicenza Nord Sandrigo. Sono

invitati parenti e amici nonchésoci di altri clubs. E'obbligatorio prenotare.

-il Governatore informa che con il ser sono stati finora

29131, già inviati al RC Mirandola.

-sabato 20 ottobre presso e sabato 27 ottobre presso la

Cantina Sociale in Borgo Rocca Sveva a Soave (VR) si svolgeranno due seminari sulla

Rotary Foundation.

-du

Tegernsee; ci ha portato alcuni pieghevolini con recapiti e indirizzi dei soci del proprio club

per chi volesse

acquistarlo).

La parola passa a Giandomenico Cortese che ci presenta alcune interviste da lui stesso

fatte in occasione del Forum distrettuale svoltosi a San Vito al Tagliamento il 19 maggio

2012 dal titolo .

Stiamo vivendo una situazione economica e politica molto difficile, dalla quale bisogna

cercare di uscire nel miglior modo possibile. Purtroppo non sempre le favole finiscono con

Siamo in grado di rispondere alle sfide che ci vengono proposte?Siamo al tempo zero della

politica?Per uscire dalla crisi dobbiamo costruire un nuovo umanesimo?Quale può essere il

ruolo del Rotary e dei Rotariani in questa situazione?

Sono queste alcune delle domande che, con saggezza e maestria, Giandomenico ha posto

Innocenzo Cippolletta, al senatore Tiziano Treu, al direttore de Il Piccolo di Trieste Paolo

Possamai, al magistrato Gherardo Colombo, al patron della Diesel Renzo Rosso, ai
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imprenditore Remo Pedon.

Notizie dal club

Adriano Visentin ci ricorda che il termine di raccolta firme per sostenere il Censimento

confermato per il 31 ottobre 2012 e pertanto abbiamo ancora alcuni giorni a disposizione:

entro lunedì 22 ottobre devono essere riconsegnati i moduli con le firme raccolte!

Prossimi appuntamenti

-lunedì 8 ottobre, ore 20.00, Al Camin: relazione del Prof. Paolo Portoghesi, noto

Archistar internazionale, sul tema: "Tradizione e innovazione; Città orizzontale Città

verticale". INTERCLUBcon il Club fratello Vicenza Nord Sandrigo. Sono invitati parenti e

amici nonchésoci di altri clubs. E'obbligatorio prenotare.

-lunedì 15 ottobre, ore 20.00, Al Camin: relazione del Ten.Col. Angelo Gurrado sul

tema: "L'aeronautica italiana, ieri, oggi e domani". Incontro esteso anche ad altri clubs e ad

ospiti esterni.

-lunedì 22 ottobre, ore 20.00:INTERCLUB organizzato dal RC Schio Thiene presso

Villa Godi Malinverni di Lugo di Vicenza: conviviale in villa e relazione della Dott. Paola

Marini a tema "Da Villa Godi un benvenuto al Palladium Museum". E'obbligatorio

prenotare.

-lunedì 29 ottobre: 5°lunedì, riunione sospesa.

Allegati

-presenze 1 ottobre 2012

-invito Inner Wheel ad incontro con Padre Mario Bizzotto

-Rotary UNGA Polio Event


