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                del Rotary Club Venezia Riviera del Brenta 

Anno XXXIII N.6 

****** 

Dolo, 8 settembre 2016  
 

CAMINETTO PRESSO HOTEL CASA A COLORI 
 

****** 

Comunicazioni del Presidente ai Consoci: 

Dapprima un accenno: 

alle comunicazioni Rotary International. 

Attestato presidenziale  

AGOSTO, mese dell’effettivo 

SETTEMBRE, mese dell’alfabetizzazione ed educazione di base 

alle comunicazioni del Distretto 

Periodico distrettuale bimestrale ROTARY MAGAZINE: primo numero per la metà di settembre. 

STAMPA ROTARIANA, AMMINISTRAZIONE CENTRALE, DISTRETTO, CLUB/SITI/MAIL 

soprattutto i “Commentari” - dedicarvisi, leggere! 

In data 8 ottobre, io e la Ivana parteciperemo ad un incontro, a Mestre, propedeutico all’evento che 

si terrà sabato 3 dicembre sul tema “Forum della comunicazione” Lo annuncio per sottolineare 

l’importanza attribuita alla comunicazione attraverso la stampa e internet. 

Commissione etica rotariana, distrettuale, di nuova istituzione: lo scopo sarà evidenziato in un articolo 

che uscirà con il primo numero del Rotary Magazine (l’etica e il rigore morale devono essere tra i 

nostri valori, mai dimenticati sia nell’esercizio della professione che nella vita di relazione). 

“Venice Marathon” e la raccolta fondi ad essa collegata (fundraising): la finalità è sempre la 

cancellazione della Poliomielite.  

 

"Terremoto del Centro Italia: dopo sentiti i Governatori delle zone colpite, i Governatori 

italiani hanno deliberato di raccogliere fondi da parte dei Distretti in modo da costituire una somma 

che consenta di soddisfare la richiesta di intervento che i Governatori di quei territori faranno dopo 

individuato quale opera intraprendere. Il nostro Governatore propone ai Presidenti dei Club di invitare 

i Soci a versare una somma corrispondente al costo di una conviviale". 

Il tema sarà posto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio direttivo. 

Comunicazioni del Club 

In primis, l’assiduità. 



Il programma di Settembre invoglia all’assiduità; il Consiglio Direttivo è particolarmente impegnato 

a programmare di mese in mese stimolanti occasioni di incontro ed 

eluderle vuol dire venire meno al primo dei doveri di socio. 

(Lettura del programma) 

RYLA JUNIOR 

(10 SETTEMBRE, NON IN PROGRAMMA: CONCERTO IN VILLA 

(Stefano Boldrin organizza, con Campus delle Arti) 

VICENZA, 15° ANNIVERSARIO TORRI GEMELLE 

17 sett.,  sabato: Stefano Siggia/invito a Cison di Valmarino 

29 sett., club contatto/Evreux 

(Mi piace dare merito alla Ivana che con la premura che le è propria non si stanca mai di ricordare, 

con le sue mail, le scadenze e gli argomenti che siamo chiamati a celebrare assieme di volta in volta). 

A questo riguardo, vi invito a porre attenzione alla mail che la Ivana ha a tutti indirizzato per 

l’Aggiornamento dell’anagrafe a base dell’annuario e del nostro Vademecum. 

Service: “start/up” e “Giovane ricercatore”, invito a tutti di attivarsi per individuare un soggetto che 

corrisponda a queste fattispecie. 

Nel divenire si può fin d’ora intravvedere la realizzazione di un “Ritiro spirituale” in area camaldolese 

e un viaggio negli Stati Uniti che, cadendo quest’anno il Congresso “storico” del R.I. (si celebrano i 

100 anni della Fondazione Rotary) ad Atlanta potrebbe far coincidere l’obiettivo del viaggio. 

Veniamo ora progetto della “conoscenza di ognuno e di tutti di ognuno” dei Consoci: 

Questa sera si presenteranno a noi: 

STEFANO BOLDRIN 

RAFI MAZLOUM 

Informo che i curricula di noi tutti formeranno oggetto di un volumetto riservato ai Consoci del Club. 

 

La parola a Stefano Maria Boldrin. 

 

Cari Consoci, 

mi chiamo Stefano Maria Boldrin, sono nato il giorno di San Martino dell'anno 1965.  

Mi sono diplomato al liceo classico Tito Livio e mi sono laureato a Ca' Foscari in Economia 

Aziendale. 

Lavoro in Banca Mediolanum dal 1994, da quando ancora si chiamava Programma Italia 

Investimenti. 

Il mio ufficio è a Dolo, ma il mio lavoro mi porta spesso in giro per l'Italia. 

Sono sposato con Laura e ho un figlio, Paolo, che ha 5 anni. 



Sono una persona fortunata: ho conosciuto molte persone in gamba, nel loro lavoro e nella vita 

extra-professionale. Voi siete tra questi. 

 

Stefano 

 

N.B. Il testo di Rafi verrà pubblicato in seguito appena disponibile. 


