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Suono della campana e Saluto alle Bandiere.
Il Presidente Giuseppe Saretta osserva, con compiacimento,  il numero dei presenti che sono
abbastanza numerosi ma sopratutto i nuovi soci che hanno risposto al suo invito attraverso il
nostro Blog.
Parla dei prossimi appuntamenti ma richiama, in particolare, quello del 23 marzo con il Prof.
Roberto Corrocher che ci  parlerà della CLINICA  MADRUGADA in Guinea Bissau. Beppe
invita  i  soci  ad  invitare  amici  che  possano  essere  interessati  e,  eventualmente,  anche  a
finanziare la grande clinica. https://madrugadagb.org/wordpress/it/
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gianni  Posocco
presenta  l'ultimo
libro  scritto  dalla
compianta  nostra
Socia  Onoraria  ed
onorata  del  P.H.F.
Elide  Imperatori
Bellotti.



Alessandro  Griselli,  accompagnato  da
Francesca  Crestani,  figlia  del  nostro
socio Alferio che fa parte  del Direttivo del
Patronato della SS. Trinità, ci parlano del
progetto per realizzare un piccolo parco
giochi  per  bambini  con  difficoltà,  da
costruire alla SS. Trinità di Bassano.

Alessandro  (promotore  Banca  Mediolanum)  racconta  della  Fondazione  Mediolanum,
(https://www.fondazionemediolanum.it/ )fondazione  presieduta  da  Sara  Doris,   sempre  in
campo con progetti  in  tutto il  mondo per alleviare le sofferenze dei  bambini  con difficoltà
fisiche e psichiche, negli ultimi anni sono stati finanziati 1.000 progetti in 52 Paesi nel mondo,
compresa l’Italia, erogando oltre 30 milioni di euro per aiutare 188.000 bambini in difficoltà.

Alessandro ha  attivato la fondazione per contribuire alla costruzione del parco giochi alla SS.
Trinità.  Partecipa  alla  spesa  anche  la  Fondazione  OTB  (Only  the  Brave)
(https://www.otbfoundation.org/) di Renzo Rosso. Anche il nostro Club ha accolto l'invito alla
partecipazione della spesa.

Ringraziamo Alessandro che ci  ha proposto la compartecipazione e Francesca per le sue
parole                                         

https://www.fondazionemediolanum.it/


Roberto  Pozzobon  accompagnato
dall'Avv.  Antonio  Mauro.  Da  sempre  in
prima  fila  contro  la  chiusura  del  nostro
Tribunale  e  sempre  in  prima  fila  per  la
riapertura  dello  stesso  con  la  mira  di
servire  un'area  molto  più  ampia.  Da
120.000 abitanti a 500.000.

Il Tribunale della pedemontana!!
L'ottavo tribunale del Veneto. 

Un Tribunale a vocazione industriale 
Un edificio costato 20 milioni di Euro finito
in  ogni  sua  parte  ma  mai  usato.  La
recente  visita  del  Sottosegretario  alla
giustizia Andrea Ostellari  sembra riaprire
le speranze.

La relazione di Roberto ed Antonio è molto snella ed a braccio con proiezione di immagini, ma
per dare una completa informazione allego la parte iniziale di un libretto, fornito dai relatori,
edito diversi anni fa con il progetto del Tribunale della Pedemontana. 



 



la grande sala delle udienze



Ringraziamo il nostro socio Avv. Roberto Pozzobon e l'ospite Avv. Antonio Mauro per la 
relazione esaustiva del problema. Sperando che gli sforzi siano efficaci.



HAPPY SKI DI ASIAGO
Un grande ringraziamento a Corrado Sulsente che si è curato
della buona riuscita dell'esperienza dei nostri grandi sciatori.
Un  ringraziamento  al  R.C.  di  Asiago  che  ha  organizzato  la
manifestazione.

Anna Davide

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Per i giovani soci

Leggendo i bollettini i soci più giovani hanno
letto più volte che un socio è stato onorato del
PHF.
Il  Paul  Harris  Fellow o  PHF è  la  più  alta
onorificenza istituita dal  Rotary nel 1957 per
ricordare il proprio fondatore Paul Harris. 

Il riconoscimento viene attribuito a tutti coloro,
anche non soci, che si siano distinti per 
l'impegno di servizio in iniziative umanitarie, 
sociali o culturali o per l'impegno profuso al 
servizio del proprio Club.

Il  riconoscimento  consta  in  una  spilla  e  un
certificato  che motiva l'onorificenza. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Harris_(avvocato)
https://it.wikipedia.org/wiki/Rotary

