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SERVICE ANNATA 2012-13 
 

 
Anche quest’anno numerose e differenziate sono state le varie proposte 
di service, per diversi dei quali è stata anche cercata la cooperazione 
totale o parziale con i RC della nostra Provincia. 
 
 

Fondazione Mostra Sarmede “Nuova Casa della Fantasia” inaugurata 
a Sarmede il 27 ottobre u.s. ove si terranno, oltre alle mostre annuali 
sulle fiabe illustrate, anche la sede della Scuola Internazione 
dell’Illustrazione per l’Infanzia. Quest’anno occorre il 30.le dall’inizio 
delle varie attività per cui il nostro sostegno è stato particolarmente 
apprezzato. A tale proposito sono stati effettuati 2 interventi, uno 
autonomo del nostro club in occasione di una conviviale, tenutasi a 
luglio, nella quale sono stati invitati a parlare il Presidente della 
Fondazione e alcuni artisti e insegnanti € 580 
 
Un service inteclub (Treviso Nord, Feltre, Oderzo, Vittorio V.to e 
Castelfranco) oltre ad un sostanzioso contributo Distrettuale (4000 €) 
e il personale contributo anche del nostro Presidente per un totale di € 8.000 
 
Per restare nel tema dei services Interclub sono stati effettuati i 
versamenti ai relativi Capofila per i seguenti Services: 
RC Treviso Terraglio, Fondazione “ Per Emma”, bambina con rara 
malformazione genetica € 250 
RC Verona, contributo per i Parchi del Sorriso  € 300 
RC Treviso Terraglio, progetto intervento in Sierra Leone  € 515 
RC Castelfranco Asolo , progetto “Puzzle della Vita”  € 515 
RC Feltre Service Distrettuale Affresco   € 500 
 

 
Abbiamo partecipato ad un Service Distrettuale per la ricostruzione 
dell’Asilo di Mirandola , versando la nostra quota di  € 600 
 
Sempre attraverso il Distretto abbiamo contribuito ad acquistare 100 
bufali per uno stato agricolo dell’India. 

 
Contributo alla realizzazione di un opuscolo per la festa al Convento 
di San Francesco a Treviso  € 400 
 
Anjali Onlus – Fondazione per la quale interveniamo ormai da qualche 
anno per il loro progetto di scolarizzazione in India a Varanasi. Il 
service provvede al pagamento dello stipendio annuale di 6 
insegnanti per altrettante classi istituite all’interno del Bal Ashram di 
Varanasi che ospita anche una casa di accoglienza per bambini 
abbandonati. Su questo service che equivale a circa € 4.000 è stato 
realizzato un intervento “multinazionale” che mi sta particolarmente a 
cuore. In sostanza siamo riusciti a “mettere assieme”, oltre al nostro 
Club che ha fatto da Capofila e ha già deliberato una spesa di € 2.000, 



il Rac di Missisauga (Canada-Ontario) i Rac di Treviso e Conegliano-
Vittorio Veneto e un RC di Varanasi India, ai quali si è aggiunto anche 
un contributo del nostro Distretto per € 1.000. Inoltre il Presidente del 
Club di Varanasi ha dato la propria disponibilità a far continuare nella 
propria scuola, tutti i bambini che finiscono la 5^ all’Anjali e 
dovrebbero poi andare, pagando, alla scuola pubblica.  
Quota RC TV Nord  € 2.000 
 
Premio Nord Est Aperto ( tutti i Rotary provinciali)  € 825  

  
Rotary Foundation Fondo Programmi  € 2.000  

 
Handycamp Albarella, Quest’anno ricorre il 25.le del bellissimo 
service iniziato dal Club di Adria-Rovigo dal Dott. Naldini con il 
patrocinio della famiglia Marcegaglia proprietaria dell’isola. Pensate 
che quest’anno accoglieremo ben 165 partecipanti (suddivisi in 2 
settimane dal 1 al 15 giugno p.v.) i quali saranno al campus con 
altrettanti accompagnatori. Il che significa avere 165 ospiti alla 
settimana!!! Il nostro Club ha fatto partecipare 4 ospiti della 
Cooperativa Solidarietà € 1.200 

 
Associazione Cineforum Labirinto  € 300 

 
P.E.S. Parlamento Europeo Studentesco  € 200 

 
Università degli Studi Padova. Facoltà di Ingegneria, contributo a 
sostegno di un progetto molto originale. Si tratta di un team di 30 
universitari che ha elaborato progetti, verificato la sostenibilità 
finanziaria, creato un’azienda virtuale a cui vendere una automobile 
da corsa. Il progetto ha vinto premi internazionali della SAE, 
competizione riservata agli atenei e s’intitola “Race Up” frutto 
coordinato dell’Università di Ingegneria e del professor Meneghetti 
che è venuto recentemente ad illustrarcelo al Club.   € 1.000 

 
Sostegno, in qualità di padrini, al nostro Rotaract Treviso anche per il 
progetto di un Concerto (che si terrà il prossimo 23 giugno) il cui 
ricavato andrà a sostegno del “Villaggio Solidale” associazione con la 
quale collaboriamo da anni, invitando i loro partecipanti ad Albarella , 
nonché per attività che i ragazzi del Rac compiono a loro favore.  

 
Progetto Caritas Treviso “Penelope“ per i giovani imprenditori in 
difficoltà. Continuazione del progetto di “consulenza ed assistenza” 
iniziato lo scorso anno. Il progetto non prevede nostri esborsi 
finanziari ma l’intervento di nostri soci, esperti in differenti settori. 

 
Presentazione al Club e al Rotaract, nella serata del 3 dicembre p.v. di 
un bellissimo progetto messo in piedi della Fondazione Onlus Bellotti 
Maria Rosa che si chiama “Angeli della Notte”. Lo stesso si propone 
di arruolare volontari che si rendano disponibili ad assistere per una 
notte, all’interno della struttura ospedaliera della Asl 9 TV, le persone 
ivi ricoverate che necessitano di tale assistenza ma non hanno 



nessuno che può dedicargliela. Ovviamente anche questo progetto 
non prevede oneri finanziari. 

 
Contributo al Comitato Turistico per Cibiana che si occupa, tra l’altro, 
dell’organizzazione della mostra annuale dei famosi “murales” 

 
Con il ricavato della lotteria nella Cena degli Auguri di Natale, nella 
quale abbiamo raccolto  € 2.060 
abbiamo sostenuto la Fondazione Domus Nostra di Quinto che si 
occupa di donne e bambini maltrattati, o comunque in difficoltà. 
Nell’occasione è stato anche aggiunto al denaro, il bellissimo 
televisore 3HD Haier che era stato vinto dal figlio del nostro 
Presidente. 

 
Progetto RYLA, quest’anno ricorreva il 30.le dell’importante seminario 
per i giovani, ben 60 sono stati i partecipanti e noi abbiamo 
contribuito iscrivendo 2 ragazze. 

 
Progetto RYLA JUNIOR, iniziato lo scorso anno presso il “Convento 
di San Francesco” a Conegliano con 24 tra ragazze e ragazzi delle 
scuole superiori di tutta la provincia di TV. Anche quest’anno sono 
già stati selezionati i 24 partecipanti e il prossimo 18 maggio si terrà 
l’incontro con loro, le loro famiglie e i Dirigenti Scolastici che 
vorranno partecipare. 

 
Ed infine, proprio l’altro ieri sabato 27 aprile, il Presidente ha 
consegnato l’ultimo service della sua annata. Sono stati acquistati 2 
computer i-Mac ,provvisti di programmi dedicati alla grafica, che sono 
stati donati a favore della “Bottega Grafica” presso l’Istituto di pena 
minorile di Treviso. € 4.000 

 
 
 
 
Il totale complessivo dei service realizzato è stato di oltre € 31.000, dei quali quelli 
sostenuti dal Rotary Treviso Nord di ben € 21.600 circa. 
 
 
Treviso, li 29 aprile 2013 
 
 
 
Commissione Progetti 
Mario Bassetto 
 
 


