ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2060 ITALIA

ROTARY CLUB TREVISO NORD

BOLLETTINO NR. 17 ANNO 2003/2004
PROSSIMO INCONTRO
Lunedì 1 dicembre 2003
Ore 20.00 Cà del Galletto
Visita del Governatore Armando Mosca
RIUNIONE nr. 17 del 24 novembre 2003
Renato Salomoni Resp.associazione Help for children: "I bambini di
Chernobyl: otto anni di esperienze di accoglienza."
SOCI R.C. PRESENTI: NR. 25

Avogadro, Bertuccci, biasuzzi, Buzzavo, Clamar, Comunello, Danesin,
darsiè, Denti, Distaso, Gazzotti, gherlinzoni, Mosca, Naselli, patelli, Pat,
Perolo, Prior, Simini, Stradiotto, Tagliapietra, Tonini, Turi, Varisco,
Zanella.
SIGNORE PRESENTI: 2

Avogadro, Salomoni
HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA:

Bedendo, D'Andrea

Relazione sulla serata
Che nell'est europeo vi fossero sacche estese di degrado e di povertà lo
sapevamo un po’ tutti, ma che la Bielorussia fosse nelle condizioni
descritte nella serata dal nostro ospite prof. Renato Salomoni, pochi lo
avrebbero potuto immaginare.
Alla tragedia della povertà si è aggiunta quella dell'insipienza umana che
negli anni Ottanta riuscì a creare un mostro industriale come la centrale
termo-nucleare "Lenin" di Chernobyl, la cui struttura non rispondeva ai
canoni minimi di sicurezza ormai universalmente accettati.
Il 26 aprile 1986 il noto incidente della centrale di chernobyl.
Questo fatto e tutte le sue conseguenze nefaste, come il cancro alla
tiroide e le diverse malformazioni fisiche da cui sono colpiti moltissimi
bambini bielorussi, intreccia le sue manifestazioni con i segni evidenti del
degrado economico e della povertà della repubblica bielorussa; ultimo
baluardo di un regime comunista ormai antistorico che si preoccupa di
sottolineare ai bambini che i libri di testo scolastico appartengono allo
stato socialista, ma che si "dimentica" di fornire alle scuole i servizi
igienici, costringendo gli operatori ad arrangiarsi scavando rudimentali
buche nel terreno (avete capito bene, proprio così).
Molto utile e interessante anche il filmato che abbiamo potuto vedere
sull'attività dell'associazione di cui è responsabile il signor Salomoni, il
quale, fra le tante notizie, ci ha anche riportato quella triste e drammatica
secondo cui aumenta del 26% ogni anno la percentuale dei bambini
abbandonati a causa dell'impossibilità del sostentamento da parte dei
genitori.
E' importantissima l'attività svolta dall'associazione rappresentata dal
signor Salomoni perché oggi ospitare un bambino bielorusso per qualche
settimana in Italia significa non solo dargli la possibilità di conoscere una
realtà sociale diversa e - forse - più edificante rispetto a quella di
provenienza, ma significa soprattutto dare loro la possibilità materiale di
allontanarsi dal luogo di provenienza per ridurre sensibilmente la presenza
di radiazioni nel corpo.
Gli interessati a una esperienza analoga potranno contattare il nostro
presidente.

I^ INFORMATIVA
Dopo la relazione e le domande all'ospite si è tenuta l'Assemblea che,
all'unanimità, ha eletto Presidente del nostro club per l'annata 20052006 il prof. Carlo Valfrè ed ha pure così eletto il consiglio direttivo
per l'annata 2004-2005:

Presidente

Guido Patelli

Vice Presidente

Anastasio Bertucci

Segretario

Alessandro Perolo

Prefetto

Italo Varisco

Tesoriere

Mario Tonini

Responsabile per i rapporti
con il R.C. Pola

Alfonso Distaso

Presidente Commissione
Azione internazionale

Bruno Prior

Presidente Commissione
Azione interna

Luigi Naselli

Presidente Commissione
Azione professionale

Guido Darsiè

Presidente Commissione
Azione di interesse pubblico

Attilio Bedendo

Presidente Commissione
per i giovani Rotaract

Michele Sorbara

(responsabile per i rapporti
con il R.C. Altotting Burghausen)

BUON COMPLEANNO

I migliori auguri di un Felice Compleanno a:
Mattiuzzo Mirco
Biasuzzi Fabio

il 29 novembre
il 03 dicembre

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2003 - 2004

RIUNIONE nr.
Lunedì 08 dicembre 2003
Sospesa
Festa dell'Immacolata Concezione
RIUNIONE nr.19
Lunedì 15 dicembre 2003
Ore 20.00 Cà del Galletto
Festa degli auguri

