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Annata del centenario

Celebriamo il rotary

BOLLETTINO NR. 1 ANNO 2004/2005
PROSSIMO INCONTRO

RIUNIONE n. 2
Lunedì 12 luglio 2004
Ore 20,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Relazione del neo-socio Mario Bassetto

RIUNIONE nr. 42 dell’annata 2003-2004
Lunedì 28 giugno 2004

Passaggio delle consegne con il
Presidente “2004-2005” Guido Patelli
SOCI PRESENTI: 28

Avogadro, Bandiera, Bertucci, Bianchi d'Espinosa, Buzzavo,
Castellini, Ciani Bassetti, Clamar, Comunello, Connerth,
Danesin, Darsiè, De Colle, Gherlinzoni, Naselli, Palmieri, Pat,
Patelli, Perolo, Prior, Ramanzini, Saccardi, Secco, Simini,
Tessarolo, Tonini, Toppan, Varisco, Zanella.

HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA: Bassetto, Distaso,

Loschi, Sorbara, Stradiotto.

SIGNORE PRESENTI 10: Avogadro, Bandiera, Castellini, Pat, Patelli,

Perolo, Secco, Tonini, Varisco, Zanella.
OSPITE Laura Patelli

Relazione sulla serata
All’inizio della relazione dell’annata rotariana il Presidente ha
ricordato i vari services:
€ 5.000,00 per l’associazione Help for Children, per sussidi
didattici e restauro dei servizi di una scuola in Bielorussia;
€ 5.000,00 per l’associazione Puer di Roma per la realizzazione
di una casa vacanze per bambini bielorussi;
€ 1.500,00 per l’Handycamp di Albarella;
€ 500,00 per il mantenimento degli animali al reparto pedriatico
dell’Ospedale Civile di Treviso;
€ 500,00 insieme agli altri Rotary Club di Treviso per le attività
artistiche rivolte ai bambini, Vivarte;
€ 500,00 per il centro del libro parlato di Feltre.
Numerosi i relatori che si sono avvicendati durante le conviviali
trattando argomenti di interesse vario, di economia e di arte,
tema quest’ultimo che ha caratterizzato l’annata.
Sono state ricordate la gita a Pola, la visita del teatro Comunale
di Treviso con l’amico Paolo Bandiera e la visita al Museo
Guggenheim a Venezia, interessanti momenti di carattere
culturale e piacevoli occasioni per passare una serata i n
amicizia.
Lo scambio dei distintivi tra Gherardo e Guido ha segnato i l
passaggio della Presidenza e la fine di un altro interessante e
piacevole anno rotariano.
(Alessandro Perolo)

RIUNIONE n. 1 dell’annata 2004 - 2005
Lunedì 5 luglio 2004
Ore 20,30 Ristorante Ca’ del Galletto

Serata del Presidente Guido Patelli per l’illustrazione
del programma dell’annata del centenario 2004-2005
SOCI PRESENTI: 28

Avogadro, Bandiera, Bassetto, Bedendo, Bertucci, Bianchi
d'Espinosa, Biasuzzi, Buzzavo, Clamar, Connerth, Danesin,
Darsiè, De Colle, Distaso, Naselli, Palmieri, Pat, Patelli, Perolo,

Prior, Ramanzini, Secco, Sorbara, Tonini, Toppan, Turi, Varisco,
Zanella.
HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA: Ciani Bassetti, Mosca,

Simini.

SIGNORE PRESENTI: Naselli, Pat, Patelli, Turi, Varisco.
OSPITI: Federica Banfi, Marco Cappelletto.

Relazione sulla serata
Pubblichiamo il testo della relazione illustrata dal Presidente
dell’annata del Centenario dott. Guido Patelli
“Celebriamo il Rotary” è il motto del presidente del Rotary
International Glenn Estess per questo importante anno del
cenetario: “Celebreremo i successi della campagna antipolio,
celebreremo un secolo di crescita ed espansione, risultante da 1,2
milioni di soci presenti in 166 paesi del mondo, celebreremo
insieme il calore rotariano che cementa i nostri rapporti, alimenta il
nostro impegno a servire al di sopra di ogni interesse personale”.
A livello di club celebreremo il Centenario con un Service che
abbia una rilevanza significativa per la nostra comunità: assieme
al consiglio direttivo abbiamo deciso di dedicare gran parte del
nostro appoggio e delle nostre risorse finanziarie alla cooperativa
“Solidarietà”. E’ una struttura nata 20 anni fa che, con i l
contributo di tante persone di buon cuore dedite al volontariato,
ha costruito il centro attuale situato a Monito che ospita 40
giovani adulti con handicap psicofisico, di cui 8 ospiti
permanenti, introducendoli alla vita di gruppo e alle attività
lavorative.
Il Centro è diventato piccolo e per ragioni organizzative non più
ampliabile; è necessario costruire una nuova struttura a pochi
chilometri di distanza: è un grandissimo impegno economico e
organizzativo. Al quale desidereremo contribuire con l’impegno e
la dedizione al servizio che ci devono contraddistinguere.
Il 19 luglio la nostra conviviale si terrà presso la cooperativa
“Solidarietà”, così tutti noi avremo modo di toccare con mano
quanto è stato già fatto e sicuramente questo accrescerà il nostro
impegno.
Manterremo gli impegni degli anni pregressi sull’HandiCamp di
Albarella e sulla Pediatria dell’Ospedale di Treviso.
Parteciperemo insieme al Rotary Treviso e al Rotary Treviso
Terraglio allo sviluppo di Vivarte, associazione che mira alla
sensibilizzazione dei bambini verso il mondo dell’arte.
Importante è il progetto scuola, servizio che impegna solo l e
risorse umane del club e che consiste nell’organizzare alcuni

incontri in diversi istituti scolastici con gli allievi delle ultime
classi per informarli sulle caratteristiche delle diverse attività
professionali ed aiutarli nelle loro scelte future universitarie e
lavorative.
Tema dell’anno: l’etica in medicina.
Già in passato è stato trattato il tema dell’etica in campo
imprenditoriale. Ritengo importante affrontare questo diverso
aspetto che presenta sfaccettature particolari rispetto all’etica i n
generale. Passeremo dalla bioetica ai rapporti medico – paziente,
ai modi di affrontare la malattia, al concetto di verità con la
presenza di diversi relatori.
Un secondo argomento che mi sta particolarmente a cuore ed è
tornato di attualità riguarda l’Istria (e in parte la Dalmazia) la sua
storia e quanto è successo durante la 2^ guerra mondiale
culminato con il grande esodo.
Almeno 2 conviviali, con illustri relatori giornalisti - scrittori
caratterizzeranno l’annata.
Organizzazione delle serate: rispettando l’assiduità, ma con un
occhio di riguardo al bilancio, Presidente e Consiglio hanno
ritenuto opportuno limitare a 2 le conviviali ogni mese
intervallate da 2 caminetti o altre serate fuori sede.
L’orario delle conviviali sarà alle 20,30 dal 1° maggio al 30
settembre, alle 20,00 negli altri periodi; i caminetti inizieranno
sempre alle 19,30 con cena successiva facoltativa.
Ci proponiamo il rispetto dell’orario di inizio e della durata delle
relazioni.
Verrà dato un equilibrato spazio a relatori esterni, a soci, a
discussioni su argomenti rotariani e su fatti di attualità.
Organizzazione di club: i presidenti di Azione hanno ricevuto i l
compito di nominare le singole commissioni: ciò allo scopo, al di
là del rispetto delle regole rotariane, di coinvolgere l maggior
numero possibile di soci nella gestione e soluzione dei numerosi
problemi che quotidianamente ci si trova ad affrontare.
Verrà ripresa anche l’opportunità offerta dal regolamento di
indire periodicamente l’assemblea di club: tutti i soci così
possono offrire il contributo sotto forma di proposte e
suggerimenti.
A tutti l’augurio di un sereno anno rotariano del “Centenario”,
in amicizia intesa come lealtà, fiducia, solidarietà, reciproca
tolleranza; amicizia come piacere dello stare insieme perché
questa è “la roccia sulla quale è stato costruito il Rotary” (Paul
Harris).
(Guido Patelli)
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INFORMAZIONI E NOTIZIE
rotariane
La rubrica riprenderà con il prossimo numero del bollettino.

ANNIVERSARI
I migliori auguri a

Gianfranco Boer

1 luglio

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2004 - 2005
RIUNIONE nr. 2

Lunedì 12 luglio 2004
Ore 20,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Relazione del neo-socio Mario Bassetto

RIUNIONE nr. 3

Lunedì 19 luglio 2004
Ore 20,00 Sede della cooperativa Solidarietà
Incontro con i rappresentanti della cooperativa per
l’illustrazione del Service del nostro club in favore della
cooperativa in occasione del Centenario del Rotary
International

Ore 20,30 cena

RIUNIONE nr. 4

Lunedì 26 luglio 2004
Ore 19,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto

