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Celebriamo il rotary
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PROSSIMO INCONTRO

RIUNIONE n. 4
Lunedì 26 luglio 2004
Ore 19,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto

RIUNIONE n. 3
Lunedì 19 luglio 2004
Ore 20,00 Sede della cooperativa Solidarietà

Incontro con i rappresentanti della cooperativa “Solidarietà”
di Treviso per l’illustrazione del service del nostro club in
favore della cooperativa in occasione del Centenario del Rotary
International

SOCI  PRESENTI:  14

Avogadro, Bandiera, Bedendo, Berna, Danesin, Naselli, Pat, Patelli, Perolo, Prior,
Tessarolo, Tonini, Turi, Varisco.
 



 
HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA: 5 Connerth, Distaso,
Gherlinzoni, Secco, Sorbara.
 
SIGNORE PRESENTI : 7 Avogadro, Bandiera, Naselli, Pat, Patelli, Tonini, Varisco

OSPITI 2: Laura Patelli, Laura Simeoni

Relazione sulla serata
E’ stata una serata importante quella di lunedì scorso, non solo
perché il nostro club ha presentato il service celebrativo del
centenario, ma anche perché è stata un’occasione utile per
approfondire la conoscenza della struttura della cooperativa
Solidarietà che ormai da anni opera nella realtà trevigiana.
Per celebrare il centenario della fondazione del Rotary
International il R.C. Treviso Nord ha ufficializzato nel corso della
serata il versamento di un contributo straordinario in favore
della cooperativa di 25.000,00 euro.
Nell’occasione conviviale i responsabili della cooperativa hanno
anche proiettato un filmato che illustra l’articolazione delle
attività della cooperativa. Che è utilizzata da 8 ospiti residenti e
da altri 25  “esterni” che, invece, vengono accompagnati per
trascorrere la giornata lavorativa e/o di apprendimento.
All’interno della cooperativa gli operatori avviano i disabili ad un
mestiere e comunque insegnano tutte quelle attività che
consentiranno una migliore integrazione nella società.
Ciò che avviene attraverso l’articolazione di tre laboratori, uno
femminile, il secondo di tipo informatico e il terzo di carattere
produttivo che costituisce quasi una propaggine aziendale della
vicina Osram, nella quale le persone affette da sindrome di Down
svolgono mansioni produttive in un contesto integrato con la
nota fabbrica.
Senza clamori celebrativi e di facciata che tanto si usano nel
nostro tempo e che comunque poco sono confacenti con lo
spirito rotariano, il nostro club ha così scelto di testimoniare la
propria presenza in occasione del Centenario, per mezzo di un
contributo allo sviluppo di una struttura che svolge un ruolo
importante nella nostra realtà sociale.

********    *******     *******

INFORMAZIONI E NOTIZIE
rotariane



Pubblichiamo di seguito il messaggio inviato dal Governatore
distrettuale per l’anno 2004-2005, Nerio Benelli

Cari Amici,
assumendo l’incarico di Governatore per l’anno rotariano 2004-2005,
rivolgo al Governatore uscente Armando Mosca, al suo apprezzato staff
distrettuale, al Governatore Incoming Giuseppe Giorgi, ai Past Governor
ed a tutti i soci dei Club del distretto ed alle loro famiglie, per il tramite dei
Presidenti, il mio più cordiale ed amichevole saluto.
So che quest’ultimo arriverà tempestivo a coloro – e sono
fortunatamente tanti – che frequentano le nostre riunioni con convinta
assiduità. Ma sarei particolarmente contento se giungesse anche ai nostri
soci professionalmente super-impegnati ed a quelli perennemente
distratti; come pure a coloro che, per radicato malinteso, considerano la
nostra istituzione come un raggiunto traguardo sociale, da esibire con la
ruota all’occhiello e da frequentare solo per qualche cena piacevole in
compagnia di conoscenti. A costoro sento sin d’ora il dovere di ricordare
– ma ne farò un monotono ritornello nei mesi a venire - che il Rotary
rappresenta molto di più e di meglio che una settimanale riunione
conviviale.
Un mio saluto speciale vuole raggiungere inoltre anche un altro gruppo di
soci, presente soprattutto nei club di più antica tradizione e che mi è
molto caro: quello degli anziani costretti da qualche infermità, che
dimostrano il loro tenace attaccamento all’istituzione restandone soci
affezionati, seguendo gli accadimenti con attenta partecipazione, pur nella
consapevolezza delle difficoltà pratiche connesse alla frequenza. Invio a
tutti questi amici un ideale abbraccio, ringraziandoli di cuore per la loro
esemplare fedeltà.
Tra qualche giorno, inizierò con mia moglie le visite ai Club, che – stante
l’intenzione di non modificare di regola le cadenze abituali delle conviviali -
si protrarranno inevitabilmente sino al marzo 2005: mi offriranno
l’occasione di costatare, nelle diverse realtà delle nostre regioni,  il grado di
coesione, d’efficienza e di spirito d’iniziativa dei nostri sodalizi. Ed inoltre di
ritrovare nella loro sede gli amici Presidenti del Centenario e le loro
consorti e di iniziare o rinnovare il rapporto di amicizia con tanti soci.
Da oggi entriamo in un anno speciale da fissare nella nostra memoria.
Come in ogni grande famiglia, la ricorrenza centenaria sarà celebrata
adeguatamente, aderendo all’invito espresso dal nostro Presidente
internazionale Gless Estess: “Celebrate Rotary!”. Nel prossimo marzo,
solennizzeremo la nostra ricorrenza a Roma con avvenimenti ai quali
saranno invitati a partecipare tutti i rotariani italiani. Nel giugno 2005,
saremo – con una rappresentanza distrettuale che auspico nutrita – a
Chicago per il Congresso Mondiale, che vedrà riuniti circa centomila
rotariani provenienti da tutto il mondo.



I nostri Club stanno già fervendo di iniziative grandi e piccole per onorare
la ricorrenza, attuate singolarmente od in associazione tra di loro, con il
fine di dare un segno visibile della nostra attiva partecipazione alla vita
della comunità nella quale operiamo ed anche verso le aree più disagiate
del Terzo Mondo; di un tanto sono sin d’ora grato a tutti.
Come ben sapete, nel nostro calendario rotariano il mese di luglio è
dedicato all’alfabetizzazione, vera chiave per strappare all’ignoranza una
parte consistente della popolazione mondiale. A tale scopo, mi permetto
di segnalare alla vostra attenzione il progetto delle mogli dei governatori
italiani, per attivare in Albania una biblioteca per bambini, raccogliendo
due libri che saranno donati dai singoli Club nel corso delle nostre visite.
Iniziamo dunque la nuova annata con spirito sereno ed attivo, tenendo
presenti gli obiettivi di base indicati nella mia relazione programmatica e
quelli che ciascun Club si è posto con piena libertà di scelta.

Buon lavoro a tutti!

                                                                                        NERIO

******   *****   *******

CENTENARIO ROTARY A  CHICAGO GIUGNO 2005
PROGRAMMI  A) E B)  a scelta

ROTARY CONVENTION CHICAGO 2005

“This is a once-in-a-life-time opportunity”

Programma A

1.Giorno, venerdì 17 giugno, MILANO/CHICAGO
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa, Terminal 1,
per le operazioni di check-in ed imbarco su volo alla volta di Chicago. Pranzo a
bordo. Arrivo nel pomeriggio ed incontro con guida parlante italiano per il
trasferimento in hotel.

2./3.Giorno, sabato 18/domenica 19 giugno, CHICAGO
Giornata a completa disposizione, nella splendida città  affacciata sul grande lago
Michigan, per partecipare alle attività Rotariane. Mezza giornata sarà anche dedicata
alla visita della metropoli che sorprende il visitatore con il suo fascino, combinando
avanguardia ed eleganza, cultura e divertimento. E’ piacevole percorrere il famoso “loop”
o passeggiare lungo le rive del lago, soprattutto in estate, che esprime in pieno la sua
vitalità, fare shopping, visitare i suoi musei…

4.Giorno, lunedì 20 giugno, CHICAGO



Giornata ancora a disposizione.  Possibilità di  escursione in aereo, alle Niagara
Falls, per assistere, da appositi punti panoramici, al meraviglioso spettacolo della
natura, rappresentato da queste cascate: 155 milioni di litri d'acqua che cadono con
grande fragore ogni minuto! (intera giornata con pranzo)

5.Giorno, martedì 21 giugno, CHICAGO/NEW YORK
In giornata trasferimento  in aeroporto per il volo alla volta di New York. All’arrivo,
incontro con guida locale parlante italiano per il trasferimento in hotel a Manhattan.
Pomeriggio a disposizione nella “Grande Mela”.

6.Giorno, mercoledì 22 giugno, NEW YORK
Intera giornata di visita guidata nella contrastante e frenetica metropoli americana, dove
tutto, dalle tendenze alla  moda, all’arte, all’architettura, alle trasgressioni gioca d’anticipo
rispetto al resto del mondo. Una panoramica della città consentirà di orientarsi tra la
famosa Fifth Avenue, il Rockfeller Center, Little Italy, Chinatown, Greenwich Village, il
Financial district, oggigiorno tristemente famoso per “ground zero”, Battery Park da cui si
gode una vista sulla statua della Libertà...

7.Giorno, giovedì 23 giugno, NEW YORK
Giornata a completa disposizione per visite individuali, ricordiamo che New York offre
molte attrazioni turistico-culturali, con interessanti  musei dalla fama mondiale;
possibilità di giro in elicottero per sorvolare la metropoli e osservarne lo skyline… una
passeggiata nel grande polmone verde  cittadino, il Central Park, per non dimenticare lo
shopping…

8.Giorno, venerdì 24 giugno, NEW YORK/MILANO
Mattinata a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto per il volo di
rientro in Italia. Cena e pernottamento a bordo.

9.Giorno, sabato 25 giugno, MILANO
Arrivo a Milano Malpensa al mattino. Sbarco e fine dei servizi

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 50 persone)

In camera doppia €  2.930,00
Supplemento singola €     980,00
Escursione facoltativa  Niagara Falls, pranzo incluso €     290,00

La quota include:
-passaggi aerei su voli di linea, classe economica
-trasferimenti da per gli aeroporti
-sistemazione in hotels 1.Cat., solo pernottamento
- 7 pasti tra pranzi e cene
-visite guidate come da programma (ingressi esclusi)
-assicurazione medico/bagaglio base

La quota non include:
-p.colazioni e i pasti non indicati nella “quota comprende”
-visite facoltative
-bevande, mance, extras personali, quanto non espressamente indicato

Programma B

1.Giorno, venerdì 17 giugno, MILANO/CHICAGO
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti presso l’aeroporto di Milano Malpensa, Terminal 1,
per le operazioni di check-in ed imbarco su volo alla volta di Chicago. Pranzo a



bordo. Arrivo nel pomeriggio ed incontro con guida parlante italiano per il
trasferimento in hotel.

2./3.Giorno, sabato 18/domenica 19 giugno, CHICAGO
Giornata a completa disposizione, nella splendida città  affacciata sul grande lago
Michigan, per partecipare alle attività Rotariane. Mezza giornata sarà anche
dedicata alla visita della metropoli che sorprende il visitatore con il suo fascino,
combinando avanguardia ed eleganza, cultura e divertimento. E’ piacevole
percorrere il famoso “loop” o passeggiare lungo le rive del lago, soprattutto in
estate, che esprime in pieno la sua vitalità, fare shopping, visitare i suoi musei…

4.Giorno, lunedì 20 giugno, CHICAGO
Giornata ancora a disposizione. Possibilità di escursione in aereo, alle Niagara
Falls, per assistere, da appositi punti panoramici, al meraviglioso spettacolo della
natura, rappresentato da queste cascate: 155 milioni di litri d'acqua che cadono con
grande fragore ogni minuto! (intera giornata con pranzo)

5.Giorno, martedì 21 giugno, CHICAGO/LAS VEGAS
Trasferimento in giornata  in aeroporto per il volo alla volta di Las Vegas, l’eccentrica
città del Nevada, dove il tempo non esiste e dove si sfida la fortuna in continuazione
negli innumerevoli casinò. All’arrivo, incontro con guida locale parlante italiano per il
trasferimento in hotel. Tempo  a disposizione per ammirare la città, che di sera diventa
sfavillante di colori,  luci, suoni. Lungo lo “strip”  gli  strabilianti e straordinari hotels
che  per attirare sempre più il maggior numero di clienti esibiscono  sfarzo e
architetture ardite, che ripropongono famose città o località, tra cui Venezia con i suoi
canali, New York con la statua della Libertà, l’Egitto con la famosa piramide e la Sfinge,
Parigi con la Tour Eiffel od offrono show e spettacoli stupefacenti, quali l’eruzione di
un vulcano, battaglie navali…

6.Giorno, mercoledì 22 giugno, LAS VEGAS/GRAND CANYON/LAS VEGAS
In giornata si potrà effettuare l’escursione al Grand Canyon con piccoli aerei da
turismo, che offrono la possibilità, partendo da Las Vegas di raggiungere e sorvolare  il
fantastico Gran Canyon, una spettacolare spaccatura creata dalle forze della natura e
dal fiume Colorado, dalle rocce che assumono, con il variare della luce intense
colorazioni dall’ocra al rosso. Tempo anche per una passeggiata sul Rim, ovvero lungo
alcuni punti panoramici del bordo del canyon per ammirare il paesaggio. Pranzo in corso
di escursione. Rientro a Las Vegas per il pernottamento.

7.Giorno, giovedì 23 giugno, LAS VEGAS/YOSEMITI
Si lascerà il deserto del Nevada e la brulicante  città del divertimento per inoltraci verso
la depressione che caratterizza la Death Valley, o Valle della Morte, che con gli  86 m.
sotto il livello del mare di Badwater, rappresenta il punto più basso del Paese. La Valle
della Morte  è un Parco Nazionale costituito  da territorio desertico prevalentemente
roccioso con aspetti paesaggistici particolari, tra cui il famoso Zabriskie Point,
l’immenso lago salato prosciugatosi 2000 anni fa, Furnace Creek…Si proseguirà
lasciando definitivamente il deserto per risalire le pendici della Sierra Nevada. Sosta in
località nei pressi del Parco Yosemiti per il pernottamento.

8.Giorno, venerdì 24 giugno, YOSEMITI/SAN FRANCISCO
Attraversando il Passo Tioga, fra le montagne dell’alta Sierra, si entra nello Yosemite
National Park, dagli splendidi paesaggi montani, caratterizzati da cime rocciose e
monoliti, foreste di alte sequoie, cascate…Continuazione alla volta di  S.Francisco, la
città californiana dal fascino incredibile, una tre le più belle città americane, che si
raggiungerà attraversando il Bay Bridge. Sistemazione in hotel e pernottamento.

9.Giorno, sabato 25 giugno, S.FRANCISCO



Giornata dedicata alla visita guidata della città, affacciata sull’omonima baia dove
spicca a nord il famoso Golden Gate Bridge, lo slanciato ponte simbolo della città che la
collega con la Marine County. Una panoramica per conoscere i diversi aspetti della città,
romantica per un verso, con le vecchie case ancora in stile vittoriano, il downtown che si
raccoglie intorno alla Union Square, il Fisherman’s Wharf, con le attrazioni turistiche di
ristorantini, negozi, centri commerciali, il tradizionale quartiere cinese, China Town,
dove vive la più grande comunità di cinesi al di fuori dell’Asia…

10.Giorno, domenica 26 giugno, S.FRANCISCO/LOS ANGELES
In mattinata trasferimento in aeroporto per il volo alla volta di Los Angeles, l’immensa
metropoli moderna legata particolarmente al mondo del cinema: famoso è il  quartiere di
Hollywood e famosa è anche la manifestazione di assegnazione degli Oscar del cinema
che si svolge proprio a Los Angeles. All’arrivo incontro con guida locale per il
trasferimento in hotel.
Pernottamento.

11.Giorno, lunedì 27 giugno, LOS ANGELES
Giornata dedicata alla visita guidata della città, toccando alcuni punti di maggior
interesse, il vecchi nucleo storico dalle origine messicane, Hollywood per ammirare,
davanti al Teatro Cinese le impronte di mani e piedi dei più famosi attori/artisti, Beverly
Hills, con le ville di personaggi noti, Rodeo Drive, la via dello shopping di moda, gli
Universal Studios, per calarsi nel mondo cinematografico e scoprirne trucchi e segreti.
Pernottamento.

12.Giorno, martedì 28 giugno, LOS ANGELES/MILANO
Eventuale tempo  a disposizione. Trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in
Italia (via New York o altro scalo). Pasti e pernottamento a bordo.

13.Giorno, mercoledì 29 giugno, MILANO
Arrivo a Milano Malpensa al mattino. Fine dei serivizi

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (min. 50 persone)

In camera doppia €  4.260,00
Supplemento singola €   1.190,00
Escursione facoltativa Niagara Falls, pranzo incluso €     290,00
Escursione facoltativa Grand Canyon, 7 ore con pranzo €     200,00

La quota include:
-passaggi aerei su voli di linea, classe economica
-trasferimenti da per gli aeroporti
-sistemazione in hotels 1.Cat., solo pernottamento
- 12 pasti tra pranzi e cene
-visite guidate come da programma (ingressi esclusi)
-assicurazione medico/bagaglio base

La quota non include:
-p.colazioni e i pasti non indicati nella “quota comprende”
-visite facoltative
-bevande, mance, extras personali, quanto non espressamente indicato

*****   *****    *****



E` Giuseppe Giorgi, del Rotary Club Venezia Mestre, il Governatore designato del
nostro Distretto per l`anno 2005-2006

ANNIVERSARI

I  migliori auguri a

Anastasio Bertucci 26 luglio

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2004 – 2005

RIUNIONE nr. 4
Lunedì 26 luglio 2004
Ore 19,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto

RIUNIONE nr. 5
Lunedì 6 settembre 2004
Ore 20,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Serata in fase di preparazione

RIUNIONE nr. 5



Lunedì 13 settembre 2004
Ore 20,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Dott. Dei Tos, vicepresidente della Consulta Regionale di
Bioetica:
“I principi della bioetica”

RIUNIONE nr. 6
Lunedì 20 settembre 2004
Ore 19,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto

RIUNIONE nr. 7
Lunedì 27 settembre 2004
Ore 20,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Dott. Bruno De Donà, giornalista
“L’Istria”


