ROTARY INTERNATIONAL
DISTRETTO 2060 ITALIA
ROTARY CLUB TREVISO NORD

Annata del centenario

Celebriamo il rotary

BOLLETTINO NR. 4 ANNO 2004/2005
PROSSIMO INCONTRO

RIUNIONE n. 5
Martedì 3 agosto 2004
Ore 20,00 Ristorante La Colonna
Aperitivo con gli amici del R.C. Treviso

RIUNIONE n. 4
Lunedì 26 luglio 2004
Ore 19,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto
SOCI PRESENTI: 11

Bedendo, De Colle, Distaso, Patelli, Perolo, Prior, Stradiotto, Tonini, Turi, Varisco,
Zanella.
HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA: Bassetto, Clamar, Connerth.
SIGNORE PRESENTI : -OSPITI -

Relazione sulla serata
Nel corso del caminetto - che si potrebbe definire “tecnico” sono stati esaminati gli appuntamenti previsti per i prossimi
mesi, la situazione finanziaria del club anche in funzione del
service programmato per il centenario rotariano.
*****

***** *****

La divulgazione del bollettino sarà sospesa per tutto il
mese di agosto e riprenderà regolarmente
il 10 settembre 2004.
Buone vacanze

INFORMAZIONI E NOTIZIE
rotariane
Pubblichiamo il testo integrale della lettera inviataci dal
Governatore distrettuale:
“Cari Amici rotariani,
ho trascorso una parte del mese di luglio visitando giorno per giorno una prima
decina di Club, ricavandone le prime interessanti risultanze ed esperienze, in un
clima molto amichevole e costruttivo.
Nella tradizione rotariana, la visita del Governatore non vuole costituire un
momento di ispezione o di controllo, ma una precisa affermazione di appartenenza
ed una preziosa occasione di incontro dei dirigenti dei Club con chi rappresenta al
massimo livello nel Distretto – seppure “pro tempore” – il Rotary International. Ciò
vale sia per i Presidenti ed i componenti dei Direttivi che per i singoli soci, incontrati
i primi in riunioni pomeridiane che consentono un largo ed amichevole scambio di
opinioni e di suggerimenti ed i secondi nella conviviale serale, che si svolge in un
clima sereno e festoso; alla fine di quest’ultima, in una breve allocuzione, mi sforzo
di portare all’attenzione di tutti i presenti un messaggio, quasi sempre intonato ai
colloqui pomeridiani, che mi auguro risulti chiaro e comprensibile.
In tutti i Club che ho visitato, ho trovato con mia grande soddisfazione una diffusa
buona volontà ed un vistoso impegno a darsi da fare con i mezzi disponibili, per
realizzare progetti a favore della comunità locale e spesso anche per incidere con
azioni a largo raggio sul destino di popolazioni lontane, bisognose di tutto.
Agosto è il mese dell’espansione interna ed esterna, mirante alla conservazione ed
allo sviluppo dell’effettivo, attraverso azioni continue e perseveranti, miranti ad
assicurare ai nostri Club gli indispensabili ricambi di membri di più giovane età per
fronteggiare il naturale invecchiamento che, ogni anno, aggiunge un anno in più
all’età media dei nostri soci. Anche su questo tema ho trovato alta comprensione e
rispondenza nei consigli direttivi dei Club visitati, diversi dei quali sono vistosamente
impegnati a dare al proprio effettivo un assetto numerico crescente. E che stanno
compiendo uno sforzo per offrire ai nuovi soci un preciso inquadramento sui princìpi

rotariani, affinché nessuno possa dire di non conoscere prontamente il significato
preciso della propria entrata nel Club e gli impegni conseguenti
Agosto è il mese nel corso del quale il distretto è tenuto ad intraprendere i primi
passi per gestire l’individuazione dei candidati per la carica di Governatore per l’anno
rotariano 2006-2007. Rivolgo un caldo invito a tutti i Club ad esprimere liberamente
possibili candidature, tra coloro che, eleggibili secondo il nostro regolamento, si
dichiarano eventualmente disponibili ad assumere un incarico di così alta
responsabilità, che costituisce in pratica il dono di quasi due anni della propria
attività al Rotary.
La possibile presenza di un’ampia rosa di candidati renderebbe più facile e meno
impegnativa la delicata scelta per coloro che saranno chiamati ad esercitarla, in
conformità alle nostre norme, nell’interesse di tutti i soci. Perciò ringrazio
anticipatamente quegli amici che, aderendo a questo invito, accetteranno di
candidarsi mossi da puro spirito di servizio, posto che al momento attuale il pur
prestigioso incarico è costituito da una netta prevalenza di delicati oneri ed
impegni.
Agosto è infine per molti il mese della distensione e del divertimento insieme alla
famiglia, dopo undici mesi di intensa attività lavorativa. A tutti coloro che
trascorrono le loro vacanze in viaggio, al mare od in montagna, l’augurio di buone
ferie.
Un caro saluto vada anche a coloro che sono costretti dalle circostanze della vita a
rimanere in città, per impegni familiari, professionali o di salute. Batte alle porte la
dolcezza dell’autunno, possa riuscire loro generosa compensatrice.
NERIO
Questo mese vi invito a dedicare una breve meditazione ad una frase di Giacomo
Leopardi: “Grande tra gli uomini e di gran tenore è la potenza del riso: contro il
quale nessuno nella sua coscienza trova sé munito da ogni parte. Chi ha coraggio di
ridere è padrone del mondo, poco altrimenti di chi è preparato a morire.”

********

*******

*******

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
Supplemento singola
Escursione facoltativa Niagara Falls, pranzo incluso
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

€ 2.930,00
€
980,00
€
290,00

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 i n
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 i n
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
Supplemento singola
Escursione facoltativa Niagara Falls, pranzo incluso
Escursione facoltativa Grand Canyon, 7 ore con pranzo
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

€ 4.260,00
€ 1.190,00
€
290,00
€
200,00

****** ***** *******
“Fine settimana Bianco”
a St. Michael/Lungau
Da venerdì 3 dicembre a domenica 5 dicembre 2004 siamo
invitati a trascorrere un fine settimana sulla neve nella
rinomata stazione sciistica con la partecipazione degli amici
del R.C. Altotting Burghausen, di Lungau (A) e Krumau
(Repubblica Ceca).
Per qualsiasi informazione e prenotazione rivolgersi al Segretario
Alessandro Perolo.
****** ***** *******
21° INCONTRO FRA ROTARIANI
IN MONTAGNA
Bressanone: Plancios sulla Plose (1.900 mt)
10-11-12 settembre 2004
Programma
venerdì 10 settembre 2004
Arrivo libero a Plancios presso il Parkhotel Residence PLOSE
Cena in hotel e serata in amicizia
Sabato 11 settembre 2004
partenza alle ore 8,00 per escursione al passo Genova sul gruppo
delle Odle; pranzo libero al rifugio e ritorno
ore 19,00 Messa officiata dal rotariano prof. don Lorenzo
Dell’Andrea;
ore 20,00 conviviale con la presenza del Governatore distrettuale
Nerio Benelli e con gli amici del R.C. Bressanone;
Domenica 12 settembre 2004
Partenza alle ore 8,30 con escursione alla cime del Telegrafo
(mt. 2487)
Ore 13,30 pranzo di saluto e ritorno.
La quota è di euro 140,00 per l’intero programma escluso il
pasto di sabato da consumarsi in rifugio e le adesioni dovranno
pervenire entro il 31 agosto 2004 al socio avv. Giampaolo
Ferrari – 38060 Pomarolo (TN) via Case Sparse, 14 – Tel.: 0464
412388 – fax: 0464 498287 - cell. 335 6085676

ANNIVERSARI
I migliori auguri a

Guido DArsiè
Tito Berna
Mario Castellini
Guido Bianchi d’Espinosa
Tito Ciani Bassetti

3
5
10
14
25

agosto
agosto
agosto
agosto
agosto

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2004 – 2005
RIUNIONE nr. 5

Martedì 3 agosto 2004
Ore 20,00 Ristorante La Colonna
Aperitivo con gli amici del R.C. Treviso
RIUNIONE nr. 6

Martedì 31 agosto 2004
Ore 20,00 Ristorante La Colonna
Aperitivo con gli amici del R.C. Treviso
RIUNIONE nr. 7

Lunedì 6 settembre 2004
Ore 20,30 Ristorante Ca’ del Galletto
“Ricordando Mario del Monaco”
a cura di Odino Marcon
RIUNIONE nr. 8

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. 9

Lunedì 20 settembre 2004
Ore 19,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto
RIUNIONE nr. 10

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

