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PROSSIMO INCONTRO

RIUNIONE n. 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 n. 7
Lunedì 6 settembre 2004
Ore 20,30 Ristorante Ca’ del Galletto
“Ricordando Mario del Monaco”
a cura di Odino Marcon
SOCI PRESENTI: 28

Bandiera, Bassetto, Berna, Bertucci, Bianchi d’Espinosa,
Buzzavo, Castellini, Clamar, Comunello, Connerth, Darsiè, De
Colle, Distaso, Mosca, Naselli, Palmieri, Pat, Patelli, Perolo, Prior,
Sacccardi, Secco, Stradiotto, Tessarolo, Tonini, Turi, Varisco,
Zoppelli.
HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA: Bedendo, Danesin, Pegorer,
Sorbara.

SIGNORE PRESENTI 6: Naselli, Pat, Patelli, Perolo, Tessarolo, Varisco
OSPITI: Serena Masetto (Gazzettino), Giancarlo Meloni (Consigliere del
Ministro delle Politiche Agricole), Paolo Carnevali (Ministero Pol. Agr.),
Odino Marcon (Relatore) e signora Afra Marcon

Relazione sulla serata
La serata di lunedì è stata ricca di informazioni e di interesse. Il
signor Odino Marcon, presidente dell'Istituto Mario Del Monaco
e
testimone oculare di lunga data della vita dell'artista, ha
presentato uno splendido filmato documentario sull'uomo e sul
personaggio Del Monaco.
Si sono presentate agli amici rotariani molte emozioni. I ricordi
di un grande dell'interpretazione e di una voce straordinaria.
E’ divertente notare che la lirica accende gli animi e le passioni
ben più del calcio.
Il divismo dei grandi tenori del passato e del presente scatena
gustose polemiche tra i loggionisti di ogni tipo. Anche l'interesse
del club è risultato altrettanto alto.
Nella densa serata abbiamo avuto inoltre notizia, dalla viva voce
del consigliere del Ministro, il dr. Giancarlo Meloni, del grande
progetto sui contenuti digitali che il governo sta istruendo i n
Italia in questi mesi.
Si tratterà di mettere in rete per gli italiani, e soprattutto per gli
stranieri in veste di consumatori di turismo, una miniera
inestimabile di informazioni e di percorsi guidati. Quelli
religioso,
enogastronomico,
architettonico, nautico,
paesaggistico, del trekking e molti altri. I rappresentanti del
governo stanno appunto inserendo nel percorso della cultura
musicale il museo Del Monaco allo scopo di dare ricordo e
visibilità ad un grande che decise di vivere a Treviso.
Attendiamo quindi i frutti di questo colossale lavoro auspicando
che la visibilità del nostro patrimonio inestimabile sia così
aumentata e messa a frutto per l'economia, ma soprattutto per la
cultura e la sensibilità artistica di tutti. Un patrimonio
intangibile, difficilmente misurabile, ma di cui lo stesso nostro
Rotary International ha fatto una bandiera da tenere ben alta
nella testimonianza del valore delle civiltà.
(Roberto Clamar)
*****

***** *****

INFORMAZIONI E NOTIZIE
rotariane
Pubblichiamo il testo integrale della lettera inviataci per il mese
di settembre dal Governatore distrettuale:
Trieste, 1° settembre 2004
Cari Amici,
un avvenimento straordinario si è realizzato tra il 20 ed il 22 agosto scorsi: tutti i
nove Governatori degli altri distretti italiani sono venuti a Trieste, insieme alle
signore, affettuosamente accolti da me e da mia moglie. Mentre noi abbiamo
trascorso la giornata di sabato in una lunga riunione riservata, sui grandi temi delle
incombenze e delle attualità rotariane, le gentili ospiti hanno effettuato una visita
della città, che si è presentata loro in una giornata di fine estate perfetta, sia dal
punto di vista climatico che paesaggistico.
La grande prova di amicizia rotariana offerta a me e mia moglie – ancora
convalescente dopo il suo infortunio – ci ha toccato profondamente:
conserveremo di questa visita un ricordo piacevolissimo, indelebile.
Settembre è il mese delle “nuove generazioni”, punto importante e cruciale del
nostro programma annuale. Dobbiamo far comprendere a tutti i nostro soci che il
futuro del Rotary è nei giovani e soltanto nei giovani: le attenzioni che avremo la
capacità di dedicare alla crescita ed allo sviluppo dei Rotaract - affidati quest’anno a
livello distrettuale alla cura appassionata e solerte di Giancarlo Carmagnola - ci
consentiranno di coadiuvare e sostenere i rotaractiani nelle loro attività volontarie
a favore della collettività e più in generale verso una moderna mentalità rotariana di
servizio, che oggi purtroppo appare piuttosto flebile in parecchi club di antica
tradizione.
I Rotaract, emanazioni dirette e controllate dei Rotary Club, rappresentano
componenti fondamentali della famiglia rotariana, alle quali dobbiamo guardare con
sempre maggiore interesse, anche per l’individuazione – ove possibile - degli
elementi meritevoli di entrare a far parte del Rotary al compimento del trentesimo
anno di età.
Vi ricordo infine che una decisione importante compete in questo mese a ciascun
rotariano: quella di stabilire se parteciperà o meno, da solo o con la famiglia, al
Congresso Mondiale di Chicago, tra il 18 ed il 22 giugno 2005, posto che
incontreranno difficoltà crescenti i ripensamenti effettuati dopo una certa data; la
programmazione anticipata di viaggi così impegnativi diventa essenziale per la loro
buona riuscita. Il nostro Renzo Giacomelli sta portando all’attenzione di tutto il
distretto un programma molto interessante, che vi invito ad esaminare
tempestivamente.
Con oggi riprendo anche le visite ai Club, forzatamente ripartite sino al prossimo
marzo, perché devo conciliare questo tipo di impegni con parecchi altri in ambito
nazionale che vi si intrecciano. Ringrazio sin d’ora i Club per la loro comprensione,
soprattutto a fronte di qualche singolo spostamento di visita che le circostanze mi
indurranno a richiedere.
Concluse le vacanze estive, tutte le persone di buona volontà tornano ai loro
abituali doveri con una carica di rivitalizzato impegno: consente di superare con
ottimismo le consuete difficoltà che la vita di ogni giorno frappone. Formulo voti a
voi tutti che anche le nostre attività ed i nostri obiettivi rotariani possano essere
perseguiti e raggiunti con lo stesso rinnovato entusiasmo.
NERIO

Questo mese, vi invito ad apprezzare una frase di un grande rotariano, Albert
Schweitzer, che potrebbe essere adottata da tutti come modello di
comportamento: “Ogni violenza ha in sé il proprio limite, in quanto richiama
altrettanta violenza, che prima o poi la eguaglia o la supera. La gentilezza invece
agisce con mezzi semplici e continui; non provoca resistenze che pregiudichino la
sua opera, mentre mitiga quelle che già esistono. Mette in fuga la diffidenza e
l’incomprensione e si rafforza attirando altrettanta gentilezza. Quindi di tutte le
forze è la più intensa e la più efficace”.

********

*******

*******

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

ROTARY CONVENTION CHICAGO 2005

Attenzione: il termine per l’iscrizione alla convention di Chicago
scade il prossimo 15 ottobre 2004

“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

€ 2.930,00
€
980,00
€
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 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

€ 4.260,00
€ 1.190,00
€
290,00
€
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

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

“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.
****** ***** *******
Pubblichiamo alcuni stralci della significativa lettera inviata
dal Presidente del R.C. Altotting Burghausen al nostro
Segretario Alessandro Perolo
“Egregio

amico rotariano Perolo,

il Rotary Club Altötting-Burghausen ha appreso con grande gioia che Lei ha
ricevuto all’interno del Rotary Club Treviso Nord l’incarico di curare l’amicizia
fra i nostri due club. Già dalle nostre precedenti relazioni con Treviso siamo
certi che nell’avere Lei come mediatore potremo contare in ogni caso sulla Sua
benevolenza.
Prendendo a modello la Vostra idea il nostro club si è deciso a predisporre un
incaricato che si occupi dei rapporti con il Rotary Club Treviso Nord. A questo
riguardo ci è sembrato opportuno scegliere la nostra amica Daniela Nardi, nata a
Carrara e dall’anno 2000 socia del nostro club. In lei troverà sicuramente
un’affascinante interlocutrice.
Naturalmente anch’io come possibile interlocutore rimango a Sua disposizione in
ogni momento.
Trovandoci all’inizio dell’anno rotariano mi premetto di rivolgere in qualità di
presidente del Rotary Club Altötting-Burghausen una richiesta del tutto
personale a Lei e al Rotary Club Treviso Nord:
Molti soci del nostro club hanno allacciato già da diversi anni dei legami stretti
con Treviso. Io stesso, socio da appena quattro anni del Rotary Club AltöttingBurghausen, ho apprezzato moltissimo le due visite fatte nella Vostra splendida
città. L’accoglienza amichevole del Rotary Club Treviso Nord è stata per noi
sempre fonte di grande piacere.
Nel corso dell’anno rotariano appena trascorso, a causa di circostanze
sfavorevoli, non ha avuto luogo alcun contatto personale tra i nostri due club.
Ce ne dispiace infinitamente.
Un vecchio proverbio dice: l’amicizia è come una traccia che si perde nella sabbia
se non la si rinnova continuamente.
Per tutti noi soci del Rotary Club Altötting-Burghausen è di primaria importanza
dare quanto prima un nuovo slancio alla nostra amicizia. Già parecchio tempo fa
avevamo inviato al Vostro club l’invito per trascorrere insieme un “fine settimana
bianco” a St. Michael/Lungau. Abbiamo pensato come data al primo fine settimana
di dicembre (03 – 05 dicembre 2004). A questo scopo abbiamo prenotato per Voi un
certo numero di camere che rimarranno a nostra disposizione fino ai primi di
novembre. Per programmare adeguatamente il nostro incontro vorremmo sapere per
tempo se il fine settimana previsto viene incontro alle Vostre esigenze. Inoltre ci
piacerebbe sapere se alcuni amici appassionati di sci sarebbero disposti a

scendere in competizione con noi. Vi saremmo grati se poteste darci una prima
risposta entro la metà di settembre.
Per renderLa partecipe alla vita del nostro club Le invio in allegato gli
appuntamenti previsti per l'anno rotariano in corso. Nel programma può leggere
che festeggeremo a Burghausen il centesimo anniversario del Rotary Club il 23
aprile 2005. Già fin da ora invito calorosamente Lei e tutti gli amici di Treviso ai
festeggiamenti previsti. Questa sarebbe un’ottima occasione per recuperare la
mancata visita dello scorso anno nella provincia di Altötting. Saremmo molto lieti
di poter organizzare per Voi qualche bella giornata nella nostra regione.
Già da ora ci rallegriamo di poterVi rivedere al più presto.
Calorosi saluti rotariani in nome di tutto il Club Rotary Altötting-Burghausen”.
Rainer Krick,
Presidente

ANNIVERSARI
I migliori auguri a

Naselli Luigi
Pellegrini Rinaldo
Palmieri Giuliano

9 settembre
13 settembre
15 settembre

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

