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BOLLETTINO NR. 8 ANNO 2004/2005
PROSSIMO INCONTRO
RIUNIONE n. 11
Lunedì 4 ottobre 2004
Ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Assemblea del club: “rotariani o iscritti al Rotary?
RIUNIONE n. 10

Lunedì 27 settembre 2004
Ore 20,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Dott. Bruno De Donà, giornalista
“L’Istria”
SOCI PRESENTI: 29

Albrizio, Bandiera, Bassetto, Bedendo, Bertucci, Bianchi d’Espinosa,
Biasuzzi, Buzzavo, Castellini, Ciani Bassetti, Clamar, Connerth, Danesin,
Darsiè, Distaso, Gherlinzoni, Mattiuzzo, Mosca, Pat, Patelli, Perolo, Prior,
Ramanzini, Sacccardi, Stradiotto, Tonini, Varisco, Zanella, Zoppelli.
HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA: Naselli, Palmieri, Secco,
Turi.
SIGNORE PRESENTI 2 : Patelli, Varisco.
OSPITI 7: Bruno De Donà (relatore) e Signora, Laura Patelli, Ermanno
Patelli e Signora, Andrea Patelli e Signora.

Relazione sulla serata
Con garbo e al tempo stesso passione Bruno De Donà ci ha regalato una
panoramica storica e anche attuale del dramma che ha colpito e colpisce tuttora
gli italiani in Istria e comunque nei territori dell’ex Jugoslavia.
Ne sono rimasti circa 30.000; di cui 3.000 nell'Istria slovena mentre gli altri
(27.000) vivono in Croazia, soprattutto in Istria. In Dalmazia ne sono rimasti
pochissimi. A Spalato (Split), ad esempio, la comunità degli italiani conta una
ventina di persone, tutte anziane, ed è quindi destinata a scomparire.
Istria e Dalmazia erano terre tradizionalmente miste ove gli insediamenti italiani
erano soprattutto costieri e cittadini, mentre sloveni e croati abitavano
prevalentemente in campagna e nell'entroterra. Per circa sei secoli Istria e
Dalmazia fecero parte della Repubblica di Venezia; la quale, nella sua storia,
non ebbe mai conflitti ispirati da motivi etnici o religiosi.
Dal 1797 al 1918 questi territori furono sotto la dominazione asburgica;
nell’ambito della quale si svilupparono i nazionalismi che minarono la
convivenza anche sulle sponde dell'Adriatico. Secondo il censimento austriaco
del 1910, la popolazione totale dell'Istria era per circa il 60 per cento slava - o
slovena o croata - ma nelle città gli abitanti erano prevalentemente italiani.
Pola era la città più italiana (85 per cento) della Venezia Giulia, più di Trieste
(poco sopra l'80 per cento) e molto più di Fiume e Gorizia, dove gli italiani
superavano di poco il 60 per cento.
I primi problemi furono originati prima dalla politica della snazionalizzazione
attuata dal fascismo, e poi con le persecuzioni anti-italiane perpetrate dagli
jugoslavi titini che provocarono la tragedia dell'esodo. Dal 1945 al 1947 (anni
della firma del trattato di pace) e poi ancora nel 1954 (quando la zona B passò
formalmente sotto l'amministrazione jugoslava) se ne andarono da Istria, Fiume
e Dalmazia in centinaia di migliaia (dai 250 ai 350.000). In ogni caso, gli
effetti furono devastanti: intere città svuotate e subito ripopolate da volontari
fatti affluire dalle repubbliche meridionali.
Nella parte finale della serata abbiamo potuto ascoltare l’appassionata
testimonianza dei dott.ri Andrea ed Ermanno Patelli, istriani che ci hanno
raccontato i ricordi e i drammi personali vissuti all’epoca della fuga dall’Istria
nel 1946.

INFORMAZIONI E NOTIZIE
Rotariane
La lettera mensile del Governatore Distrettuale:

Cari amisi rotariani,

Trieste, l° ottobre 2004

come ben sapete, il mese di ottobre è dedicato dal Rotary all'azione professionale. In molti
nostri club, le commissioni specifiche intraprendono apprezzabili iniziative rivolte al mondo
della scuola superiore, per lo più offrendo agli studenti dell'ultimo anno una documentata
informativa sulle varie professioni. Inoltre, momenti importanti sul tema avvengono anche nel
corso delle conviviali, quando si pone l'occasione di presentare e dibattere i grandi problemi
vecchi e nuovi che attengono alle professioni e più in generale al mondo del lavoro.
Rammento a tutti che, entro il 15 di questo mese, dovranno pervenire al nostro Distretto le
candidature per la prossima elezione a Governatore per l'anno 2006-2007; il neo-eletto, la
cui scelta avverrà entro l'anno in corso, entrerà subito a far parte della squadra
Distrettuale. A dire tutto sull' argomento, nel corso di quest'anno rotariano dovremo
provvedere anche all'elezione del Governatore 2007-2008, perché la nostra
Amministrazione centrale ritiene necessario accelerare i tempi di individuazione dei futuri
quadri direttivi. Per dare ordine all' importante scelta, procederemo in tal senso nel
prossimo mese di maggio, dopo che il Congresso avrà autorizzato le opportune variazioni
alla procedura in corso.
Ottobre ci riserva un avvenimento unico e particolarmente gioioso: quello della consegna
della carta costitutiva al nuovo Rotary Club Sacile - Centenario, firmata dal Presidente
Estess il 1° luglio scorso. Oltre a fregiarsi nella sua ragione sociale della menzione del
nostro centenario, questo club si porterà con sé, lungo tutta la sua vita rotariana, due altre
caratteristiche speciali. Si troverà infatti gemellato con altri nove club che sono in corso di
costituzione - uno per ciascuno dei nove altri Distretti italiani - e che si caratterizzeranno con
la stessa menzione "Centenario". E disporrà sin dalla sua nascita di ben dieci soci onorari a
vita, cioè dei Governatori dei dieci Distretti italiani di quest'anno speciale: Giuseppe
NUZZO, Elio CERINI, Adriano LECCI, Alviero RAMPIONI, Tullio TONELLI, Lucio
ARTIZZU, Alessandro MAROTTA, Giuseppe VOLPE e Ferdinando TESTONI BLASCO di
SCIACCA, oltre naturalmente a chi scrive questa lettera. La regola varrà evidentemente per
tutti i dieci club del "Centenario" sparsi sul territorio nazionale.
Nel mese di settembre poi Glenn Estess ha autorizzato la nascita di un secondo nuovo club
nel Distretto: quello di Vicenza - Palladio, a comprova della straordinaria vitalità ed
iniziativa rotariana del Triveneto ed al quale contiamo di poter consegnare in forma solenne
la carta nel prossimo novembre.
Da parte mia, sto svolgendo come previsto il mio programma di visite ai Club, molto
confortante per il diffuso fervore ad operare che vi riscontro e che mi appare come il modo
più opportuno per solennizzare questi nostri cento giovani e preziosi anni di vita rotariana.

Porto alla Vostra attenzione una frase di Seneca, evidenziata dai nostri giovani amici del
Rotaract Club Feltre, che ritengo particolarmente meritevole di meditazione proprio nel mese
dell' azione professionale, soprattutto da parte di coloro che si dedicano ad operazioni ardite e talora forse azzardate - di ingegneria societaria: "Tutto ciò che è grande si ottiene
attraverso una lenta ed impercettibile crescita."

********

*******

*******

Stagione musicale Fondazione Benetton
Fondazione Benetton Iniziative Culturali è lieta di proporre ai Soci del Rotary
Club di Treviso il programma della stagione musicale 2004-05 che sarà ospitata
presso l'Auditorium di Palazzo Bomben a partire dal prossimo 14ottobre.
Come già avvenuto per i due concerti primaverili, l’invito è esteso ai soci del
nostro club. Continua, infatti, il viaggio musicale immaginario con il Quartetto
Borciani che è stato invitato a realizzare un progetto concertistico pluriennale
"di residenza" presso la sede di Palazzo Bomben.
I soci Rotary avranno l'opportunità di usufruire di uno speciale sconto esibendo
la propria tessera all'accoglienza di Palazzo Bomben e ricevere un biglietto di
platea al prezzo di uno di galleria. Sta
orario 9.00-13.00, 14.00-18.00

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

“Fine settimana Bianco”

a St. Michael/Lungau
dal 3 al 5 dicembre 2004
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).
E’ questa l’occasione per dare un segnale tangibile della nostra
volontà di coltivare e se possibile approfondire ulteriormente
l’amicizia che da tanti anni ci lega agli amici del R.C. Altotting –
Burghausen, il cui Presidente – con le bellissime parole spese
nella lettera pubblicata nel numero precedente di questo
bollettino – ha garbatamente ricordato un vecchio proverbio
secondo cui “l’amicizia è come una traccia che si perde

nella sabbia se non la si rinnova continuamente”.
Anche per i soci del nostro club deve essere di suprema
importanza dare nuovo impulso a questa nostra amicizia.
Per qualsiasi informazione rivolgersi ad Alessandro Perolo.

ANNIVERSARI
I migliori auguri a

Simini Giuseppe
Zanini Giuseppe
D’Andrea Umberto

5 ottobre
6 ottobre
10 ottobre
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RIUNIONE n. 11

Lunedì 4 ottobre 2004
Ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Assemblea del club: “rotariani o iscritti al Rotary?
RIUNIONE n. 12

Lunedì 11 ottobre 2004
Ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Dott Paolo Rosi, Responsabile Unità Operativa SUEM 118 ULSS 9: “ Emergenza e intervento sul territorio della nostra
ULSS ”.
RIUNIONE n. 13

Lunedì 18 ottobre 2004
Ore 19,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto
RIUNIONE n. 14

Lunedì 25 ottobre 2004
Ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Padre Donato Cauzzo: “Etica medica”
01 novembre 2004 lunedì festivo
RIUNIONE n. 15

Lunedì 8 novembre 2004
Ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Assemblea del Club: Elezioni del Presidente 2006-2007 e del
Consiglio direttivo 2005-2006
RIUNIONE n. 16

Lunedì 15 novembre 2004
Ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Dott. Claudio Dario: “Realtà e gestione dell’ULS n. 9”
RIUNIONE n. 17

Lunedì 15 novembre 2004
Ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Dott. Claudio Dario: “Realtà e gestione dell’ULS n. 9”
RIUNIONE n. 18

Lunedì 22 novembre 2004
Ore 19,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto

RIUNIONE n. 19

Lunedì 29 novembre 20014
Ore 18,30: Visita alla Mostra di Ca’ dei Carraresi
Ore 20,00 Cena presso il Ristorante da Alfredo a cura di
Giuseppe Zoppelli
RIUNIONE n. 20

Lunedì 06 dicembre 2004
Ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Padre Donato Cauzzo: “Etica medica”
RIUNIONE n. 21

Lunedì 13 dicembre 2004
Ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Cena degli auguri di Natale

RIUNIONE n. 22

Lunedì 10 gennaio 2005
ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Associazione culturale Vivarte
Illustrazione del Service: Inverno al Museo in
Collaborazione con il comune di Treviso

