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Annata del centenario

Celebriamo il rotary

BOLLETTINO NR. 10 ANNO 2004/2005
PROSSIMO INCONTRO
RIUNIONE n. 13

Lunedì 18 ottobre 2004
Ore 19,30 Ristorante del Barcone presso il ponte della Gobba
Caminetto

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 ”.
SOCI PRESENTI: 23

Bassetto, Bedendo, Bertucci,Castellini, Ciani, Clamar, Connerth,
Danesin, Darsiè, Distaso, Naselli, Patelli, Perolo, Prior, Saccardi,
Stradiotto, Tessarolo, Tonini, Toppan Turi, Varisco, Zanella, Zoppelli
HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA: Bandiera, Sorbara.

Relazione sulla serata
Fino al 1974 a Treviso il soccorso alla popolazione era garantito
dalla Croce Rossa Italiana. Da quell'anno l'Ospedale di Treviso
assunse in proprio la gestione del servizio, dapprima i n
collaborazione con la CRI e quindi autonomamente. Nel resto
della provincia il soccorso sanitario è stato garantito dagli
ospedali competenti per territorio, che agivano autonomamente,
con
livelli
di
assistenza
diversi
tra
loro.
Nel 1986 il II Servizio di Anestesia e Rianimazione avviò un
progetto di ristrutturazione d e l
Servizio Ambulanze
dell'Ospedale di Treviso, ispirato alle più avanzate realizzazioni
in ambito europeo, che ha portato progressivamente alla
realizzazione di un vero e proprio servizio di emergenza
sanitaria.
Tappe fondamentali del processo di ristrutturazione sono stati la
crescita professionale del personale, il rinnovamento del parco
ambulanze, la realizzazione di una centrale operativa, la
disponibilità del medico rianimatore sul territorio, l'istituzione
del servizio di soccorso per mezzo di elicottero.
Sulla base dei successivi progetti regionali, l'esperienza è stata
progressivamente estesa a tutti gli ospedali della provincia, con
l'intento di giungere ad un eguale livello di assistenza su tutto i l
territorio.
Il Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica, di cui è
responsabile il dr. Rosi per la Provincia di Treviso è la struttura
che garantisce in tutto il territorio il soccorso sanitario urgente
alla popolazione. E' organizzato in centrali operative ed è
attivabile attraverso il numero unico nazionale per l'emergenza
sanitaria 118.
Il dr. Paolo Rosi con la professionalità e la lungimiranza che lo
contraddistinguono ha saputo anche illustrare le carenze del
sistema e le strade da seguire per ovviare alle stesse.
Si è trattato di una serata molto gradevole e interessante nel
corso della quale il relatore – nonostante le slides esplicative
proiettate a luci basse (…) – ha saputo captare efficacemente
l’attenzione di tutti noi, anche grazie alla profonda conoscenza e
passione che ha dimostrato di nutrire per il suo lavoro.

INFORMAZIONI E NOTIZIE
Rotariane
“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).
Vi segnaliamo che le iscrizioni sono ancora poche ed è invece
necessario testimoniare con la nostra presenza l’importanza che
attribuiamo all’amicizia con il club di Altotting - Burghausen.
********

*******

*******

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

Vivarte

Associazione culturale

Inverno al Museo
(2004 – 2005)
Anche quest’anno l’associazione culturale Vivarte ripropone
l’iniziativa che ha riscontrato notevole successo l’anno
scorso grazie al contributo di alcuni club services della città
fra cui il nostro.
Le attività saranno scandite in quattro domeniche e avranno
luogo nei musei di Treviso, avrà come destinatari gli
studenti dai 5 ai 15 anni e la serata conclusiva vedrà la
rappresentazione di una simpatica piece a cura di alcuni
giovani visitatori.
Per quanto riguarda il nostro club l’iniziativa sarà illustrata
dai curatori dell’attività nel corso della serata programmata

per il 10 gennaio 2005 in occasione di una nostra serata
conviviale.
****** ***** *******

ANNIVERSARI
I migliori auguri a

Gherlinzoni Filippo

22 ottobre

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

RIUNIONE n. 13

Lunedì 18 ottobre 2004
Ore 19,30 Ore 19,30 Ristorante del Barcone presso il ponte della
Gobba
Caminetto: aggiornamento conclusioni dell’assemblea svoltasi
il 4 ottobre 2004

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 19,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto
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 22 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. 18

Lunedì 29 novembre 2004
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. 19

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

RIUNIONE n. 20

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

RIUNIONE n. 21

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

