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PROSSIMO INCONTRO

RIUNIONE n. 15
Lunedì 8 novembre 2004
Ore 19,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto

RIUNIONE n. 14

Lunedì 25 ottobre 2004
Ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Conviviale con Signore
Padre Donato Cauzzo: “Aspetti etici e dolore umano”
SOCI PRESENTI: 20

Avogadro, Bandiera, Bassetto, Bedendo, Clamar, Connerth, Danesin, De
Colle, Distaso, Gherlinzoni, Naselli, Palmieri, Patelli, Perolo, Prior, Secco,
Stradiotto, Tonini, Turi, Zoppelli.
HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA: Ciani Bassetti, Pat,
Sorbara, Varisco, Zanella.

SIGNORE PRESENTI: Secco, Tonini

Relazione sulla serata
Padre Donato Cauzzo, camilliano, si è laureato in teologia
spirituale alla “Gregoriana” di Roma ed in teologia pastorale
sanitaria al “Camillianum” di Roma. Alla formazione
intellettuale unisce una profonda esperienza di vicinanza ai
malati. E’ stato, infatti, cappellano all’ospedale di Treviso e al
“Santo Spirito” di Roma. Ora è assistente Acos e consulente della
Cei per la pastorale della salute.
Nel corso della serata abbiamo ascoltato alcune profonde
riflessioni di carattere etico generale circa l’esperienza del
dolore.
Nel linguaggio comune, noi usiamo con una certa
indeterminazione i termini “dolore” e “sofferenza”. Che, però,
sono
termini che non coincidono, non si equivalgono, sono di diversa
natura. Spesso vanno insieme, ma non sempre. Appartengono
certamente all’esperienza umana del patire, ma sono di natura
diversa. Si può soffrire, infatti, senza provare alcun dolore nel
caso di un’ingiustizia subita.
Si può provare una forma di dolore che di per sè non porta
sofferenza come l’esperienza fisica soggettiva: si pensi allo sforzo
di un atleta nel compimento del gesto sportivo, un dolore
sopportato per raggiungere uno scopo superiore.
Il dolore è un evento complesso che riguarda tutta la persona e
non solo la parte che ne è colpita, e per questo è sempre stato
oggetto di interrogazione non solo da parte delle scienze
mediche ma anche da parte della filosofia, dell’etica, della
psicologia, della sociologia. Ha interrogato la teologia e la
spiritualità.
E’ evidente l’attitudine di carattere etico di fronte al dolore, è la
sua condanna: esso è un male, si oppone al desiderio innato
dell’uomo di benessere, di vita piena. Tutti tendiamo alla felicità.
E’ quindi giusto condannarlo, per quanto è possibile deve essere
eliminato.
Ma le domande di rilevanza etica che ci poniamo sono: il dolore
è sempre e soltanto un male? E’ inutile? E’ immorale? Va
eliminato ad ogni costo?
Sulla scia di questi e altri ragionamenti e profonde riflessioni i l
relatore ci ha intrattenuto nel corso della serata che si è rivelata
molto interessante anche all’esito delle numerose domande e
dei molteplici interventi che ha stimolato.
I successivi incontri con Padre Donato Cauzzo si terranno:

il 14 febbraio 2005: “Assistenza al malato terminale”
il 18 aprile 2005: “Cure palliative”

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
dalla dott.ssa Morena Abiti organizzatrice e curatrice
dell’iniziativa nel corso della serata conviviale programmata
per il 10 gennaio 2005.
****** ***** *******

ANNIVERSARI
I migliori auguri a

Renzo Secco

10 novembre

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD

ANNO ROTARIANO 2004 – 2005

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: “L'ospedale, il territorio, la telemedicina".
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: “La verità al malato”

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

Dr. Morena Abiti: Una serata d’inverno per parlare d’arte e di
bambini

