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PROSSIMO INCONTRO

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. 16
Lunedì  15 novembre 2004
Ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Dr. Claudio Dario: “L'ospedale, il territorio, la telemedicina".

SOCI  PRESENTI:  28
Avogadro, Bassetto, Bandiera,Berna, Bianchi, Biasuzzi, Buzzavo, Clamar,
Comunello, Connerth, Danesin, Darsiè,Fumo, Gherlinzoni, Naselli, Pat, Patelli,
Perolo, Prior, Saccardi, Secco, Sorbara, Stradiotto, Tonini, Turi, Valfrè, Varisco,
Zanella.
 



HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA 5: Bedendo, Castellini,
Distaso, Mosca, Zoppelli

SIGNORE PRESENTI: Naselli, Varisco.
 
OSPITI : Dr Claudio Dario, relatore e Signora Paola, Ing Giovanni Bettiol
(collaboratore del relatore), Dr Giovanni Morana, Primario di radiologia (ospitato da
Prior), Dr Claudio Scarpa e Signora (ospitati da Varisco) Dr Michele Piana (ospitato
da Sorbara).

Relazione sulla serata
La serata è stata resa particolarmente interessante dalla
presenza del Direttore Generale dell ‘Uls 9, dott. Claudio Dario
invitato a partecipare,  assieme alla moglie signora Paola, alla
nostra riunione. Originario della sinistra Piave dove è nato e
cresciuto, laureato in medicina con il massimo dei voti e lode
nel 1983 e successivamente specializzatosi in cardiologia il dott.
Dario ha sottolineato con piacere,  la fortuna e l’orgoglio di aver
raggiunto gli importanti traguardi che hanno contraddistinto la
sua carriera proprio a Treviso. Ci ha poi intrattenuti con molta
professionalità e capacità di sintesi sui temi:
 “ L’Ospedale, il Territorio e la Telemedicina.
Dopo una veloce presentazione della Azienda Usl 9 e del
territorio di operatività, Prov. di Treviso, 37 comuni serviti, 4.500
dipendenti, 600 medici e professionisti convenzionati, 109
farmacie territoriali con circa 200 farmacisti, ci ha parlato
dell’avvincente tema della telemedicina. Presentata come “ Lo
sviluppo della pratica medica, con pazienti e medici, a distanza”
l’ha definita l’Organizzazione Sanitaria del futuro.
Ci ha poi descritto i quattro ambiti di applicazione  della
telemedicina,  sottolineando in particolare il fattore
determinante del processo che è quello della condivisione e
della circolazione delle informazioni sanitarie rendendole
conosciute  tra i vari medici e professionisti.
Il teleconsulto, il consulto o la diagnostica a distanza con i l
paziente o tra medici, citando un importante esperimento che si
sta’ tenendo in Romania a Timisoara a fav. dei connazionali che
lavorano in loco. Il telemonitoraggio, in particolare rivolto agli
anziani controllando le loro funzioni vitali lasciandoli a
domicilio.
La robotica, applicazione peraltro ancora futuribile. La tele
assistenza, ovvero la possibilità di fruire del satellite per vedere o
trasmettere non solo informazioni sulle funzioni vitali del
paziente ma anche immagini radiografiche digitali, il tutto allo
scopo  condividere la diagnosi e accelerare i tempi di intervento.



Numerose sono state le domande, incentrate in particolare sulla
preoccupazione, peraltro decisamente fugata, che la tecnica
possa avere il sopravvento sulla relazione medico – paziente.

Mario Bassetto

INFORMAZIONI E NOTIZIE
Rotariane

La lettera mensile del Governatore Distrettuale
Trieste, 5 novembre 2004

Cari Amici,

novembre é il mese della Rotary Foundation. Nel richiamare la vostra
attenzione sul chiaro appello a tutti i Presidenti dei Club rivolto in questi giorni
da Franco Kettmeyr, sottolineo anch'io brevemente le tante ragioni per
sostenere finanziariamente le crescenti esigenze di questa nostra Fondazione,
costantemente tesa ad alleviare le miserie delle aree deboli del mondo.

Nel corso delle mie visite ai Direttivi dei Club, cerco quasi sempre di
ricordarlo. Talvolta mi si obietta, soprattutto da parte di quei Club che sono
coinvolti in interventi diretti, finanziando progetti con le proprie sole forze, che
risulta particolarmente difficile impegnarsi su due fronti. La mia risposta in tal
caso é sempre la stessa: "Fate quello che potete, nella piena comprensione delle
circostanze, ma tenete presente che la nostra appartenenza al Rotary
International ci obbliga anche a sostenere le iniziative; nella gran parte, queste
assumono rilevante portata per i beneficiari e vengono pertanto ad incidere in
maniera più determinante di tanti interventi "a pioggia", pur lodevolmente
attuati con tanto sacrificio  dai singoli Club."

Comunque concludo l'argomento ringraziando sentitamente quanti, anno dopo
anno, sono impegnati a livello distrettuale per tenere alta l'attenzione dei
rotariani nei confronti della Rotary Foundation.

Passo ad una notizia recente ed importante. Il 31 ottobre scorso hanno avuto
luogo a Roma le assemblee ordinaria e straordinaria dell'Istituto Culturale
Rotariano, attualmente partecipato da otto Distretti, dopo la fuoriuscita -
avvenuta lo scorso anno - da parte dei Distretti 2050 e 2070. Sono state assunte
importanti decisioni, approvate dai convenuti all'unanimità, per definire il
futuro dell'Istituto, in linea con gli accordi presi anche con i Governatori dei
due Distretti usciti.

II punto focale dell'accordo parte dalla constatazione del fatto che, negli ultimi
anni, non c'é stata chiarezza nel ruolo e nei compiti dell'Istituto. Di fatto,



quest'ultimo é diventato soprattutto un erogatore di servizi, che rappresentano
prerogative inderogabili dei Governatori, mentre si é offuscata la sua funzione
culturale. Per cui é stato adottato un nuovo statuto, che lascia all'Istituto solo
quest'ultima funzione, mentre le attività di servizio (rivista nazionale, annuario
dei soci, scambio giovani, ecc.) verranno gestite in economia da un comitato
costituito in tempi rapidi dai dieci Distretti.

Cosi, nei tempi previsti, i Governatori hanno inoltre restituito ai delegati
distrettuali i loro compiti di consiglieri di amministrazione, che consisteranno in
primis nell'individuazione di obiettivi e strategie per l'attuazione di una vera
attività culturale rotariana, dopo aver attuato una integrale revisione nella
previsione di costi e ricavi della rimodellata struttura.

L'auspicio comune è che, a questo punto, i Distretti 2050 e 2070 decidano
prontamente di rientrare nell'Istituto, per lavorare tutti insieme ai comuni
obiettivi. Con questo augurio, che sottoscrivo di cuore, vi saluto cordialmente.

NERIO BENELLI

Vi cito questo mese un detto popolare cinese, che rappresenta un invito genuino
e simpatico alla tolleranza, in presenza di una vera amicizia: "Quando i miei
amici sono guerci, io li guardo di profilo."

*****

“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).

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

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

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 i l
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

Clamar Roberto 19 novembre
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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


