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PROSSIMO INCONTRO

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

RIUNIONE n. 19
Lunedì 06 dicembre 2004
Ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Padre Donato Cauzzo: “La verità al malato”

SOCI  PRESENTI: 16  
Avogadro, Bedendo, Berna, Bertucci, Castellini, Darsiè, Naselli, Palmieri, Patelli,
Perolo, Saccardi, Stradiotto, Tonini, Varisco, Zanella, Zoppelli.

 
HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA 3: Bassetto, Danesin,
Distaso, Mosca, Prior, Turi
SIGNORE PRESENTI: --
OSPITI: --



Relazione sulla serata

Il relatore ha cercato di dare risposta ad alcuni importanti
problemi: i medici sono disponibili a parlare al malato ? I malati
vogliono sapere ? Come reagiscono i malati alla comunicazione
della verità ? Ha fatto un excursus degli ultimi decenni in cui si
è passati dalla figura del medico depositario della verità alla
tendenza quasi globale degli ultimi anni a comunicare al malato
la sua situazione reale, pur con delle differenze legate al tipo
psicologico, all’età, alla situazione socio culturale. Ciò tenendo
conto che il malato sa, anche se non viene informato, in quanto
percepisce un linguaggio non verbale ed inoltre è documentato
che il malato informato reagisce meglio alla terapia.
Sono seguiti alcuni spunti interessanti da parte dei soci.
Il presidente ha concluso la serata riportando il suo personale
atteggiamento, derivante da un impatto quotidiano con i l
problema; la verità va detta, seppure addolcita e rapportata alla
persona che si ha di fronte, anche quando i familiari chiedono di
nascondere la realtà: ciò per evitare di perdere immediatamente
o nel breve volgere di settimane o mesi la fiducia che sta alla
base del rapporto medico- paziente.

Guido Patelli

INFORMAZIONI E NOTIZIE
Rotariane

Venerdì e sabato 3 e 4 dicembre 2004 gli amici di Altoetting-
Burghausen hanno organizzato un "Fine settimana bianco" a St
Michael/Lungau assieme con il Rotary Club di Lungau.
Eravamo in dieci comprese quattro mogli, guidati da Guido
(guidati davvero, ha fatto lui da autista durante tutto il viaggio).
Atmosfera festosa durante il rinfresco e i saluti di benvenuto,
seguiti da una magnifica cena. Il sabato trascorso sui campi di
neve con splendido sole e piacevole compagnia.
Gli amici ci aspettano numerosi a Burghausen sabato 23
aprile 2005 per festeggiare assieme il centenario del Rotary
International e i 40 anni di fondazione del loro Club.

(A Perolo)

La lettera mensile
 del Governatore Distrettuale



Cari Amici,

dicembre è il mese che il Rotary dedica alla famiglia, sottolineando così in primo luogo
la particolare attenzione rivolta in questo mese agli affetti familiari. La propria casa diventa il
punto di riferimento nel quale la famiglia si riunisce, per passare insieme il Natale e talora
anche le festività di fine anno. Una famiglia che, almeno una volta all’anno, serra i suoi
ranghi.

Il concetto della “Family of Rotary”, da qualche tempo portata avanti in Sede mondiale, tende
anche a questo, ma mira a qualcosa di più: a coinvolgere maggiormente nella vita di Club le
mogli, i mariti e i figli dei Rotariani e della Rotariane, sollecitandoli ad impegnarsi ed a
collaborare senza remore ai servizi intrapresi dai Club, dei quali generalmente conosciamo
bene principi, progetti ed ideali.

In molti Club del nostro Distretto, dietro all’impegno diretto dei nostri Soci, vedo quello
altrettanto importante delle mogli. Mentre parecchi figli di Rotariani – anche se non tanti
quanti si vorrebbero – sono presenti nelle file del Rotaract.

Con questo mese anche la mia attività di Governatore segna il giro di boa: ho superato i
traguardo della metà dei Club visitati, senza quasi mai obbligarli a modificare le abituali
cadenze dei loro incontri. Per cui dispongo già delle tante esperienze derivanti dalle lunghe e
fruttuose riunioni intercorse.

In tutti i Club ho potuto riscontrare puntualmente, con piacere e soddisfazione, quella stessa
risposta – entusiasta agli ideali rotariani e fervida di opere concrete, in parte già consolidate
ed in parte straordinarie per il Centenario – alla quale già faceva riferimento esprimendo lo
stesso plauso il mio predecessore Armando Mosca.

Sono progetti ammirevoli per la felice intuizione che li ha fatti intraprendere e talora di
notevole portata e impegno, anche economico.

Certo di continuare a riportare questi positivi riscontri, proseguirò nelle mie visite sino al 15
dicembre prossimo. Dopo, confido di potermi dedicare, sino ai primi giorni di gennaio, alle
incombenze familiari connesse alle festività, in vista delle quali formulo a tutti voi, anche a
nome di mia moglie, un augurio sincero di buona salute, di serenità e di prosperità, nel quadro
di un rinvigorito ottimismo: siamo consapevoli che possiamo contribuire a costruirci un
avvenire più favorevole soltanto mobilitando in noi una buona dose di fiducia nel nostro
futuro.

E ben venga il 2005, con gli appuntamenti esaltanti del nostro Centenario.

                               NERIO

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

sabato 5 febbraio 2005 si terrà a Mestre (Hotel Ramada) un
Forum distrettuale dal titolo: ”IL NOSTRO ROTARY – Riflessioni
per il futuro di qualità tra grandi interventi umanitari e presenza
attiva nelle Comunità locali”.



P R O G R A M M A
8.30  –  9.30     Registrazione  dei   partecipanti

9.25 Presenza richiesta in  sala

  9.30 Apertura dei lavori  

• Saluto del Governatore Nerio Benelli
• Onori alle Bandiere
• Indirizzo di benvenuto  del  Presidente del   R.C. Venezia Mestre Torre  Corrado

Bertin
• Il Governatore presenta il Presidente del Forum  Prof. Gilberto Muraro, che  illustrerà

il programma della riunione e darà le indicazioni per le richieste di intervento.

 9.45 Relazioni

• Il Governatore illustra i motivi e le ragioni del Forum, le sue attese e prospettive.
• Il  PDG  Giampiero  Mattarolo tiene la relazione base del Forum.

10.30 -11.30   Interventi programmati
• Riflessioni preparate da 9  Soci con tempi di esposizione di pochi minuti ciascuno.

11.30 - 12.00   Pausa caffè
12.00 -13.00  Interventi liberi
13.00 Conclusioni

• Sintesi del Prof. Gilberto Muraro
• Intervento di chiusura del Governatore Nerio Benelli

13.30  Pranzo dell’amicizia
14.45   Commiato

Sarà un’importante occasione per un esame approfondito dell’essere Rotariani e
del nostro proporci in tale veste nel contesto locale ed internazionale, con un
pensiero rispettoso al passato, al nostro patrimonio culturale e di tradizioni, ma
con lo sguardo rivolto all’immediato domani.
Il nostro Governatore distrettuale rivolge a tutti noi un caldo invito a partecipare,
riservando ove possibile, entro la fine del messe di gennaio, la serata di una
Conviviale o di un Caminetto ad una prima discussione nell’ambito dei Club sulle
tematiche proposte dal Forum: tra l’altro, gennaio è mese dedicato alla
“sensibilizzazione al Rotary”.

Vivarte
Associazione culturale

Inverno al Museo

Per gli studenti dai 5 ai 15 anni) e si terranno presso il
Museo di Santa Caterina in piazzetta Mario Botter a Treviso
nelle domeniche
30 gennaio, 20 febbraio e 13 marzo 2005
Visite e laboratori gratuiti con inizio alle ore 10,00 - 15,00 - 16,00

Sabato 16 aprile 2005 alle ore 17,00 si terrà l’incontro conclusivo con
l’apertura di una mosta sui lavori realizzati dai giovani visitatori



Per ulteriori informazioni telefonare a “Musei Civici” 0422
658442

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

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

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
Morena Abiti e Anna Maria Breccia Cipolat: Una serata
d’inverno per parlare d’arte e di bambini

RIUNIONE n. 22
Lunedì 17 gennaio 2005
ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Visita del Governatore Distrettuale Nerio Benelli

RIUNIONE n. 23
Lunedì 24 gennaio 2005
ore 19,30 Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto

RIUNIONE n. 24
Lunedì 31 gennaio 2005
ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Marino Tagliapietra: Riflessioni sulla mostra di Dalì a Palazzo
Grassi.

RIUNIONE n. 25
Lunedì 7 febbraio 2005
ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto



Serata di Carnevale con signore.


