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DISTRETTO 2060 ITALIA
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Annata del centenario

Celebriamo il rotary

BOLLETTINO NR. 19 ANNO 2004/2005
PROSSIMO INCONTRO
RIUNIONE n. 22
Lunedì 17 gennaio 2005
ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto

Visita del Governatore Distrettuale Nerio Benelli

RIUNIONE n. 21
Lunedì 10 gennaio 2005
Ore 20,00 Ristorante Ca’ del Galletto
Morena Abiti e Anna Maria Breccia Cipolat: Una serata
d’inverno per parlare d’arte e di bambini
SOCI PRESENTI: 36

Albrizio, Avogadro, Bandiera, Bassetto, Bedendo, Berna, Bertucci, Bianchi
d’Espinosa, Buzzavo, Ciani Bassetti, Clamar, Connerth, Danesin, De Colle,
Distaso, Mosca, Naselli, Palmieri, Patelli, Perolo, Prior, Sorbara,
Tessarolo, Tonini, Varisco, Zanella.
SIGNORE PRESENTI: 2
Bandiera, Distaso

OSPITI: 7
Morena Abiti, Annamaria Breccia Cipolat, Luigina Mion Zanini, Filippo e
Alberto (Varisco), Guglielmo e Carlotta Distaso
HANNO PREANNUNCIATO LA LORO ASSENZA 3: Castellini, Pat, Turi.

Relazione sulla serata
I ragazzi sono il nostro futuro. Non è solo un luogo comune; ma è
anche la consapevolezza che ha spinto il nostro club ad
effettuare il service in favore dell’associazione culturale Vivarte –
ideata e fondata da Morena Abiti- che ormai da tempo organizza
percorsi didattici con l’obiettivo di consentire ai bambini delle
scuole elementari e medie di avvicinarsi al mondo dell’arte
senza subire gli effetti tediosi e negativi di un approccio troppo
nozionistico o accademico.
L’illustrazione dell’iniziativa da parte della dott.ssa Morena Abiti
e di Anna Maria Breccia Cipolat ès atta anche integrata dalla
proiezione di un filmato prodotto da Vivarte che ha rappresentato
visivamente il successo raccolto l’anno scorso dalla stessa
iniziativa che si ripeterà quest’anno con la collaborazione delle
scuole della città nonché del comune di Treviso.
Come sempre gli interventi dei soci hanno attestato l’interesse
per l’argomento e soprattutto per il nostro service.

INFORMAZIONI E NOTIZIE
Rotariane
La lettera mensile
del Governatore Distrettuale
Trieste, 1° gennaio 2005
Cari Amici,
il vecchio proverbio popolare delle nostre parti, che dice “anno bisesto, anno funesto”, non è
stato certo smentito dai fatti degli ultimi giorni di dicembre. L’immane sciagura che si è
abbattuta sull’area del Sud Est asiatico, con il suo carico di morte e distruzione, lascia
conseguenze negative terribili su un numero così elevato di persone che ne risulta ferita
l’intera umanità del pianeta.
Tanti amici rotariani si sono posti subito il problema di come far affluire aiuti immediati nella
vastissima zona della catastrofe, mobilitando somme di denaro. Seguendo il parere espresso
insieme da Glennn Estess e Carlo Ravizza, con una lettera del 29 dicembre, in questo
momento, in cui si pongono problemi della massima urgenza in campo alimentare ed igienico
sanitario, il migliore atteggiamento che si possa assumere individualmente è quello di offrire

un primo aiuto in denaro attraverso i canali ufficiali aperti nel nostro Paese su iniziativa di reti
televisive e dei giornali.
Il Rotary International e la Fondazione Rotary stanno nel frattempo studiando come meglio
sostenere i rotariani che intendono partecipare all’opera di ricostruzione.
Oggi è il momento della sopravvivenza, sfuggendo alle insidie rappresentate dall’indigenza,
dalle malattie, dalla mancanza di acqua potabile. Non appena verranno chiaramente
evidenziate le esigenze emerse nei singoli Paesi, ci attiveremo al meglio per cercare di
alleviare, per quanto possibile, la sofferenze di quelle popolazioni. Verrà anche il tempo della
ricostruzione e della ripresa della vita civile ed in questa fase il Rotary sarà sicuramente
presente ed attivo.
Avrei desiderato porgervi gli auguri per un sereno anno nuovo, a voi tutti ed alle vostre
famiglie, in tutt’altra maniera e con altri argomenti. Magari testimoniando la magnifica attività
che i nostri club stanno compiendo la ricorrenza del Centenario e che sto constatando giorno
per giorno nel corso delle visite.
L’inizio del 2005 ci veda riconoscenti per la nostra fortuna di essere nati in questa speciale
parte del mondo, la più agiata, la più colta, la più ricca di storia, di monumenti, di bellezze
naturali. Essendone consapevoli, troveremo un motivo in più per dare prova di generosa
partecipazione verso coloro che soffrono.

NERIO BENELLI
La circostanza ci suggerisce la citazione di una frase di Italo Calvino da “ Le città invisibili”:
“L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n’è uno, è quello che è già qui, che
abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il
primo riesce facile a molti: accettare l’inferno e farne parte sino al punto di non vederlo più. Il
secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui: cercare e sapere
riconoscere che e cosa, in mezzo all’inferno, non è l’inferno e farlo durare , e dargli spazio...”

******

******

******

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”.
PROGRAMMA

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
Bertin

R.C. Venezia Mestre Torre Corrado

•

9.45
•
•

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.

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. 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

Martedì 8 febbraio 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Serata di Carnevale con signore.

RIUNIONE n. 26

Martedì 15 febbraio 2005 ore 20,00
Interclub con Conegliano e Oderzo in sede da definire
Fabio Gava (assessore regionale alla sanità): politica sanitaria
regionale.
RIUNIONE n. 27

Lunedì 21 febbraio 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Padre Donato Cauzzo (argomento da definire).

