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PROSSIMO INCONTRO

RIUNIONE n. 13
Lunedì 7 novembre 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Marino Tagliapietra: Gauguin e Van Gogh in mostra a
Brescia, museo di Santa Giulia

RIUNIONE n. 12
Lunedì 24 ottobre 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Giovanni Monti: Relazione professionale

Soci presenti 29:  Bandiera, Bassetto, Berna, Bertucci, Biasuzzi, Buzzavo,
Ciani, Clamar, Connerth, Danesin, Distaso, Mattiuzzo, Monti, Mosca,
Palmieri, Pat, Patelli, Pegorer, Perolo. Prior, Ramanzini, Saccardi, Secco,
Stradiotto, Tonini, Turi, Valfrè, Varisco, Zanella.

Soci giustificati n. 4: Darsiè. De Colle, Piana, Zoppelli

Ospiti 2: Laura Berna e Graziella Sorgato (ospite di Berna) 

 



L’argomento della serata

Giovanni Monti ci ha illustrato con invidiabile semplicità e modestia la
sua storia personale che si intreccia con quella della sua famiglia e in
particolare con quella della sua azienda.
Una grande e notissima azienda rimasta sempre in mano alla sua
famiglia e che è giunta ormai alla quarta generazione; un’azienda e una
famiglia che hanno saputo affrontare con lungimiranza anche il
passaggio generazionale, cercando di governarlo con regole obiettive e
imparziali che consentiranno di crescere ancora e svilupparsi nel
mondo.
Giovanni ci ha parlato con entusiasmo del suo lavoro, ma, con la
chiarezza e il realismo che sono tipici del vero capitano di industria, ha
saputo indicare gli aspetti problematici del mestiere, del mercato e di
quella attività produttiva. E’ stata una serata interessantissima che ci ha
fatto scoprire e conoscere un eccellente e simpatico socio entrato da
poco tempo nel nostro club.

INFORMAZIONI E NOTIZIE
Rotariane

Congresso internazionale 2006 Malmö-Copenhagen
97° Congresso internazionale del RI

Malmö/Svezia e Copenhagen/Danimarca
11-14 giugno 2006

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

ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVARTE
in collaborazione con

I MUSEI CIVICI di TREVISO

Associazione Amici dei Musei e dei Monumenti di Treviso
Rotary Clubs Treviso, Treviso Nord e Treviso Terraglio

Liceo Ginnasio Statale “A. Canova”  di Treviso
Liceo Artistico Statale di Treviso

con il patrocinio di

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Centro Servizi Amministrativi  di Treviso
Regione Veneto      Provincia di Treviso         Comune di Treviso



Invitano a partecipare all’iniziativa

INVERNO AL MUSEO
attività artistiche rivolte a bambini e ragazzi, proposte nel
Museo di Santa Caterina, Piazzetta Mario Botter - Treviso

Nelle domeniche: 20 NOVEMBRE 2005
             29 GENNAIO 2006       19 FEBBRAIO   2006

visite e laboratori gratuiti con inizio alle ore 10, 15, 16 di ciascuna giornata.

Le linee guida del progetto prevedono:
• attività scandite in quattro domeniche;
• la metodologia collaudata che prevede quattro momenti di attività:

percorso informativo-esplorativo,  indagine sul campo, laboratori e
attività teatrale.

• destinatari i bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni;
• attuazione  di nuove e interessanti proposte: il tema preso in esame in

questa edizione è la rappresentazione della figura umana e il ritratto
ambientato nel tempo.

Nell’ambito dell’attività didattica  verrà proposta  una piccola
rappresentazione  in forma  di teatro di pupazzi di alcuni episodi,
liberamente interpretati, della vita della contessa Margherita Grimaldi Prati, il
cui ritratto è esposto nella Pinacoteca della sede museale. I pupazzi e la
scenografia sono realizzati con forme semplici e materiali naturali che lasciano
spazio alla libertà immaginativa dei bambini.

Alla fine dell’attività l’esperienza sarà formalizzata con la pubblicazione di un
quaderno didattico relativo al Museo di Santa Caterina, con l’obiettivo di
favorire l’approccio all’opera artistica.

Per informazioni:  
MUSEI CIVICI  tel. 0422 658442  -  544864
ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVARTE mobile  340 3436215

www.associazionevivarte.org
Le visite al Museo saranno arricchite da un piccolo  pezzo teatrale, dei suggestivi
pupazzi  di feltro daranno vita ai personaggi presi in esame durante la visita alla
Pinacoteca del Museo di Santa Caterina di Treviso. I personaggi aiuteranno  i
giovani visitatori a calarsi nelle loro storie  ambientate nei tempi passati.

***********

Il Programma di novembre 2005
 del Rotary Club Treviso



Mese della Rotary Foundation
Martedì 1° novembre  2005
Festività di Ognissanti – riunione sospesa
Martedì 8 novembre 2005 –
Ristorante AlMigo F.lli Albertini – Ca’ del Galletto
Ore 19,30 - Caminetto: Un socio si presenta

Martedì 15 novembre 2005 - aperta ai familiari
Ristorante “–AlMigo F.lli Albertini” – Ca’ del Galletto
Ore 19,30 – aperitivo – ore 20,0 – conviviale
“Economia  e Società: tendenze e punti di vista” relazione del dott. Giovanni Gajo

Martedì 22 novembre 2005
Ristorante AlMigo F.lli Albertini – Ca’ del Galletto
Ore 19,30 - Caminetto: Un socio si presenta

Martedì 29 novembre  2005
Ristorante AlMigo - F.lli Albertini – Ca’ del Galletto
Ore 19,30 – aperitivo – ore 20,0 – conviviale
ASSEMBLEA DEI SOCI PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE 2007-2008 E DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO 2006-2007
Si  raccomanda la massima partecipazione.

Anticipazione programma mese di dicembre
Martedì 6 dicembre 2005 – aperta ai familiari
Ristorante AlMigo - F.lli Albertini – Ca’ del Galletto
Ore 19,30 – aperitivo – ore 20,0 – conviviale
“Mosca: la terza Roma tra oriente e occidente” –relazione del prof. Francesco
Morosini

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

Il Programma di novembre 2005
 del Rotary Club Treviso Terraglio

Martedì 1 novembre: riunione sospesa per concomitante festività

Venerdì 4 novembre, il nostro Rotaract ci invita ad una piacevole e divertente sfida a
Bowling. Appuntamento alle 19.00 in pizzeria da Pino in strada Ovest oppure alle 20.00
direttamente al bowling (Via Nobel 32 a Villorba). Dare adesioni a Jessica entro il 29 ottobre.

Martedì 8 novembre, ore 19.00, in sede: caminetto

Martedì 15 novembre, ore 20.00, in sede: conviviale con relazione di Cesare Benedetti
(Governatore incoming) sul tema: “Scambio gruppi di Studio: esperienza in Kentucky”
(invitati alcuni giovani partecipanti del 2004, 2005 e, forse, 2006)

Martedì 22 novembre ore  21,00, in sede:  Consiglio



Da venerdì 25 a domenica 27 novembre: Week-end sulla neve a Plan de Corones con gli
Amici di Pullach (Hotel Heinz di Riscone, c’è ancora qualche posto per i ritardatari; risultano
prenotati sino ad ora: 2 Bonaventura, 2 GB Ferrari, 2 Ferretto, 2 Pitter, 2 Vitali, 2 Bernardi, 2
Pellicioli Bocci,
2 Wilde, 2 Herzog)

Martedì 29 novembre, ore 19,30 al Golf Club: Assemblea per elezioni, conviviale con
relazione  del socio Grollo.

ANTICIPAZIONE PROGRAMMA DICEMBRE

Serata degli auguri: contrariamente a quanto precedentemente diffuso la serata degli auguri
di Natale sarà venerdì 16 dicembre. Rimane confermato che la serata sarà in cravatta
nera/smoking. Ospiti i giovani del Rotaract che stanno organizzando la tradizionale lotteria.
Concerto di Natale a La Fenice di Venezia (domenica 11 dicembre ore 17.00.
Partecipazione riservata ai soci Rotary, Lyons e loro amici. In programma musiche di Mozart
(sinfonia n. 32 in sol maggiore KV318), _ostakovi_ (Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore op.
20), Schumann (Sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore op. 38). Prenotazioni presso la nostra
segreteria entro 22 novembre (platea euro 35, palchi 30, galleria e loggione 15).

Il prof. Tirelli ci ha fatto pervenire il testo della relazione che ha
svolto in occasione dell’ultimo interclub

I tumori in Italia: epidemiologia, prevenzione, diagnosi precoce e terapia

Ogni anno si ammalano di tumore in Italia circa 250.000 persone e 150.000 ne muoiono.
Complessivamente un milione e mezzo sono le persone affette da questa malattia, fra i nuovi
casi, i pazienti guariti o in trattamento. I tumori sono in costante aumento di incidenza ed é
prevista che in Italia nel 2010 vi saranno 400.000 nuove persone ammalate di tumore all'anno,
ben oltre i 1000 al giorno. E questo per due motivi, da una parte un maggior numero di anziani
e conseguentemente un maggior numero di tumori, dall'altro il costante utilizzo di sostanze
cancerogene quali il fumo fra la popolazione generale. Nonostante peraltro il costante
progressivo aumento di incidenza, la mortalità é stata in costante calo negli ultimi decenni con
una percentuale di sopravvivenza a lungo termine che é passata dal 20% nel 1930 al 55% nel
1990. Questi risultati si ottengono particolarmente nei paesi a forte sviluppo tecnologico, per
esempio gli Stati Uniti e il Nord Europa, dove tutti i mezzi a disposizione della moderna
oncologia vengono utilizzati ai massimi livelli, sia per quanto riguarda la prevenzione primaria
(rimozione delle cause conosciute di cancro, primo fra tutti il fumo di sigarette), la prevenzione
secondaria (diagnosi precoce) e i trattamenti (chirurgia, radioterapia e chemioterapia
variamente combinate fra di loro in rapporto al tipo di tumore, ne esistono ben oltre 100 tipi,
ed alla loro estensione oltre che ad altre caratteristiche biologiche e cliniche). Per quanto
riguarda i tumori cosiddetti femminili, cioè il tumore della mammella, del collo dell’utero e
dell’ovaio, il valore della prevenzione, della diagnosi precoce e della terapia è diverso nei singoli
tumori. Per i tumori della mammella, la prevenzione, che consiste sostanzialmente nella
riduzione dell’obesità, e del consumo di cibi grassi ha un impatto scarso (molte speranze sono
riposte nella prevenzione con gli ormoni, che ha dato risultati preliminari molto buoni, ma
ancora bisogna attendere qualche tempo per l’applicazione clinica), mentre ha un ottimo
impatto la diagnosi precoce, cioè l’uso sistematico della mammografia, che può ridurre
significativamente la mortalità. Buoni risultati si possono ottenere con la terapia chirurgica,
quasi sempre conservativa con l’asportazione di una sola parte della mammella, e con le
terapie mediche, sia ormonali che chemioterapiche, che stanno conoscendo una notevole
evoluzione, particolarmente per quanto riguarda il trattamento post-chirurgico, anche nei casi



con basso rischio di ricaduta della malattia. Per quanto riguarda il tumore del collo dell’utero, la
prevenzione ha una discreta possibilità di successo ed in particolare con un miglioramento
dell’igiene sessuale (in generale, meno partners sessuali ed uso del preservativo quando si
hanno più partners), in quanto è noto che i virus della famiglia degli human papilloma virus, che
si trasmettono attraverso i rapporti sessuali, sono alla base di quasi tutti questi tumori.
Peraltro, ottima è la possibilità di successo della diagnosi precoce, in particolare con la
diffusione del pap test che praticamente dovrebbe azzerare la mortalità da questa malattia. E’
interessante notare che invece nei Paesi dove il pap-test è praticamente sconosciuto, la
mortalità per tumore del collo dell’utero è ai primi posti. Per il tumore dell’ovaio non vi è alcuna
possibilità di intervento preventivo, in quanto non si conoscono cause che possano
determinarlo, mentre scarsa è la possibilità di una diagnosi precoce, che potrebbe essere fatta
per esempio con un’ecografia ginecologica o con l’esecuzione di particolari esami del sangue,
invece buona è la possibilità terapeutica, particolarmente terapie combinate tra chirurgia,
chemioterapia e radioterapia, che necessitano di specialisti con diverse competenze, ma con
grande esperienza nel management di questo tumore.

Bisogna però rifuggire da trionfalismi, illusioni e promesse che non si basano su solidi dati a
disposizione: la guerra contro il cancro è ancora purtroppo lontana dall'essere vinta
definitivamente, anche se alcune importanti vittorie sono state messe a segno in qualche
battaglia. Per esempio per il tumore del polmone, c'è ben poco di promettente all'orizzonte sul
versante terapeutico e questa malattia, che é il killer numero uno tra gli uomini e il killer numero
due tra le donne, rimarrà purtroppo tale, almeno per i prossimi anni. Infatti oggi chi è affetto
da questo tumore, che colpisce 30.000 nuovi italiani l’anno, ha ben poche probabilità di
sopravvivere a 2 anni dalla diagnosi. E proprio per migliorare la possibilità di guarigione,
attualmente la ricerca a livello internazionale sui tumori, ma anche nel nostro paese, é
fortemente impegnata nel perseguire diverse linee, tra le quali chemioprevenzione (con l'uso di
sostanze ormonali e vitaminiche in grado di bloccare i processi di cancerogenesi in soggetti
riconosciuti a rischio di sviluppare tumori o in pazienti già sottoposti a trattamenti curativi per
neoplasia e a rischio di sviluppare una recidiva della stessa); blocco dell'angiogenesi tumorale
(una trentina di agenti sono attualmente in studio con l'intento di bloccare la produzione di vasi
da parte dei tumori), terapie immunologiche innovative (per esempio con la somministrazione di
anticorpi monoclonali, una specie di missili telecomandati, rivolti a fattori di crescita dei tumori o
ad oncogeni, per esempio nei tumori della mammella, e nei linfomi, vaccini antitumorali (con
l'intento di sviluppare una risposta immunologica contro il tumore, per esempio nel melanoma,
nei tumori del colon e nei linfomi), terapia genica (con l'intento di manipolare e di correggere il
materiale genetico che é responsabile dell'insorgenza e dell'evoluzione dei tumori in laboratorio
per poi risomministrarlo modificato al paziente), farmaci chemioterapici derivati da agenti
citotossici attualmente in uso, ma dotati di maggiore potenza e selettività nei confronti delle
cellule tumorali, ed infine farmaci chemioterapici che agiscono su nuovi bersagli cellulari.

L'auspicio per il nostro paese é che si faccia un ulteriore sforzo per dotarlo, tra le altre cose, di
quelle strutture diagnostiche e terapeutiche (per esempio radiologiche e radioterapiche) che
possono migliorare la diagnosi e la terapia dei tumori e che la terapia della fase terminale della
malattia si doti di hospices e di assistenza domiciliare, che ancora mancano. Inoltre é
auspicabile che il sistema regolatorio ed autorizzativo per la realizzazione di studi di fase 1, cioè
con nuove molecole, si allinei con quanto succede nei paesi più avanzati, e non si debba
assistere all'abbandono del nostro paese da parte di quasi tutte le industrie e agenzie di
ricerca internazionale per quanto riguarda gli studi con nuove molecole, per esempio anticorpi
monoclonali e farmaci antiangiogenesi per fare solo alcuni esempi, per l'enorme lentezza delle
procedure di valutazione di questi studi. Infine le noti dolenti più rilevanti sono sul versante dei
finanziamenti, che sono scarsi e per la maggior parte a carico di associazioni private come
l'Associazione Italiana per la Ricerca sul

Cancro, mentre é necessario senz'altro aumentare la spesa per la ricerca da parte dello stato,
che attualmente ammonta allo 0,07 del PIL contro lo 0,14 della Comunità Europea e dello 0,15
degli Stati Uniti.

Prof. Umberto Tirelli - Direttore Divisione di Oncologia Medica  - Istituto Nazionale Tumori - Aviano

*****



              
 

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2005 – 2006

 
RIUNIONE n. 13
Lunedì 7 novembre 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Marino Tagliapietra: Gauguin e Van Gogh in mostra a Brescia,
museo di Santa Giulia

RIUNIONE n. 14
Lunedì 14 novembre 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Assemblea del club: elezione consiglio direttivo 2006/2007 e
Presidente 2007/2008

19 novembre 2005  SABATO – Visita alla Cantina Produttori di Cormons.
Pranzo con prodotti tipici e abbinamenti.

21/11 – LUNEDI’ – Sospesa per visita a Cormons

RIUNIONE n. 15
Lunedì 28 novembre 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Prof. Aldo Durante, Direttore del Museo di Montebelluna: Integralismo
cattolico dell’Impero Asburgico

RIUNIONE n. 16
Lunedì 5 dicembre 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Giuseppe Ramanzini: Gli italiani e la guerra di secessione americana

RIUNIONE n. 17
Lunedì 12 dicembre 2005 ore 19,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto

RIUNIONE n. 18
Lunedì 19 dicembre 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto



Cena degli auguri natalizi

RIUNIONE n. 19
Lunedì 9 gennaio 2006 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Roberto Contento: Le Olimpiadi invernali 2006

RIUNIONE n. 20
Lunedì 16 gennaio 2006 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Antonella Fornari (alpinista – scrittrice): “L’incanto e la speranza”. Dal
Lagazuoi al Monte Vallon Bianco, istanti di guerra sotto il cielo.

RIUNIONE n. 21
Lunedì 23 gennaio 2006 ore 19,30
Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto

27, 28 e 29 gennaio 2006 – Fine settimana sulla neve – Interclub con
Altoetting-Burghausen a Kitzbuehel
Il programma sarà comunicato prossimamente


