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Celebriamo il rotary
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PROSSIMO INCONTRO
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. 14
Lunedì 14 novembre 2005 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Assemblea del club: elezione consiglio direttivo 2006/2007 e
Presidente 2007/2008
Soci presenti 27: Bassetto, Berna, Bertucci, Bianchi, Biasuzzi, Buzzavo, Castellini,
Ciani, Comunello, Connerth, Danesin, Darsiè, Distaso, Pat, Patelli, Perolo. Piana.
Prior, Saccardi, Simini, Stradiotto, Tessarolo, Tonini, Turi, Valfrè, Zanella. Zoppelli
Soci giustificati n. 6: Bandiera, Clamar, De Colle, Monti, Secco, Varisco
Ospiti: Venanzio Pedrone del R. C. Salerno Duomo e figlio

L’argomento della serata
ELEZIONE organi sociali
Presidente 2007-2008: Tito Berna
Consiglio direttivo 2006-2007:
Presidente, Carlo Valfrè
Past president, Anastasio Bertucci
Incoming president, Tito Berna
Segretario, Alessandro Perolo
Tesoriere, Mario Tonini
Prefetto, Italo Varisco
Consiglieri: Francesco Buzzavo, Tito Ciani Bassetti, Alfonso Distaso,
Carlo Mosca, Paolo Pat, Bruno Prior.

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.
Per informazioni:
MUSEI CIVICI
ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVARTE

tel. 0422 658442 - 544864
mobile 340 3436215

www.associazionevivarte.org

***********
Il Programma di novembre 2005
del Rotary Club Treviso
Mese della Rotary Foundation
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
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 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).

La lettera di novembre del Governatore distrettuale

Care Amiche e Amici,
il mese di ottobre è stato per me particolarmente denso di impegni,
sia a livello internazionale che distrettuale: partecipazione al Rotary
Institute 2005 tenuto a Lille in Francia; presenza a Pisa alla cerimonia
di conferimento del Premio Internazionale Galileo Galilei all’insigne
storico dell’arte italiana Irving Lavin; selezione con la Commissione
G.S.E. del gruppo dei quattro giovani italiani che parteciperà allo
Scambio Gruppi di Studio con il Distretto indiano n. 3170; riunione con
la commissione R.Y.L.A. per l’ipotesi programmatica del seminario che
sarà tenuto anche quest’anno a Castelfranco Veneto nel mese di marzo;
incontro con la commissione Risorse Idriche per l’ipotesi di
realizzazione di un Forum a Venezia; proseguimento della fase
organizzativa del Forum sull’Alfabetizzazione che sarà tenuto assieme al
Distretto 206 dell’Inner Wheel a Verona il 14 gennaio 2006; riunione

del Consiglio Distrettuale di Gestione per la deliberazione dei contributi
da erogare ai Club per la realizzazione di services locali ed
internazionali per un importo complessivo di euro 97.339,00 (32.339
euro più di quello preventivato); riunione con la Commissione
Espansione e Sviluppo dell’Effettivo per la proposta di avvio di una
verifica sulle possibilità di istituzione di altri tre nuovi club. Ho voluto
presenziare a tutti gli incontri per rendermi conto direttamente
dell’avanzamento dei lavori di programmazione delle attività
distrettuali. Inoltre, fra un impegno e l’altro, ho continuato le mie visite
ai club, comprese le presenze extra a manifestazioni varie.
Novembre è il mese che il Rotary dedica alla sua Fondazione.
Essa costituisce buona parte della grandezza della nostra associazione:
è l’elemento che riesce a dare alle attività del Rotary respiro
internazionale e rappresenta il principale motivo di orgoglio della
nostra appartenenza al Rotary.
La sua missione, come sappiamo, è quella di appoggiare l’attività di
servizio svolta dal Rotary International, intesa a favorire la pace e la
comprensione mondiale attraverso progetti di natura umanitaria,
sociale, culturale, educativa. Ogni donatore della Fondazione può
vedere il suo contributo trasformarsi in aiuto per creare premesse di
pace attraverso una migliore comprensione mondiale. Questo è lo scopo
della Fondazione Rotary e questi i principali programmi: le Borse di
Studio, le Borse dei Programmi per la Pace, le Sovvenzioni 3H, le
Sovvenzioni Paritarie, lo Scambio Gruppi di Studio, gli Interventi in
Paesi particolarmente disagiati, l’Azione di Interesse Pubblico
Mondiale (APIM), ecc.
Ma il programma che più di ogni altro ha dato risonanza mondiale alle
attività della Fondazione è certamente il Programma PolioPlus,
lanciato nel 1985 in collaborazione con l’UNICEF, la OMS ed il CDC,
tre grandi istituzioni mondiali non governative, che ha consentito sino
ad oggi la vaccinazione di oltre due miliardi di bambini in tutto il
mondo, riducendo l’incidenza della malattia in circa 150 Paesi.
L’obiettivo era quello dell’eradicazione completa della Poliomielite
entro il 2005, in occasione della celebrazione del centenario della
nostra associazione, ma nel 2004 si sono verificati complessivamente
1255 nuovi casi di polio, di cui 782 negli Stati del nord della Nigeria,
dove le autorità locali avevano deciso di sospendere le giornate di
immunizzazione programmate dall’OMS e dal Rotary, non ritenendo
valido il vaccino usato e, peggio, dando anche credito alle voci che
rendeva sterili le bambine. Soltanto in seguito le stesse autorità ,
rendendosi conto dell’errore in cui erano incorse, autorizzavano il
proseguimento delle vaccinazioni. Intanto il danno era fatto e la
proliferazione dei focolai del poliovirus verificatosi in Nigeria si era
allargata in 16 Paesi confinanti o vicini in Africa Occidentale e
Centrale e successivamente in Asia, già immunizzati. Per questo motivo
l’obiettivo dell’eradicazione della malattia è stato prorogato al 2008,
per poter dichiarare ufficialmente scomparsa la Polio nel mondo nel

2011, sempre se negli ultimi tre anni non saranno individuati nuovi
casi.
Con amicizia
Giuseppe Giorgi

PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD
ANNO ROTARIANO 2005 – 2006
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 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto

Dott. Sandro Cinquetti, Direttore Servizio Prevenzione e Igiene Ambientale ULSS
7
Dott. Guido Darsiè, Veterinario Dirigente ULSS 9
"Influenza stagionale, influenza aviaria, rischio pandemico
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

