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PROSSIMO INCONTRO 
 
 
 
RIUNIONE n. 32 
Lunedì 2 aprile 2007 ore 20,00 
Ristorante Ca’ del Galletto 
Caminetto. “De Colle e Zanini” 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
RIUNIONE n. 31 
Lunedì 26 marzo 2007 ore 20,30 
Ristorante Ca’ del Galletto 
Interclub con R. C. Treviso e R. C. Treviso Terraglio 
Conviviale. Il vescovo di Treviso e Filippo Gherlinzoni: 
“L’uomo di fede e il medico di fronte al dolore”. 
 
 
 



Soci presenti 27: Albrizio, Bassetto, Berna, Buzzavo, Ciani, Connerth, Danesin, 
Distaso, Gherlinzoni, Mattiuzzo, Monti, Palmieri, Pat, Patelli, Perolo, Piana, Prior, 
Saccardi, Secco, Simini, Stradiotto, Tonini, Toppan, Turi, Valfrè, Varisco, Zanella. 
 
Soci giustificati 7:  Bandiera, Biasuzzi, Clamar, De Colle, Gazzotti, Tessarolo, 
Zoppelli. 
 
Signore presenti 9:  Avogadro, Berna, Buzzavo, Gherlinzoni, Pat, Patelli, Saccardi, 
Secco, Varisco. 
 
Ospiti del Club:  Silvia Vacca (Governatore Rotaract) 
 
Ospiti:   Zoran Olivari (Valfrè), Enzo Distaso e Franco Rosi (Distaso) 
 
R. C. Treviso:  il Presidente Roberto RIscica e 39 persone 
 
R. C. Treviso Terraglio:  il Presidente Alberto Serchiani e 13 persone 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



***** 
 

INFORMAZIONI E NOTIZIE 
Rotariane 

 
Lettera di ringraziamento 

 
 
Il Signor Diop Modou, co-relatore nella conviviale del 19 marzo, ha inviato al Presidente 
Carlo Valfrè una lunga lettera dalla quale copio alcuni paragrafi. 
 
 

A.C.S.I. 
Assciazione Culturale Senegalesi in Italia 

 
Treviso, 22 marzo 2007  
 
Gentile Presidente, 
a nome di tutta la Comunità Senegalese presente sul territorio veneto ed, in particolare, 
a nome dell’ACSI onlus, desidero ringraziarVi per l’ospitalità che ci avete dimostrato 
durante la serata all’Albergo Ca’ del Galletto. 
Siamo contenti di aver avuto la possibilità di raccontarvi l’attività della nostra 
Associazione, nonché la situazione dei cittadini senegalesi nel processo di integrazione sul 
suolo italiano, così da farVi conoscere un po’ meglio il nostro Paese e la nostra Comunità. 
Al momenti l’ACSI sta portando avanti svariati progetti sia di cooperazione decentrata allo 
sviluppo a favore del Senegal, che interventi volti a favorire l’integrazione degli immigrati 
nel contesto italiano, con particolare attenzione all’aspetto locale. 
……………….. 
Per quanto riguarda l’impegno dell’Associazione nella realizzazione di interventi che 
mirano a favorire e sostenere il processo di integrazione dei cittadini stranieri sul 
territorio di accoglienza, segnaliamo il Progetto Cittadinanza Attiva tutt’ora in corso. 
Questo Progetto prevede la realizzazione di un ciclo di incontri formativi mirati ai cittadini 
stranieri, ma aperti alla cittadinanza tutta, per rendere gli immigrati consapevoli delle 
normative che li riguardano, nonché delle regole di base di educazione civica. 
……………….. 
Tutto questo al fine di evitare la diffusione di comportamenti razzisti e xenofobi 
dimostrando la piena volontà da parte dei cittadini stranieri di essere parte a pieno titolo 
della società italiana. 
………………… 
Oltre a ringraziarVi ulteriormente per la possibilità che ci avete offerto, e per l’attenzione 
che ci avete dimostrato, speriamo vivamente di poter mantenere i contatti con Voi e di 
poter iniziare una stretta collaborazione. 
……………….. 
Restiamo chiaramente a disposizione per qualsiasi eventuale necessità di chiarimento, 
informazione sulle nostre attività, o comunicazione, sperando di avere ulteriori occasioni 
di dialogo e conoscenza. 
Rinnovando i nostri ringraziamenti, anche a nome della Signorina Diarra, ed esprimendo 
la nostra gioia per l’ospitalità che ci avete riservato, saluto cordialmente. 
 
        Il Presidente 

    Diop Modou 



******     *****     *****     ***** 
La televisione scopre 

“Le antiche voci dei Monti Pallidi” 
di Giuliano Calmieri 

 
Lunedì di Pasqua si Geo & Geo (3° canale, a  partire dalle ore 
17.00) va in onda un ampio documentario basato sulle ricerche 
del nostro socio sui miti e sul folclore del mondo delle Dolomiti, 
un patrimonio culturale vastissimo ed arcaico, tanto più 
sorprendente in quanto ignorato ed inesplorato. In esso ad 
esempio ritroviamo le radici di leggende del livello di Biancaneve, 
dell’antica divinità che ancora oggi vive ed opera nella figura della 
Befana, ma anche le origini e le logiche del carnevale, assieme ad 
altre figure mitiche e a riti sopravvissuti a stento nel folclore 
locale delle nostre montagne. 
Questo documentario sarà poi presentato a Trento, al Festival 
dedicato al film ed al documentario di montagna. 

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

 
 
 
Programma provvisorio per la visita a Ratisbona 
 
Sabato 28/04/07 
 
Ore 9.00  Arrivo all’aeroporto Franz-Josef-Strauß di Monaco di Baviera. 

Proseguimento del viaggio verso Ratisbona in pullmann. 
 
Ore 14.00  Arrivo a Ratisbona all’”Hotel Bischofshof”. 
 
Ore 15.00 Visita guidata: “La Ratisbona medievale” (Piazza Neupfarr, centro 

storico, ponte “Steinerne Brücke”). 
 
0re 17.00 – 19.00 a libera disposizione 
 
ore 19.00   Cena e meeting al ristorante “David” con vista sui tetti della città. 
 
Domenica 29/04/07 
 
Ore 10.00 Santa messa nel Duomo di Ratisbona con i piccoli cantori della 

cattedrale di Ratisbona. 
 
Ore 12.00 Pranzo. 
 
0re 14.00 – 17.00  “La Ratisbona principesca”: visita del castello Thurn und Taxis e della 

basilica di San Emmeram. 
 
ore 17.00 – 18.30 a libera disposizione 
 



ore 18.30  Cena (Hotel Bischofshof). 
 
ore 20.00 Spettacolo teatrale o concerto. 
 
 
Lunedì 30/04/07 
 
Ore 09.00 – 12.00 “La Ratisbona spirituale”: duomo, chiostro del duomo e Cappella 

Antica. Di seguito museo del Reichstag. 
 
Ore 12.00 – 13.30 Pranzo nel ristorante storico “Wurstkuchl” sul Danubio. 
 
Ore 13.30 – 16.30 Gita con la nave a Kehlheim. Visita della chiesa conventuale di 

Weltenburg. Merenda accompagnata dalla birra scura di Weltenburg 
nel giardino del monastero.  

 
 
Martedì 01/05/07           Partenza per l’aeroporto di Monaco in pullmann. 
 Saluto degli amici di Treviso Nord all’aeroporto. 

 
 
PROSSIMI INCONTRI R.C. TREVISO NORD 

ANNO ROTARIANO 2006 – 2007 
 
 
 
 
 
RIUNIONE n. 32 
Lunedì 2 aprile 2007 ore 20,00 
Ristorante Ca’ del Galletto 
Caminetto. “De Colle e Zanini” 
 

 

Lunedì 9 aprile 2007: Lunedì dell’Angelo 
 
 
RIUNIONE n. 33 
MARTEDI’ 10 aprile - ore 20.00 -  MOGLIANO VENETO   
VILLA CONDULMER   
Interclub con R. C. Treviso Terraglio. 
Relatore Avv. Maurizio Paniz: “Una bomber”: la difficile 
ricerca della verità. Cronaca di una esperienza 
 
 
RIUNIONE n. 34 
Lunedì 16 aprile 2007 ore 20,00 
Ristorante Ca’ del Galletto 
Caminetto. “Berna e Castellini” 
 
 
RIUNIONE n. 35 



Lunedì 23 aprile 2007 ore 20,30  
Ristorante Ca’ del Galletto 
Dott. Sergio Casotto (già presidente del Tribunale di Treviso). 
Argomento in fase di definizione 
 
 
 
RIUNIONE n. 36 
28 aprile 2007 – 1 maggio 2007 
Interclub a Regensburg con il club contatto di Altoetting 
Burghausen 
 
 

Lunedì 30 aprile 2007: Riunione sospesa 
 
 
RIUNIONE n. 37 
Lunedì 7 maggio 2007 ore 20,30  
Ristorante Ca’ del Galletto 
Dott. Manuel Monti: “Delocalizzazione in India come 
opportunità di internazionalizzazione industriale”. 
 
 
 
RIUNIONE n. 38 
Lunedì 14 maggio 2007 ore 20,30  
Ristorante Ca’ del Galletto 
Dott. Lenio Rizzo: “Rischi ed accorgimenti di fronte ai 
problemi psicologici in età evolutiva”. 
 
 
 
RIUNIONE n. 39 
Lunedì 21 maggio 2007 ore 20,00  
Ristorante Ca’ del Galletto 
Caminetto.  Jacopo Mosca, inviato al RYLA  
 
 
 
Sabato 26 maggio 2007 
CONGRESSO DISTRETTUALE a Vicenza 
 
 
RIUNIONE n. 40 
Lunedì 28 maggio 2007 
Da definire 

 


