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PROSSIMO INCONTRO

RIUNIONE n. 34
Lunedì 16 aprile 2007 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto. “Berna e Castellini”

------------------------------------------------------------------------------------------

RIUNIONE n. 33

Martedì’ 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

Soci presenti 13: Bertucci, Buzzavo, Danesin, Monti, Pat, Prior, Ramanzini,
Tessarolo, Valfrè, Varisco, Zanini.
Soci giustificati 3: Bandiera, Perolo, Turi, Zoppelli.
Signore presenti 2: Ramanzini, Varisco.
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Bloccata	
  una	
  nuova	
  epidemia	
  di	
  polio	
  in	
  India	
  
Il past governatore del distretto 6900, Robert Hall, ha guidato lo scorso
novembre un gruppo di Rotariani americani durante una campagna
d’immunizzazione in India, nella regione del Uttar Pradesh, epicentro di una
nuova epidemia di polio scoppiata nel corso del 2006. Jim e Donna Philips,
Grandi Donatori della Fondazione Rotary, i cui contributi hanno consentito di
finanziare questo tipo di iniziative, hanno partecipato alla spedizione che ha
potuto contare sul sostegno di funzionari governativi, leader religiosi, Rotariani
locali, UNICEF e Organizzazione Mondiale della Sanità.
	
  

“Si	
  è	
  trattato	
  di	
  un’esperienza	
  straordinaria	
  per	
  tutti	
  i	
  20	
  partecipanti”,	
  ha	
  
dichiarato	
   Hall,	
   sottolineando	
   come	
   il	
   distretto	
   6900	
   (Georgia	
   –	
   USA)	
   e	
   i	
  
Rotariani	
  della	
  zona	
  34	
  continueranno	
  a	
  sostenere	
  queste	
  iniziative.	
  Hall	
  è	
  
ottimista	
   in	
   merito	
   all’eradicazione	
   della	
   polio,	
   posizione	
   condivisa	
   anche	
  
dal	
   Ministro	
   della	
   Sanità	
   indiano,	
   Anbumani	
   Ramadoss.	
   Nel	
   corso	
   di	
   una	
  
conferenza	
   stampa	
   tenutasi	
   lo	
   scorso	
   dicembre,	
   il	
   Ministro	
   ha	
   affermato	
  
come,	
   a	
   dispetto	
   della	
   nuova	
   epidemia,	
   egli	
   sia	
   convinto	
   del	
   fatto	
   che	
   l’India	
  
riuscirà	
  entro	
  tre	
  anni	
  a	
  sconfiggere	
  la	
  polio.	
  Julie	
  Gerberding,	
  responsabile	
  
dei	
   centri	
   americani	
   per	
   il	
   controllo	
   e	
   la	
   prevenzione	
   delle	
   malattie,	
   ha	
  
sottolineato	
  nella	
  
stessa	
   occasione	
   come	
   la	
   nuova	
   epidemia	
   sia	
   un	
   segnale	
   di	
   come	
   sia	
  
indispensabile	
  non	
  abbassare	
  la	
  guardia.	
  
	
  
	
  

Per	
   rispondere	
   alla	
   nuova	
   epidemia,	
   l’India	
   ha	
   promosso	
   una	
   serie	
   di	
  
campagne	
   d’immunizzazione	
   con	
   il	
   vaccino	
   orale	
   monovalente.	
   Poiché	
   la	
  
maggior	
   parte	
   dei	
   casi	
   di	
   polio	
   registrati	
   nel	
   2006	
   riguardavano	
   comunità	
  
musulmane	
   estremamente	
   povere,	
   l’Iniziativa	
   globale	
   per	
   l’eradicazione	
  
della	
  polio	
  sta	
  ora	
  collaborando	
  con	
  i	
  leader	
  religiosi	
  locali	
  per	
  convincere	
  le	
  
famiglie	
  a	
  vaccinare	
  i	
  propri	
  figli.	
  
Tale	
   collaborazione	
   ha	
   prodotto	
   un	
   incremento	
   nel	
   numero	
   di	
   bambini	
  
vaccinati	
   nel	
   corso	
   delle	
   campagne	
   d’immunizzazione	
   realizzate	
   nei	
   mesi	
   di	
  
luglio,	
  settembre	
  e	
  novembre.	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
.	
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Associazione Culturale VIVARTE
Il nostro Club finanzia annualmente l’Associazione Culturale
VIVARTE che ha lo scopo di avvicinare i giovani delle scuole
primarie alla conoscenza e partecipazione attiva dei musei
cittadini.
Durante le due ultime riunioni è stato distribuito il seguente
invito:
L’Associazione Culturale Vivarte è lieta di invitarLa
Sabato 14 Aprile 2007 ore 17
presso il Museo Di Santa Caterina Piazzetta Mario Botter
a Treviso
per l’incontro conclusivo delle attività di
INVERNO AL MUSEO
*****
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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.
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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 ore 20.00
Caminetto. Il Congresso Distrettuale: commenti dei
partecipanti.

RIUNIONE n. 41
Lunedì 4 giugno 2007 ore 20.30
Renzo Secco: “Il restauro del rifugio Pradidali nel cuore delle
Dolomiti”
Sabato 9 giugno 2007 - Visita alla diga del Vajont e alla

centrale di Soverzene
RIUNIONE n. 42
Lunedì 11 giugno 2007 ore 20.30
Giorgio Vallicella: “Esperienze africane di un rotariano. Il
nostro service in Guinea Bissau”

RIUNIONE n. 43
Lunedì 18 giugno 2007 ore 20,00
Ristorante Ca’ del Galletto
Caminetto. “Biasuzzi e Comunello”

RIUNIONE n. 44
Lunedì 25 giugno 2007 ore 20.30
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

