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PROSSIMO INCONTRO 
 
 
RIUNIONE n. 38 
Lunedì 26 maggio 2008 ore 20.00 
Ristorante Ca’ del Galletto  
CAMINETTO. Francesco ALBRIZIO: “L’Esperienza di 
un relatore al R.Y.L.A.” 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
RIUNIONE n. 37   
Lunedì 19 maggio 2008 ore 20.30  
Ristorante Ca’ del Galletto 
Giuseppe ZANINI: “L’ A.R.E.P.: al servizio della collettività 
con solidarietà e professionalità” 
 
 
 
Soci presenti 31: BERNA Tito, BANDIERA Francesco, BASSETTO Mario, BERTUCCI 
Anastasio, BIASUZZI Fabio, BUZZAVO Francesco, CASTELLINI Mario, CERIA 
Veronica, DE COLLE Stefano, DISTASO Alfonso, GHERLINZONI Filippo,  
GIACOMIN Annamaria, GRESPAN Mirco, MOSCA Carlo, OLIVARI Zoran, PAT 
Paolo, PATRES Carlo, PEROLO Alessandro, PIANA Michele, PRIOR Bruno, 
RAMANZINI Giuseppe, SACCARDI Giuliano,  SIMINI Giuseppe, SPINAZZE’ 
Gianluigi,  STRADIOTTO Giorgio, TESSAROLO Piero, TONINI Mario, VALFRE’ 
Carlo, VARISCO Italo, ZANELLA Giovanni, ZANINI Giuseppe. 
 
Soci giustificati 14:  ALBRIZIO Francesco, AVOGADRO Gherardo, CHIELLINO 
Gabriella, CIANI BASSETTI Tito, CLAMAR Roberto, DANESIN Ferruccio, 
GAZZOTTI Luigi, LOSCHI Bruno, MATTIUZZO Mirco, MONTI Gianni, NASELLI 
Luigi,  ROSI Franco, TURI Giordano, ZOPPELLI Beppo 
 

  



Ospiti del Club 3:  Sig. Sergio NOVELLO (Consigliere Arep), Dott. Massimo 
ZAMUNER (Direttore Sanitario Arep), Dott. Enrico ROSSI (Direttore Generale Arep)  
  
ASSIDUITA’ TOTALE: 54,39%; NON DISPENSATI: 53,85%. 
 
 
ASSIDUITA’ PROGRESSIVA ALLA 37^ RIUNIONE: 
TOTALE: 44,81%; NON DISPENSATI: 43,83% 
 
 

RELAZIONE SULLA SERATA N. 37 DEL 19 MAGGIO 2008 
Giuseppe ZANINI 

“L’A.R.E.P.: al servizio della collettività con solidarietà e 
professionalità” 

 
 
Anche l’argomento della serata di ieri era nel filone del tema dell’annata che ci 
porta a conoscere un po’ meglio il nostro territorio. Contrariamente alle due 
precedenti serate, durante le quali abbiamo avuto modo di conoscere realtà poco 
o per nulla note (la chiesa di San Gregorio e l’icona della Madonna che indica la 
strada), quella di ieri parlava di AREP, una realtà nota a tutti. O perlomeno così 
molti di noi pensavano prima della relazione tenuta da Giuseppe Zanini che da 
cinque anni ne è il Presidente, dal Direttore Sanitario della struttura, dott. 
Massimo Zamuner e dal Direttore Generale dott. Enrico Rossi. 
 
Bepi Zanini ha iniziato facendo una breve storia di Arep che quest’anno 
festeggia il venticinquennale della fondazione. Nata dall’iniziativa di alcune 
famiglie che dovevano affrontare il problema di un famigliare disabile, l’attività 
dell’associazione è via via cresciuta e “i numeri” che ha dato Zanini  sono 
davvero impressionanti: 1.600 persone ricevono assistenza dall’Arep ogni 
giorno attraverso l’attività di 10 fisiatri e di 60 dipendenti impiegati nei vari 
ambiti di attività. Poco più della metà di queste persone partecipano alle attività 
legate alla riabilitazione motoria e post-traumatica e rappresentano la parte 
“commerciale” dell’attività Arep. Questa attività fornisce degli utili che in parte, 
ancorché piccola, contribuiscono a coprire le spese dell’attività per il sociale che 
è lo scopo principale dell’associazione. Questa si esplica soprattutto nella 
formazione professionale dei diversamente abili che ha come scopo ultimo il 
loro inserimento nell’attività lavorativa. Una volta inseriti nel mondo del lavoro 
non vengono lasciati soli, ma assistiti da un “tutor” che li supporta nella 
soluzione dei svariati problemi che si possono presentare. Fino ad ora sono stati 
inseriti nel mondo del lavoro dieci disabili. Rimane ancora molto importante 
l’ippoterapia che si è dimostrata particolarmente utile nella cura di disabilità 
motorie e psichiche e nella quale vengono impiegati cinque cavalli. La struttura 
si estende su cinque ettari di cui uno coperto. Dimensioni dunque estremamente 
ragguardevoli anche da un punto di vista architettonico. 
I bisogni della società a riguardo della riabilitazione, particolarmente per traumi 
cerebrali a seguito di incidenti che colpiscono particolarmente i soggetti giovani, 
è in grandissimo aumento e la struttura non è in grado di rispondere a tutto 
l’enorme bisogno che c’è nella società. E’ fondamentale in questo contesto il 



continuo sviluppo della rete di collegamento con la società che si è creato fin 
dalla nascita dell’Arep: con la unità sanitaria locale, ma anche con 
professionisti, imprenditori, con tutti coloro che hanno una sensibilità verso 
questa enorme quantità di persone che  soffrono e hanno un disperato bisogno di 
essere aiutate. Questa rete si allarga anche alle strutture universitarie e cliniche 
per supportare un miglioramento continuo delle prestazioni che vengono 
effettuate.  
Naturalmente non sono solo le vittime dei traumi a soffrire, ma anche chi in 
qualsiasi modo ne viene coinvolto, in particolari le famiglie. Si capisce allora la 
fondamentale importanza dell’attività di reinserimento nel mondo del lavoro che 
restituisce alla società risorse altrimenti perdute e sopratutto autostima al 
traumatizzato e serenità alla sua famiglia. 
Il dott. Zamuner e il dott. Rossi con l’aiuto di un video istituzionale hanno 
illustrato dettagliatamente le varie attività che si svolgono all’Arep e raccontato 
la storia di un quarantenne che aveva subito un gravissimo trauma cranico e che, 
dopo sapienti e intense cure non solo mediche, ma anche psicologiche è riuscito 
ad inserirsi, se pur con diverse mansioni, nello stesso luogo di lavoro dove 
operava prima del trauma.  
Dalle loro parole traspariva la passione, l’entusiasmo, la professionalità, la 
volontà di continuo miglioramento che li anima.  
 
Credo che tutti noi abbiamo sentito l’esistenza di una profonda assonanza tra lo 
spirito che anima chi gestisce e opera nell’Arep e gli ideali di servizio del 
Rotary.  
 
Annamaria Giacomin, con il suo intervento, ha interpretato alla perfezione 
questa assonanza indicando una possibile collaborazione tra i consulenti del 
lavoro, di cui lei è presidente provinciale, e l’Arep nell’inserimento dei 
diversamente abili nel mondo del lavoro.  
 
Tra i numerosi interventi non posso non citare quello di Carlo Valfrè che ci ha 
messo a parte delle difficoltà e dei successi, davvero insperati, ottenuti da suo 
figlio che alcuni anni fa, in un incedente, aveva subito un importante trauma 
cranico. Carlo con profonda sincerità e rispetto ha evidenziato sia gli aspetti 
positivi ma anche le carenze, i limiti e gli errori che la scienza e anche l’Arep 
hanno dimostrato nel trattare la malattia del figlio. Mi ha commosso 
profondamente, e penso di interpretare il sentimento di tutti, l’amicizia che 
Carlo ancora una volta ci ha dimostrato rendendoci un po’ parte della sua 
famiglia. Credo gli dobbiamo ancora un altro grazie!  
 
La serata si è conclusa con un invito rivolto a tutti noi a visitare l’Arep per 
renderci conto di persona quanta passione e quanta professionalità vengono  
profuse a beneficio di chi soffre. 
 
Un grande grazie a Beppi Zanini che ci ha svelato i lati più interessanti di una 
realtà che un po’ presuntuosamente credevamo di conoscere e anche un grande 
grazie per l’impegno che lui e i suoi collaboratori mettono in questa importante 
istituzione. 



 
(P.P.) 
 
 

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

 
Questa settimana facciamo gli auguri a: 

Giorgio Stradiotto il 19/05 
 

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

Rotary News 
 

Riporto	  alcune	  frasi	  del	  Governatore	  Carlo	  Martines	  riguardo	  
l’importanza	  del	  Congresso.	  
	  
“Il	   Congresso	  Distrettuale	   rappresenta	   l’evento	   più	   importante	   per	   il	  
Governatore,	  per	  i	  Presidenti	  e	  i	  loro	  Consigli	  Direttivi,	  per	  tutti	  i	  Soci	  
Effettivi.	  
E’	  l’occasione	  per	  stilare	  un	  consultivo	  di	  tutti	  ciò	  che	  si	  è	  fatto,	  com’è	  
stato	  condotto	  e	   con	  quale	  efficacia.	  E’	  un	  momento	  di	   riflessione	  sul	  
Rotary,	  sulla	  sua	  missione,	  sul	  modo	  di	   interpretarlo;	  nei	  suoi	  scopi	  e	  
nelle	  sue	  regole.	  
Il	   Congresso	   è	   il	   palcoscenico	   sul	   quale	   dobbiamo	   affrontare	   con	  
franchezza	  l’identità	  e	   il	  ruolo	  che	  dobbiamo	  avere	  in	  una	  società	  che	  
cambia.	  
La	  partecipazione	  al	  Congresso	  deve	  essere	   considerata	  un’occasione	  
di	   arricchimento	   culturale,	   una	   manifestazione	   di	   solidarietà	   e,	  
quest’anno	  in	  particolare,	  una	  opportunità	  per	  parlare	  di	  Rotary	  e	  per	  
condividerlo	   nella	   sua	   vera	   essenza,	   senza	   equivoci	   ma	   con	  
convinzione	  e,	  perché	  no,	  con	  entusiasmo.”	  
	  
	  
CONGRESSO	  DISTRETTUALE	  
IL ROTARY TRA PRESENTE 
E FUTURO: 
IDENTITÀ E RUOLO 
NELLA SOCIETÀ CHE CAMBIA 
Carlo	  Martines	  
Governatore	  2007-‐2008	  

23-‐24	  maggio	  2008	  
Centro Congressi Alta Forum 



della	  Banca	  di	  Credito	  Cooperativo	  dell’Alta	  Padovana	  
Campodarsego (PD) - Via Caltana, 7 
  
Sabato 24 maggio 
	  
08.00	  -‐	  08.50	  Registrazione	  
09.00	  Saluto	  alle	  Bandiere	  
09.00	  -‐	  09.30	  Presentazione	  e	  saluti	  
	  
0930.	  -‐	  09.35	  Messaggio	  del	  Presidente	  
Internazionale	  Wilfrid	  Wilkinson	  
09.35	  -‐	  10.00	  MARIO	  GIANNOLA	  
Il	  Rotary	  è	  Condivisione 
	  
10.00	  -‐	  10.20	  GIOVANNI	  MARCADELLA	  
Il	  ruolo	  nel	  territorio	  
	  
10.20	  -‐	  10.55	  CARLO	  BUCCI	  
Professare,	  praticare,	  preferire	  
	  
10.55	  -‐	  11.20	  LUIGI	  FEDERICI	  
La	  centralità	  del	  Club	  
	  
11.20	  -‐	  11.40	  Pausa	  caffè	  
	  
11.40	  -‐	  12.15	  CARLO	  NORDIO	  
Il	  Rotary	  visto	  da	  un	  non	  Rotariano	  
	  
12.15	  -‐	  13.00	  CARLO	  MARTINES	  
Lo	  Stato	  Generale.	  
Dove	  siamo	  e	  dove	  vogliamo	  andare	  
	  
13.00	  -‐	  13.30	  Interventi	  
	  
13.30	  Pausa	  Conviviale	  
	  
15.00	  -‐	  15.30	  Interventi	  
GIACOMO	  CAVALIERI	  
Approvazione	  del	  Bilancio	  Consuntivo	  2006-‐2207.	  
	  
Approvazione	  delle	  modifiche	  al	  regolamento	  per	  la	  nomina	  del	  Governatore.	  
Designazione	  del	  rappresentante	  Distrettuale	  al	  Consiglio	  di	  Legislazione	  del	  2010.	  
	  
15.30	  -‐	  16.00	  Presentazione	  del	  GSE	  di	  ritorno	  dal	  Texas	  
	  
16.00	  -‐	  16.15	  PAOLO	  VIANELLO	  
Primi	  risultati	  del	  progetto“Fare	  e	  far	  sapere”	  
	  
16.15	  -‐	  16.30	  MARIO	  GIANNOLA	  
Sintesi	  di	  un	  Congresso	  
	  
16.30	  -‐	  16.45	  CARLO	  MARTINES	  
Conclusioni	  
 
  
  



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

PROSSIMI INCONTRI 
R. C. TREVISO NORD 

 
 

 
 
CONGRESSO DISTRETTUALE 
Sabato 24 maggio 2008 
(PROGRAMMA A PARTE) 
 
 
RIUNIONE n. 38 
Lunedì 26 maggio 2008 20,00 
Ristorante Ca’ del Galletto  
Al caminetto 
Francesco Albrizio: “L’esperienza di un relatore al R.Y.L.A.” 
 
 
RIUNIONE  (cancellata) 

Lunedì 2 giugno 2008 ore 20,.. 
FESTA DELLA REPUBBLICA 
 
 
RIUNIONE n. 39 
Sabato 7 giugno 2008 
TRENTESIMO ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE 
(PROGRAMMA A PARTE) 
 
(La riunione di lunedì 9 giugno è anticipata a sabato 7 giugno) 
 
 
RIUNIONE n. 40 
Lunedì 16 giugno 2008  ore 20,30 
Ristorante Ca’ del Galletto  
Giovanni MORANA: “Relazione professionale” 
 
RIUNIONE n. 41 
Lunedì 23 giugno 2008 ore 20.30 
Ristorante Ca’ del Galletto 
Roberto SCANDIUZZI: “L’insegnamento all’educazione della voce che 
nasce dall’esperienza sulle scene” (confermata) 
 
 
RIUNIONE n. 42 
Lunedì 30 giugno 2008 ore 20.30 
Ristorante Ca’ del Galletto 



PASSAGGIO DELLE CONSEGNE 
 
 
 
 
 
 
 
 


