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PROSSIMO INCONTRO 
	  
RIUNIONE n. 43 
Lunedì 28 giugno 2010  
Serata presso una villa a Zero Branco. 
PASAGGIO DELLE CONSEGNE 
	  

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

RIUNIONE n. 42 
Lunedì 21 giugno 2010  
Ristorante Al Migò - Ca’ del Galletto, ore 20.00  
Il CEIS, Centro Italiano di Solidarietà, di Treviso.  
Storia dell’Associazione e testimonianze. 
 
Soci presenti 21: BASSETTO, BERTUCCI, BUZZAVO, CASTELLINI, CERIA, 
COMUNELLO,  DE COLLE, GIACOMIN, MAZZER, PAT, PEROLO, PETROCELLI, 
PIANA, PRIOR, SCARPA, STRADIOTTO,  TENDERINI, TONINI, VARISCO, 
ZANELLA, ZANINI. 
 
Soci giustificati 10: ALBRIZIO, BANDIERA, BERNA,  DANESIN, DI FULVIO, 
DISTASO,  MONTI, OLIVARI, SIMINI, TURI.  
 
Ospiti dei soci 2: Antonella BASSETTO e la figlia. 

 
Ospiti del Club 4:  Dott. Daniela CORBETTA, Dott, Michele GAZZOLA, Andrea CUNICO e 
Lirije MARKO. 

 
 

Relazione sulla riunione n. 42 del 21 giugno 2010 
“Il CEIS, Centro Italiano di Solidarietà, di Treviso. 

Storia dell’Associazione e testimonianze” 
 



Serata	   molto	   particolare	   che	   il	   Presidente	   è	   riuscito	   ad	   organizzare	   data	   l’impossibilità	   di	  
presenziare	  da	  parte	  del	  relatore	  in	  programma.	  
Abbiamo	  avuto	  l’opportunità	  di	  conoscere	  le	  varie	  attività	  del	  CEIS	  di	  Treviso	  che	  il	  Dott.	  Daniele	  
Corbetta,	  Presidente,	  ha	  illustrato	  partendo	  dal	   lontano	  1981,	  anno	  della	  fondazione	  seguendo	  il	  
modello	  delle	  Comunità	  terapeutiche	  fondate	  in	  Italia	  da	  Don	  Mario	  Picchi.	  	  
Un	  susseguirsi	  incessante	  di	  iniziative	  e	  attività:	  
1984,	  avvio	  dell’Accoglienza	  e	  della	  Comunità	  
1986,	  avvio	  di	  Reinserimento	  
1994,	  si	  costituisce	  in	  Cooperativa	  Sociale	  
1996,	  apre	  l’attività	  del	  Centro	  Studi	  
1998,	  costituzione	  della	  Cooperativa	  di	  lavoro	  Erga	  e	  della	  Pronta	  Accoglienza	  
2000,	  progetto	  “LIBERAmente”	  di	  Merlengo	  
2004,	  differenzia	  le	  sue	  attività	  in	  due	  aree:	  tossicodipendenza	  e	  psicologia.	  
Il	   Dott.	  Michele	   Gazzola,	   coordinatore	   dell’Area	   delle	   Dipendenze	   Patologiche,	   ha	   parlato	   delle	  
situazioni	   che	   spingono	   i	   giovani	   ad	   assumere	   la	   droga	   e	   i	   vari	   passaggi	   che	   spesso	   segnano	   il	  
percorso	  dalle	  droghe	  “leggere”	  agli	  ultimi	  stadi	  delle	  droghe	  “pesanti”.	  
I	  due	  dirigenti	  del	  CEIS	  erano	  accomunati	  da	  Andrea	  e	  Lirije,	  rispettivamente	  di	  36	  e	  31	  anni,	  che	  
con	  coraggio	  ci	  hanno	  raccontato	  la	  loro	  infelice	  storia	  di	  tossicodipendenti.	  	  
Andrea	  è	  italiano	  e	  ha	  cominciato	  dall’età	  di	  13	  anni	  con	  qualche	  “canna”	  arrivando	  poi	  all’eroina.	  
Ora	  si	  sta	  liberando	  dalla	  schiavitù	  della	  droga.	  Andrea	  ci	  ha	  parlato	  con	  un	  costante	  sorriso	  e	  con	  
la	  spontaneità	  di	  chi	  ha	  trovato	  una	  via	  di	  uscita,	  forse	  anche	  con	  un	  progetto	  per	  una	  vita	  libera.	  	  
Liriye	   è	   albanese	   e	   fino	   all’età	   di	   16	   anni	   ha	   vissuto	   in	   un	   istituto	   nel	   suo	   	   paese.	   Non	   ha	  mai	  
conosciuto	  la	  sua	  famiglia.	  Le	  hanno	  fatto	  credere	  che	  in	  Italia	  avrebbe	  trovato	  il	  “paradiso”	  e	  a	  16	  
anni	  è	  venuta	  da	  noi.	  E	  non	  ha	  trovato	  il	  paradiso.	  Brutte	  conoscenze	  e	  poi	  la	  droga.	  Adesso	  presso	  
il	  CEIS	  ha	  trovato	  la	  serenità	  e	  la	  voglia	  di	  vivere	  con	  persone	  “pulite”,	  come	  lei	  dice.	  
	  

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

Questa settimana facciamo gli auguri a: 

Bruno Prior il 22/06 
Stefano De Colle il 23/06 
Veronica Ceria il 25/06  

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

Il	  quadro	  finanziario	  continua	  a	  migliorare	  per	  il	  RI	  

Rotary	  International	  News	  -‐-‐	  20	  maggio	  2010	  

Cari Rotariani,  

sono lieto di comunicarvi che dalla mia ultima lettera del 15 febbraio scorso, il 
quadro finanziario ha continuato a migliorare sia per il Rotary International che per la 
Fondazione Rotary. Sebbene i mercati azionari rimangono volatili, per i primi mesi di 
quest'anno fiscale, gli investimenti del RI hanno registrato un utile di 17,0 milioni USD, che 
oltrepassa significativamente la soglia di recupero delle perdite del 2009 di 12,1 milioni USD. Con 



le entrate dagli investmenti di 92 milioni USD, la Fondazione è riuscita a riguadagnare più della 
metà delle sue perdite del 2009; i fondi di riserva per le operazioni sono ritornate in attivo, 
attestandosi a 3 milioni USD, rispetto al passivo di 41 milioni USD registratosi alla fine di giugno 
2009. Le spese per le operazioni nell'ambito dell'intera organizzazione sono ben controllate e 
contenute al di sotto del bilancio. 
Ad aprile, gli Amministratori hanno approvato una nuova politica per il fondo di riserva operativo. 
A partire da quest'anno fiscale, si provvederà ad istituire un fondo di riserva alimentato al 100 
percento da investimenti in titoli a reddito fisso. Anche se occorrerà un po' di tempo prima che la 
riserva raggiunga l'obiettivo di completo finanziamento, questo approccio conservatore 
agli investimenti dovrebbe rafforzare la capacità della Fondazione di finanziare le sue operazioni in 
caso di declino dei mercati finanziari.   
La solida gestione finanziaria della Fondazione e le prassi di buona amministrazione hanno ottenuto 
il giusto riconoscimento nell'ambito della filantropia mondiale. La Charity Navigator, un’istituzione 
indipendente americana che valuta l’operato di enti no profit con un rating di affidabilità, ha 
classificato la Fondazione Rotary al 4º posto nella lista tra i "10 migliori enti di beneficenza di cui 
tutti hanno sentito parlare", affermando: "I nomi di queste 10 organizzazioni di beneficenza … sono 
riconosciuti da molti in parte a causa della loro gestione finanziaria eccezionale, compito non facile 
considerando la portata e le dimensioni delle loro operazioni. I donatori possono rimanere tranquilli 
e fiduciosi del buon uso che tali organizzazioni faranno delle loro donazioni".  
Fortunatamente, tantissimi Rotariani sono d'accordo con tale dichiarazione. Ad esclusione dei fondi 
elargiti dalla Bill & Melinda Gates Foundation, si è registrato un aumento dei contributi 
complessivi  per 5 milioni USD rispetto a quelli dell'anno scorso. La sfida da 200 milioni del Rotary 
ha raggiunto quota 124 milioni USD, ben oltre il punto previsto nel raggiungimento dell'obiettivo 
prefissato. 
La recente crisi finanziaria ha generato un elevato interesse nelle politiche di investimento e nei 
piani finanziari del Rotary. In tal senso, ci siamo adoperati per rispondere sempre più alle tante 
domande che ci sono pervenute. Nell'ottica di una maggiore trasparenza, la sezione Finanze sul sito 
web del Rotary rappresenta un miglioramento, ed io ho personalmente provveduto a presentare 
regolarmente lo stato finanziario della nostra organizzazione 

Cordialmente, 

Ed Futa 
Segretario generale 

*****   *****   ***** 
PROSSIMI INCONTRI 

R. C. TREVISO NORD 
 
	  
RIUNIONE n. 43 
Lunedì 28 giugno 2010  
Serata presso una villa a Zero Branco. 
PASSAGGIO DELLE CONSEGNE	  



RIUNIONE n. 1 – Annata 2010-2011 
Lunedì 5 luglio 2010  
Ristorante Al Migò - Ca’ del Galletto, ore 20.00  
Relazione programmatica del Presidente Francesco Buzzavo  
 
RIUNIONE n. 2 
Lunedì 12 luglio 2010  
Ristorante Al Migò - Ca’ del Galletto, ore 20.00  
CAMINETTO. Nicola MONTI: “ A new world? Un nuovo mondo?  
I cambiamenti epocali, ai quali stiamo assistendo,  
sono veramente imprevedibili?” 
 
RIUNIONE n. 3 
MARTEDI’ 20 luglio 2010  
Ristorante Al Migò - Ca’ del Galletto, ore 20.00  
Interclub con Rotary Club Treviso. 
Associazione “Insieme per Wamba”. 
Service sugli aiuti alla scuola infermieri di Wamba (Kenia). 
 
RIUNIONE n. 4 
Lunedì 26 luglio 2010  
Ristorante Al Migò - Ca’ del Galletto, ore 13.00  
CAMINETTO, pausa pranzo. 
Un brindisi fra di noi prima delle vacanze estive.  
	  


