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Borgo Cavour – Sotto Porta SS. Quaranta - Treviso	  
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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). 
 
Soci presenti 12: BUZZAVO, DI FULVIO, GIACOMIN, MAZZER, PEROLO, PETROCELLI, SACCARDI, 
SPIZAZZE’, STRADIOTTO, TENDERINI, TONINI, ZANELLA. 
 
Soci giustificati 19: ALBRIZIO, BASSETTO, BERNA, CLAMAR, COMUNELLO, DANESIN, DISTASO, 
GAZZOTTI, MONTI, OLIVARI, PAT, PIANA, PRIOR, ROSI, SCARPA, SECCO, TURI, VARISCO, ZANINI.	  
	  
Coniugi dei Soci 4: Daniela BUZZAVO, Alvaro DE ANNA (Giacomin), Daniela SACCARDI, Edda SPENAZZE’	  
	  
	  

Relazione	  alla	  serata	  n.	  3,	  interclub	  del	  20	  luglio	  2010:	  
Associazione	  “Insieme	  per	  Wamba”	  



Il	  presidente	  del	  RC	  Treviso,	  Lajos	  Okolicsanyi,	  la	  scorsa	  primavera	  propose	  ai	  Club	  della	  Provincia	  
un	  service	  in	  Kenia,	  in	  collaborazione	  con	  l’Associazione	  “Insieme	  per	  Wamba”.	  A	  questo	  scopo	  ha	  
invitato	   i	   Presidenti	   dei	   Club	   della	  Marca	   ad	   un	   interclub,	   con	   la	   presenza	   del	   Presidente	   dell’	  
Associazione,	  ing.	  Walter	  Prendin.	  
La	   Missione	   cattolica	   a	   Wamba	   fu	   fondata	   nel	   1965	   e	   successivamente	   fu	   aperto	   un	   reparto	  
oculistico	  diventato	  negli	  anni	  ospedale	  di	   riferimento	  per	   il	  nord	  est	  del	  Kenia.	   Il	  prof.	  Giovanni	  
Rama	  si	   recò	  per	  anni	  ad	  operare	   in	  quel	   centro.	  Attualmente	   l’ospedale	  ha	  una	  disposizione	  di	  
200	  posti	  letto	  con	  quattro	  medici	  fissi	  e	  la	  Missione	  comprende	  anche	  una	  scuola	  per	  infermieri,	  
una	  scuola	  materna	  e	  una	  secondaria.	  
L’Associazione	  “Insieme	  per	  Wamba”	  fu	  fondata	  nel	  febbraio	  2009	  e	  da	  giugno	  2010	  ha	  costituito	  
una	  ONLUS	  per	  raccogliere	  fondi	  da	  destinare	  all’ospedale	  e	  alle	  scuole.	  
L’attività	  dell’Associazione	  si	  suddivide	  in	  progetti	  continuativi,	  in	  particolare	  supporto	  alle	  scuole,	  
e	   progetti	   finalizzati,	   come	   la	   costruzione	   di	   5	   cisterne	   per	   l’acqua	   della	   capacità	   di	   24.000	   litri	  
ciascuna,	  il	  rifacimento	  dei	  servizi	  igienici	  e	  un	  sistema	  di	  energia	  solare	  per	  la	  scuola.	  
La	  proposta	  di	  service	  per	  i	  nostri	  Club	  dovrà	  scegliere	  quale	  progetto	  finalizzato	  portare	  a	  termine	  
entro	  la	  presente	  annata	  rotariana,	  ricorrendo	  anche	  alla	  sponsorizzazione	  da	  parte	  del	  Distretto.	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Presenze	  al	  Caminetto	  del	  12	  luglio	  2010	  
Nicola	  MONTI:	  

“A	  new	  world?	  Un	  nuovo	  mondo?	  I	  cambiamenti	  epocali,	  	  
ai	  quali	  stiamo	  assistendo,	  sono	  veramente	  imprevedibili?”	  

 

Soci presenti 15: ALBRIZIO, BASSETTO, DANESIN, DARSIE’, DE COLLE, MAZZER, MONTI, 
PETROCELLI, PRIOR,STRADIOTTO, TENDERINI, TESSAROLO, TONINI, ZANELLA, ZANINI. 

Soci giustificati 8: BANDIERA, BUZZAVO, DISTASO, PAT, PEROLO, ROSI, SCARPA, VARISCO. 

Ospite del Club: Nicola MONTI, relatore 

 

Queste settimane facciamo gli auguri a: 

Alberto Petrocelli il 22/07 
Anastasio Bertucci il 27/07 

Franco Rosi il 27/07 
Guido Darsiè il 3/08 

Tito Berna il 5/08 
Mario Castellini il 10/08 
Piero Tenderini il 24/08 

Tito Ciani Bassetti il 24/08 
	  

	  

*****   *****   ***** 
Lettera	  di	  luglio	  del	  Governatore	  
Riccardo	  Caronna	  
	  
Cari	  Amici	  

Con	  il	  nuovo	  anno	  rotariano	  inizia	  un	  nuovo	  percorso	  di	  solidarietà	  	  con	  una	  nuova	  squadra,	  
che	  opererà	  e	  si	  adopererà	  per	  orientare	  e	  sostenere	  l’attività	  dei	  Club	  e	  di	  tutti	  i	  Soci.	  

Si	  mette	  in	  moto	  anche	  una	  persona	  con	  forte	  	  desiderio	  di	  conoscenza	  dei	  suoi	  simili.	  	  

Una	   persona	   convinta	   che	   solo	   l’amicizia	   che	   si	   sviluppa	   attraverso	   la	   reciproca	  
frequentazione	  è	  il	  terreno	  su	  cui	  muove	  i	  primi	  passi	  il	  Servizio.	  

Per	  operare	  nelle	  Comunità	  da	  Amici	  che	  condividono	  valori	  e	  affinità,	  per	  crescere	  insieme	  e,	  
nella	  visione	  del	  Presidente	  Ray	  Klinginsmith,	  per	  Costruire	  insieme	  le	  Comunità	  e	  Unire	  i	  
Continenti,	  con	  ponti	  di	  solidarietà.	  



Rivisiteremo	  assieme,	  mese	  per	  mese,	  i	  temi	  consolidati	  dalla	  storia	  della	  nostra	  Istituzione.	  	  

Nella	  frazione	  della	  staffetta	  tra	  il	  Gruppo	  dirigente	  che	  ci	  ha	  preceduto	  e	  quello	  che	  ci	  seguirà	  
lavoreremo	   assieme	   per	   12	   mesi	   cercando	   continuità,	   autenticità,	   coinvolgimento,	  
entusiasmo.	  

La	  nostra	  Società	   ci	  mostra	   che	   l’individualismo,	   il	   primato	  del	  mercato	  e	  dell’economia,	  da	  
soli,	   non	   riescono	   a	   garantire	   il	   progresso	   e	   che	   il	   ricorso	   alle	   norme	   non	   è	   sufficiente	   ad	  
evitare	  i	  problemi	  ma	  solo	  a	  prevenirne	  il	  	  reinsorgere	  .	  	  	  

Siamo	  in	  una	  condizione	  nella	  quale	  l’agire	  etico	  non	  è	  più	  una	  scelta	  privata,	  ma	  una	  necessità	  
pubblica.	  	  

Testimoniando	  e	  sostanziando	  i	  valori	  Rotariani	  possiamo	  rendere	  un	  servizio	  fondamentale.	  	  
In	  questo	  senso	   il	  motto	   ‘Impegniamoci	  nelle	  Comunità,	  uniamo	  i	  Continenti’	  può	  essere	  
onorato	   proprio	   contribuendo	   ad	   elevare	   il	   profilo	   etico	   del	   nostro	   Mondo,	   riaprendo	   un	  
futuro	  che	  avidità,	  cinismo,	  interesse	  personale	  stanno	  rendendo	  sempre	  più	  precario.	  

Buon	  lavoro.	  
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