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 Prossimo incontro 
 

RIUNIONE n. 16 
Sabato   05 novembre  2011 

Roncade, Ca’ Tron 
VISITA  a “H-FARM/ACCADEMIA DIGITALE” 

Incontro con Riccardo Donadon (Imprenditore)  e Mariano Zanon (Architetto progettista) 

. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RIUNIONE n. 15 
Lunedì   24 ottobre  2011 ore 20,00 - conviviale 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
“LA ISLA FOUNDATION” Leon (Nicaragua) 
Incontro con il presidente della fondazione Jason Glaser  e la sua assistente Viola 
Cassetti. 
 
Soci presenti 15: ALBRIZIO , BERTUCCI, COMUNELLO, CONTESSOTTO, DARSIE’, DE COLLE. MAZZER, 
MOSCA, PAT, PEROLO, SERICOLA, SPINAZZE’, TENDERINI, TONINI, ZANELLA,  
 
Soci giustificati 19: ABITI, BANDIERA, BASSETTO, BUZZAVO, CASTELLINI, DANESIN, DISTASO, 
LOSCHI, MASSARO, MONTI, PRIOR, ROSI, SACCARDI, SCARPA,SECCO, SIMINI, STRADIOTTO, 
TESSAROLO, TURI, VARISCO 
 
Ospiti dei Soci 4:  Silvia ALBRIZIO, Giovanni Sandri, Bruno CASSETTI e Lia CHINOSI (MAZZER),  
 
Ospiti dei Club 2:  Jason GLASER, Viola CASSETTI 

 

	  

	  



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

Abbiamo avuto il piacere di ascoltare la testimonianza di due validi e determinati giovani, Jason Glaser e 
Viola Cassetti, rispettivamente il fondatore e la coordinatrice generale dell’Associazione LA ISLA 
FOUNDATION (http://laislafoundation.org/La_Isla/Welcome.html). Con passione ci hanno illustrato le attività 
svolte dalla fondazione. 

La fondazione nasce nel 2008, quando un gruppo di documentaristi impegnato in un progetto sulle 
condizioni di lavoro nelle grandi coltivazioni agroindustriali in America Centrale viene a conoscenza di 
un’epidemia silenziosa di insufficienza renale cronica (IRC) nelle comunità attorno a Chichigalpa, nel nord-
occidente del Nicaragua. L’epidemia è diffusa soprattutto tra i lavoratori della canna da zucchero 
dell’impresa Ingenio San Antonio, praticamente unica fonte di impiego della zona. Il nome, La Isla, viene da 
una delle 5 comunità de El Guanacastal Sur, soprannominata “l’isola delle vedove”. 
 

La missione de La Isla Foundation è di sensibilizzare i consumatori globali sulle condizioni di produzione di 
due tra i principali beni di uso e consumo (alimenti e energia) e creare un contatto diretto con gli stessi 
produttori. Grazie agli aiuti diretti, alla promozione e creazione di alternative autonome di sviluppo 
economico e sociale per le famiglie colpite dall’epidemia di IRC, La Isla Foundation appoggia e sostiene le 
comunità della zona de El Guanacastal Sur, in Chichigalpa. 
 

In questi anni la fondazione ha lavorato insieme alle istituzioni locali, all’università nicaraguense e ad altri 
organismi internazionali nello sviluppare diversi progetti. Con l’UNAN-Leon (Universita Nazionale Autonoma 
del Nicaragua di Leon) ha condotto tre studi scientifici: prevalenza della malattia (in quanto non esistevano 
dati al riguardo: lo studio ha rivelato che il 70% degli uomini e il 30% delle donne di Chichigalpa è affetto da 
IRC); diritti umani; salute mentale. In base ai risultati degli studi e alle consultazioni coi membri della 
comunità, La Isla Foundation ha progettato 3 programmi di intervento diretto (in attesa di fondi): studio di 
causalità della insufficienza renale; un osservatorio sui diritti umani; un progetto di salute mentale con gruppi 
di aiuto e programma radio informativi. 
Al tempo stesso, la Fondazione ha lavorato con la comunità e nella comunità con vari progetti: restauro delle 
infrastrutture scolastiche, installazione di latrine secche, creazione e appoggio di una cooperativa di donne 
per garantire loro accesso a nuove capacità professionali; corsi di inglese per bambini e adulti, corsi di 
computer, laboratori pomeridiani con i bambini (sport, disegni, lettura, braccialetti). 
Altri progetti futuri: 
Corsi di saldatura per i giovani della comunità (perche abbiano capacita lavorative che gli permettano di non 
lavorare nel campo della canna), cooperativa di cucito delle donne, laboratorio informatico, programma 
radio-educativi sull’IRC, progetto di agroecologia, impianto di aqua potabile. 

Alcune informazioni sui relatori: 

Jason Glaser, fondatore e direttore, ha studiato cinema e fotografia al Columbia college di Chicago e ha 
lavorato nella televisione e nel cinema per la maggior parte dei primi dieci anni della sua carriera. 
Nel 2008 gli si è presentata l’opportunità di dirigere un documentario sull’uso dei pesticidi nella produzione 
agricola intensiva dei paesi in via di sviluppo. Il documentario ha portato al progetto 
www.bananalandmovie.com 
Dopo tutto ciò che ha visto mentre girava il documentario ha deciso di dover  fare di più e con i suoi partner 
nicaraguensi ha avviato la fondazione “La Isla Foundation”, un primo passo per soddisfare i bisogni degli 
agricoltori del centro e sud America. 
Jason ha dimostrato la sua dedizione al paese guidando un’operazione di salvataggio dopo che l’uragano 
Felix aveva decimato la popolazione della costa di Miskito “E’ stata una grande storia di velocità decisionale 
e di soluzione creativa dei problemi, se mai avrete cinque minuti…..Un giorno, prima di morire, spero di 
avere del tempo per fare surf ”…….. 

Viola Cassetti, coordinatrice generale è un’antropologa e ha ottenuto il suo diploma in Diritti e Sviluppo al 
Goldsmith College dell’università di Londra. È stata difensore dei diritti umani a Bologna mentre conseguiva 
la laurea. Durante i suoi studi post-lauream a Londra, ha fatto parte di Organizzazioni Non Governative 
focalizzate su diritti umani, commercio equo e solidale e sostenibilità ambientale. È anche una danzatrice 
professionista nel classico e nel moderno e si è esibita in molti teatri in Italia, a Londra e in Nicaragua. 
Viola è arrivata in Nicaragua come volontaria per “La Isla Foundation” nel febbraio 2011. Si è innamorata di 



quella terra e delle persone che lavoravano con lei, così ha deciso di restare. È ora coordinatrice generale di 
“La Isla Foundation”. 

La loro preziosa testimonianza ha stimolato l’interesse del nostro Club a promuovere l’avvio di un progetto di 
“Matching Grant” (“sovvenzione paritaria”, cioè un finanziamento fatto da Distretti e Club di paesi diversi e 
dalla Rotary Foundation per sostenere le spese di un progetto umanitario), chiaramente illustrato da 
Alessandro Perolo in qualità di Presidente della Commissione Distrettuale “Rotary Foundation”, che potrà 
portare a finanziare parte delle attività della                                                           

                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Jason Glaser                                                                                              Viola Cassetti 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

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

News 

Sabato 22.10.11 si è svolto a Portogruaro il Seminario Distrettuale dedicato agli approfondimenti sui 
programmi e sul funzionamento della Rotary Foundation e della nostra ONLUS.Ogni Club doveva  essere 
presente al Seminario con i propri Delegati,  in particolare: i Presidenti in carica, i Presidenti incoming, i 
componenti delle Commissioni Rotary Foundation, i Segretari ed i Tesorieri dei Club. E noi c’eravamo anche 
e soprattutto per supportare Alessandro che è stato chiaro e brillante come di consueto. 

     	      



In occasione della prossima Assemblea verrà distribuita ai Soci la recente pubblicazione, curata da Alessandro 
per il Distretto,sulle ultime novità riguardanti il funzionamento della RF.  

Besuch unserer Freunde des RC Treviso Nord 

 

 

Il fine settimana del 11-12-13 Novembre saranno di passaggio a Treviso gli amici del Club Altoetting -   
Burghausen, in visita alla Biennale, con il seguente programma: 
venerdì    11 novembre arrivo in pullman a Ca' del Galletto in   serata . Cena semplice. 
sabato     12     "           visita in autonomia della   Biennale .Cena con gli amici del RC Treviso Nord 
domenica 13     "         ore 14 partenza per rientro ,  dopo    degustazione prosecco  in cantina già prenotata. 
 
Siamo tutti  calorosamente invitati, compatibilmente con i nostri impegni familiari e lavorativi , a partecipare   
alla serata di sabato.(L'indicazione del Ristorante verrà data a  breve, dopo accordi con gli amici tedeschi). 
 

Sabato 19 novembre alle h 10:00 a Conegliano ci sarà l’inaugurazione dell’ “Unità di Transito” della 
Fondazione Bernardi (appartamento restaurato con il finanziamento da parte dei 10 Club della provincia di 
Treviso) 
Siamo tutti invitati!. 

Nello stesso giorno è in programma presso l’Hotel Sheraton di Padova, il Seminario  avente per titolo 
“LEADERSHIP E POTERE”. Scrive il Governatore Maraschin: “Come ogni anno, il Distretto Rotary 
organizza un Forum sulla leadership rotariana; a differenza di altri anni abbiamo integrato l’argomento della 
leadership con il concetto di “potere” in considerazione del momento che stiamo vivendo ma anche perché il 
potere è una componente inscindibile della leadership. La qualità dei relatori e l’organizzazione da parte 
della Commissione Distrettuale per l’Azione Professionale, presieduta dal PDG Giampiero Mattarolo, sono 
eccellenti equindi ci auguriamo che possiate partecipare numerosi.” 



     

 

******* 
Questa settimana facciamo gli auguri a 

Filippo Gherlinzoni (22.10.11) 
Luigi Gazzotti (30.10.11) 

 
 

PROSSIMI INCONTRI	  
R. C. TREVISO NORD 

 
 
RIUNIONE n. 17 
Lunedì   07 novembre  2011 ore 20,00 - caminetto 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
ASSEMBLEA ANNUALE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 

 
RIUNIONE n. 18 
Lunedì   14 novembre  2011 ore 18,00 – caminetto aperto ai familiari 
Chiesa di San Gregorio 
“IL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO” 
Incontro con il nostro Socio Renzo Secco.  

 
 
	  
 
 

 

 


