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BOLLETTINO n. 25 
	  

 
 Prossimo incontro 

 
RIUNIONE n. 26	  

 
Lunedì   23  gennaio  2011 ore 20,00 - Conviviale 

Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
 

"IL MONDO VERSO UN NUOVO ORDINE BIPOLARE" 
Panoramica sull'attuale scenario economico-finanziario e prospettive 2012. 
Incontro con Robert Rausch, Head Investment Solution - Banca Esperia . 

 
 

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

RIUNIONE n. 25	  
Lunedì   16  gennaio  2011 ore 20,00 - Conviviale 
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
“TREVISO, LA CITTA’ COME CROCEVIA” 
Incontro con Vittorio Filippi, sociologo e docente universitario  
 
Soci presenti 27: ALBRIZIO, BERTUCCI, BUZZAVO, CASTELLINI, COMUNELLO, CONTESSOTTO, 
COSTAMAGNA, DANESIN, DARSIE’, DIFULVIO, LOSCHI, MAZZER, MONTI, MOSCA, PAT PETROCELLI, 
PIANA, PRIOR, SCARPA, SECCO,  SERICOLA, SPINAZZE’, STRADIOTTO, TENDERINI, TONINI, TURI, 
VARISCO 
Soci giustificati 12 : ABITI, BANDIERA, BASSETTO, BERNA, DE COLLE, DISTASO, GIACOMIN, 
MASSARO, SACCARDI, ZANELLA, ZANINI 
Ospiti dei Soci 1 : Silvia ALBRIZIO 
Ospiti del Club 2: Vittorio FILIPPI , Alessia GOBBIN, selezionata su candidatura del RC Treviso Nord al  
programma Scambio Gruppi di Studio (Group Study Exchange) del Distretto 2060 con il Distretto 7080 nello stato 
dell'Ontario  
 
 



Sulla serata 

Nel lontano 2065 pochi fra i presenti alla conviviale di lunedì scorso saranno in condizione di 
verificare se effettivamente gli attuali 1.200 centenari che si contano nella popolazione attiva della 
nostra regione saranno diventati oltre 31.000. Partendo da questa ardita proiezione (risultato di uno 
studio socio demografico dell’ISTAT) il prof. Filippi ci ha intrattenuto illustrando le dinamiche sociali 
e demografiche per i prossimi cinquant’anni, che vedranno da un lato l’aumento della popolazione 
ultra settantenne o anziana e dall’altro l’intensificazione dei flussi migratori dai paesi stranieri. 

Il relatore si è soffermato (va detto: di fronte a un pubblico “maturo”) per spiegare che il termine 
anziano è desueto e improprio. In genere si definisce anziano un individuo che abbia superato una 
soglia convenzionale di 65 anni. Sempre convenzionalmente si può definire terza età quella che va 
dai 60-65 anni ai 75 e quarta età quella oltre i 76; ma, secondo il prof. Filippi, si dovrà iniziare a 
pensare in futuro anche ad una “quinta età” con individui attivi ed efficienti dal punto di vista psico-
fisico. 

Gli anziani (mi perdonerà il prof. Filippi ? Del resto come qualificarli in modo appropriato ?) 
costituiscono un esercito in continuo aumento: in Italia il 19,5% della popolazione ha più di 65 anni, 
con una previsione del 34% nel 2050. La popolazione invecchia, per effetto del benessere e delle 
nuove cure, ma non si deve dimenticare che l'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede per il 
2030 un raddoppio delle patologie croniche per gli ultra sessantacinquenni. 

A questo punto gli interrogativi sorgono spontanei: come e da chi saranno assistiti in futuro tutti gli 
anziani non autosufficienti ?  Chi pagherà e, soprattutto, come saranno pagati gli oneri sociali e le 
pensioni per tutti questi individui “maturi”? 

Attendiamo fiduciosi il prossimo studio dell’ISTAT. 
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Il	  tavolo	  della	  presidenza	   	   	   	   	   	   Vittorio	  Filippi	  



Alessia	  Gobbin	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	  

News	  

Borsa di Studio della Pace del Rotary 2013. 
 
il Rotary International ha pubblicato in questi giorni il bando per la candidatura della Borsa di Studio 
della Pace 2013. La Fondazione Rotary, in collaborazione con sette università, ha istituito sei Centri 
della pace del Rotary in vari Paesi. 
 
Ogni anno il concorso internazionale assegna 110 borse di studio per il conseguimento di: 
• un Master della durata massima di due anni in Relazioni internazionali e discipline simili, per un 
numero massimo di 60 borsisti; 
• un programma di Certificato di sviluppo professionale nel settore della pace e della risoluzione dei 
conflitti della durata di tre mesi, per un numero massimo di 50 borsisti. 
 
PROGRAMMA CERTIFICATO DI SVILUPPO PROFESSIONALE 
CHULALONGKORN UNIVERSITY, Bangkok, Tailandia 
Durata del programma: tre mesi 
 
PROGRAMMA DIPLOMA MASTER 
DUKE UNIVERSITY e UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL, North Carolina 
(USA). Durata del programma: 21 mesi 
INTERNATIONAL CHRISTIAN UNIVERSITY, Tokyo (Giappone) 
Durata del programma: 22 mesi, più 2 mesi di corsi intensivi di lingua 
UNIVERSITY OF BRADFORD*, West Yorkshire (Inghilterra) 
Durata del programma: 15 mesi 
UNIVERSITY OF QUEENSLAND, Brisbane (Australia) 
Durata del programma: 16 mesi 
UPPSALA UNIVERSITY, Uppsala (Svezia) 
Durata del programma: 24 mesi 
 
Le domande, presentate tramite un Rotary club, devono pervenire alla sede del Distretto entro giovedì 
31 maggio 2012. 
I moduli per la presentazione delle domande, così come ogni indicazione e ulteriore informazione circa 
le 
procedure e la documentazione da allegare, sono disponibili sul sito web del Rotary International al 
seguente 



indirizzo: www.rotary.org/rotarycenters. 
Sono disponibili i seguenti documenti su richiesta presso il Distretto: 
• Rotary Peace Fellowship Application (PDF e Word) 
• Domanda Borse della Pace 2013 (in italiano) 
• Rotary Peace Fellowship (brochure) 
• Manuale del borsiste della pace del Rotary – Programma di Master 
• Rotary Peace Centers – Program Guide for Rotarians 

 
 
 
 

INCONTRO CON  
LION HOST TREVISO	   

 
il Presidente del Lions Host Treviso, Avv. Franco Codogno, ha proposto la partecipazione 
per una ventina di rotariani ad una serata che si terrà giovedì 26 gennaio 2012, alle ore 
20,00, presso Villa Contarini Nenzi  ove sarà Relatore il Dott. Francesco Gratteri, numero 3 
della Polizia di Stato, Direttore della Centrale Anticrimine, sul Tema. "Evoluzione della 
Criminalità organizzata nell'ultimo decennio in Italia". 
Costo a persona € 35/40 in attesa di definizione. 
 
Chi fosse interessato può già fornire il proprio nominativo alla Signora Elsa Masia 
(329.546.4808), Segretaria del R.C Treviso,  che raccoglierà le adesioni. 
Le adesioni possono essere effettuate  entro lunedì 23 gennaio. 

 
 
 

Rotary Youth Exchange 

Italian Multidistrict 

 
Programma internazionale dello "Scambio Giovani" 

 
Tra i vari programmi del Rotary International riveste sempre maggior importanza il Programma 
internazionale dello "Scambio Giovani", non a caso il Presidente Internazionale ha voluto da 
qualche tempo istituire la quinta via d’azione: le Nuove Generazioni.  

Il Programma di Scambio Giovani del Rotary permette a migliaia di ragazzi e ragazze di tutto il 
mondo di viaggiare, incontrare altri popoli e di conoscere la loro cultura, crescere e sviluppare la 
propria personalità, vivendo un’esperienza indimenticabile. 

Gli studenti - giovani ambasciatori del proprio Paese e del Rotary - entrano così in contatto con un 
nuovo modo di vivere, perfezionano la conoscenza di una lingua straniera, creano nuovi rapporti di 
amicizia e contribuisco sicuramente ad avvicinare parti del mondo così lontane e diverse 
promuovendo la pace e la comprensione tra i popoli. 

Il Rotary ha promosso e sviluppato varie possibilità di scambio: dallo Scambio Long Term 
(annuale), allo Short Term (estivo), al camp, fino al nuovo progetto New Generation (brevi stage). 

Tutte le informazioni sui vari scambi che si possono effettuare, nonché la necessaria modulistica,  
sono contenute nel sito del Multidistretto italiano “Scambio Giovani” 
http://www.ryeitalianmultidistrict.it/.  



Le domande per la partecipazione al Programma vanno inviate entro gennaio 2012 alle due 
segreterie distrettuali: 

 Segretaria scambi lunghi: Raffaela Berini (rye.italymd@gmail.com) 

Segretaria scambi brevi:  Nicole Feruglio (nicolef@pontarolo.com)  

 

Lamberto Boiti, Presidente Multidistretto Italiano S.G. lamboit@tin.it  

Andrea Pontarolo, Presidente Comm. distrettuale S.G. andrea@pontarolo.com  

                                                      
 

 
 

  CARNEVALE 2012 
ROTARY CLUB VENEZIA 

Il Rotary Club di Venezia con la partecipazione dell’Inner Wheel sono lieti di invitarVi 
al Gran Ballo di Carnevale venerdì 17 Febbraio 2012 all’Hotel Monaco & Grand Canal 
 
Programma della serata 
ore 19.30: Registrazione ospit i  e cocktail  di benvenuto servito nella sala Crozzola 
ore 20.30: Cena di Gala placée nel salone del Ridotto 
ore 22.30: Tombola di beneficenza nella sala Corte 
ore 23.00: Animazione e Ballo con musica dal vivo nel salone del Ridotto 
 

E’ gradito i l  costume o la maschera e l ’abito scuro 
 
Per info e prenotazioni contattare: 
Segreteria operativa del Rotary Club Venezia: Lamberto Piccoli :  tel/fax 0415229112 
(lun/ven 9.00/11.30)  cell  .  3496874453 (dalle 11.30 alle 20.00) -   e.mail  
rotaryclubve@ tin.i t  
Offerta minima per la partecipazione alla serata: €  160 per persona 
da versarsi  tramite bonifico bancario a: Rotary Club Venezia 
IBAN: IT82 H 06345 02000 07400629930L—Cassa di Risparmio di Venezia 
Entro e non oltre i l  20 Gennaio, per motivi  organizzativi  si  prega di rispettare i  
termini di scadenza. 
A conferma della prenotazione e dell ’avvenuto versamento sarà necessario inviare la 
ricevuta di pagamento via fax al lo: 0415229112 o al l ’ indirizzo e.mail :  
rotaryclubve@tin.i t  

 
I l  r icavato della serata sarà devoluto 

al la real izzazione di un ostel lo in Gujarat—India 



 
 
 

PROSSIMI INCONTRI	  
R. C. TREVISO NORD 

 
 
 
RIUNIONE n. 27	  
Lunedì   30  gennaio  2011 ore 19,00  
Casa dei Carraresi, visita alla mostra: 
“MANCIU’ L’ULTIMO IMPERATORE” 
Interclub RRCC Treviso Nord, Treviso Terraglio e Feltre  
 


