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 Prossimo incontro 

 
RIUNIONE n. 10 

Lunedì 10 Settembre 2012 ore 19,00 
Sede Interclub RRCC  Trivigiani 

“RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO” 
Consiglio Direttivo aperto ai Soci 

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

RIUNIONE n. 8 
Lunedì 03 Settembre 2012 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
 “AROUND US ” Service in Sierra Leone 
Incontro con il Dott. Guido Zerbinati, RC Treviso Terraglio  
 
Soci presenti 19: ALBRIZIO, BASSETTO (compensato), BERTUCCI, BUZZAVO, CONTESSOTTO, 
COSTAMAGNA, DARSIE’, FABBRO, MAZZER, PAT, PETROCELLI, ROSI, SBRISSA, SPINAZZE’, 
STRADIOTTO, TENDERINI, TONINI,  TURI, ZANELLA. 
 
Soci giustificati 18: ABITI, BANDIERA, DANESIN, DE COLLE, DISTASO, LOSCHI, GIACOMIN,  
MASSARO, MONTI, MOSCA, OLIVARI, PEROLO, PIANA, PRIOR, RAMANZINI, SCARPA, SERICOLA,  
VARISCO. 
 
Ospiti dei soci 1: Gabriella DARSIE’ 
 
Ospiti del Club 6: Guido ZERBINATI, Presidente RC TREVISO TERRAGLIO; Padre Maurizio BOA, missionario 
dei Padri Giuseppini del Murialdo in Sierra Leone; Gabriele ed Emanuela GERETTO, Vicepresidente AROUND US 
ONLUS; Maddalena Chizzali, Presidente ROTARACT Treviso; Alessia GOBBIN, Vicepresidente ROTARACT 
Treviso 
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Guido Zerbinati, conosciuto e stimato medico di famiglia e ancor più apprezzato medico 
volontario in Sierra Leone, in qualità di Presidente del Rotary Club Treviso Terraglio ci ha 
illustrato il progetto Interclub dei Rotary Club della Marca: “Adotta un ospedale in Sierra  
Leone ”. Il progetto è promosso dall’associazione “AROUND US ONLUS ”, associazione di 
recente istituzione che opera in Sierra Leone tramite il braccio operativo (il partner locale) 
della Missione Cattolica dei Padri Giuseppini del Collegio Murialdo di Padova (che da 
lungo tempo operano fisicamente in Africa ed in Sierra Leone) rappresentati questa sera 
da Padre Maurizio Boa, figura carismatica e riferimento centrale di tutte le attività dei Padri 
Giuseppini in Sierra Leone. 

Il progetto, di cui il Rotary Club Treviso Terraglio è capofila, è stato concepito in funzione 
dei sostanziali cambiamenti che stanno avvenendo in Rotary Foundation, che ora richiede 
ai Club maggiore attenzione all’utilizzo di  risorse economiche finalizzata ad evitare sprechi 
di energie e fondi per progetti minimi e limitati nel tempo,  e risponde alla 
raccomandazione  della Rotary Foundation  di riunire più forze, in questo caso i dieci Club 
della Marca, per garantire una solidità economica significativa. 

Se l’obiettivo primario è quello di poter fornire assistenza sanitaria in Sierra Leone, in 
particolare l’ assistenza ginecologica e pediatrica per consentire alle donne di non morire 
di parto all’interno delle capanne o in luoghi senza alcuna possibilità di assistenza ed ai 
bambini di non morire entro i primi cinque anni di vita come purtroppo accade ora al 40% 
di loro,  di non minore importanza è l’obiettivo di poter garantire questa assistenza  in 
maniera continuativa mantenendo un contatto con la ONLUS “Around Us” certo  nel tempo 
ed effettivamente significativo e che, come si è auspicato Guido Zerbinati,  potrebbe 
tradursi concretamente con la rotazione di ciascuno dei dieci Club della Marca a capofila 
del progetto. 

  

 
 
	  
	  
	  
	  



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervento di Padre Maurizio, tenace missionario giuseppino che da 13 anni vive in Africa 
e condivide la vita con i ragazzi vittime della guerra e della povertà ed attualmente  
referente del progetto “Around Us” in Sierra Leone, è stato a dir poco sconvolgente per la 
rievocazione del dramma dell’esito di una guerra civile che ha visto da una parte gli 
inconsapevolmente crudeli  bambini–soldato, usati in modo scientifico dai leader 
guerriglieri per spargere terrore fra la popolazione , e dall’altra  i loro coetanei vittime di 
violenza e ferocia senza pari. 

Allo stesso tempo però è stato un intervento carico di speranza per il futuro di queste 
persone e di fiducia per chi può intervenire concretamente salvaguardandone la vita 
semplice senza umiliarne la dignità.  

La toccante testimonianza si è conclusa con l’esortazione a “vivere più essenzialmente” 
per essere realmente partecipi della sofferenza e della dignità di tutte queste persone che 
meritano tutte le nostre migliori attenzioni.  

Per approfondimenti:  

http://www.mfassociation.org/scheda_sierra.htm  

http://www.vocazioni.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1334&Itemid=124  
 
http://www.aiutareibambini.it/volontariato/testimonianze/4-testimonianze/814-sierra-leone-i-bambini-vittime-di-bambini-
soldato  
 
http://archiviostorico.corriere.it/1999/gennaio/18/Sierra_Leone_duemila_morti_negli_co_0_9901183560.shtml	  	  
 



************************************ 
NOTIZIE 

DAL DISTRETTO 
 
LETTERA DEL GOVERNATORE                                                         SETTEMBRE  2012 
 
Ai Soci e alle Socie dei Rotary Club del Distretto 2060 
 
Care amiche e cari amici,  
ci ritroviamo in questi giorni a riprendere l’attività nei nostri Club, dopo un periodo di riposo 
che auguro tutti abbiano potuto godere. Questa lettera di settembre mi dà l’occasione di 
parlarvi di un argomento che mi sta particolarmente a cuore, le Nuove Generazioni, come 
vengono chiamate dal Rotary International. Sono 43 i Rotaract Club e 3 gli Interact del 
Distretto, ma i nostri Club impegnati come sponsor sono di più giacché alcuni Rotaract 
sono sponsorizzati da più Club. Ma non ci dobbiamo accontentare, l’ideale sarebbe che 
tutti i Club fossero impegnati con un gruppo di giovani. Essi danno a noi molto di più di 
quanto ricevono, con il loro sorriso e con l’interesse che sanno infondere nelle loro azioni 
di gruppo e nei service che sistematicamente organizzano. La raccomandazione che 
trasmetto è di sentirci coinvolti nelle loro azioni e di coinvolgere loro nelle nostre.  
Basti pensare che i primi programmi della Rotary Foundation furono dedicati ai giovani, le 
Borse degli Ambasciatori create nel 1947, l’anno della morte di Paul Harris. Non deve 
essere novità per nessuno che nel 2010 il Consiglio di Legislazione decise di aggiungere 
la quinta via d’azione, appunto le Nove Generazioni che diventano così impegno 
istituzionalizzato da parte dei Rotary Club. Un impegno e non un’opzione, anche sotto 
l’aspetto finanziario. Ciò che dedichiamo ai giovani, come tempo e risorse, fa parte dei 
nostri service.  
Altro aspetto che mi piace ricordare: l’Associazione Alumni, creata nel nostro Distretto nel 
2008 e che in questi mesi sta raddoppiando gli iscritti con l’aggiunta dei giovani che, 
raggiunta l’età di 30 anni e usciti dal Rotaract, invece di “sparire” come è spesso avvenuto, 
rimangono nella “famiglia Rotary” con diritto di partecipare a tutti gli eventi distrettuali o di 
organizzare loro stessi degli incontri. Da lì dovranno essere scelte le nuove leve per i nostri 
Club, se non vogliamo che l’età media dei Club, che adesso supera i 60 anni, diventi 
troppo avanzata.  
Nell’organigramma distrettuale che avete ricevuto assieme al Notiziario del Governatore 
del mese di luglio, trovate un paio di pagine che riportano i principi guida del Piano 
Strategico del Rotary International. E’ il documento che nei prossimi anni renderà la nostra 
associazione più aggiornata e più innovativa. Ne ho parlato a lungo al SIPE del marzo 
scorso ai Presidenti e l’ho richiamato all’Assemblea di giugno: le indicazioni in esso 
contenute, alcune delle quali per ora sono soltanto proposte, diventeranno 
regolamentazione alla quale ci dovremo attenere in un futuro non lontano.  
 
Con i più cari saluti e un augurio di buon lavoro,  
in attesa di incontrarvi durante le visite ai Club. 
Alessandro 

 
 
 
 
 
 



 
DAL NOSTRO CLUB: 

 
NUOVE TESSERE SOCI 

 
 

 
Sono disponibili le nuove tessere socio semirigide  
(modello carta di credito) per l’anno rotariano in 
corso. 
 
Sono utilizzabili per cinque anni e all’inizio di ogni 
anno rotariano verranno consegnati i bollini 
aggiornati da applicare sul retro della tessera. 

 
 
Per informazioni rivolgersi al Segretario: 

  
alberto3241@virgilio.it  

   
3339794845 

 
 
 
 
 
 
 

 
ASSIDUITA’ 03.09.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 
 



RIUNIONE n. 10 
Lunedì 10 Settembre 2012 ore 19,00  
Sede Interclub RRCC  Trivigiani 
 “RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO” 
Consiglio Direttivo aperto ai Soci 
 

RIUNIONE n. 11 
Lunedì 17 Settembre 2012 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
 “IL CROLLO E LA RICOSTRUZIONE DEL CAMPANILE DI SAN MARCO” 
Incontro con l’Arch. Marco Boscolo Bielo 
 

RIUNIONE n. 12 
Lunedì 24 Settembre 2012 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
 “ASSEMBLEA DEL CLUB. ESAME ED ADOZIONE DEL PIANO DIRETTIVO 2012/13” 
Presentazione del Piano Direttivo 2012/13 
 

	  


