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BOLLETTINO n. 8 

 
 Prossimo incontro 

 
RIUNIONE n. 13 

Lunedì 01 Ottobre 2012 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 

“LA SPERIMENTAZIONE SUGLI ANIMALI FRA ETICA E SCIENZA” 
Incontro con il Socio Alberto Petrocelli, Medico Veterinario 

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

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 
 
Soci presenti 15: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, CONTESSOTTO, DARSIE’, MAZZER, MONTI, 
MOSCA, PAT, PETROCELLI, SBRISSA, SECCO, STRADIOTTO,  TONINI, TURI, ZANELLA. 
 
Soci giustificati 14: COSTAMAGNA, DANESIN, DE COLLE, DISTASO, LOSCHI, GIACOMIN,  MASSARO, 
PEROLO, MONTI, ROSI, SERICOLA, SPINAZZE’, TENDERINI, VARISCO. 
 
Ospiti dei soci 1:  Silvia MICHIELATO (ALBRIZIO) 
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Purtroppo impegni professionali e lavorativi hanno impedito a molti Soci di poter  
partecipare  all’Assemblea programmata per la valutazione e l’approvazione del Piano 
Direttivo di Club. 

Si riportano i principali punti del PDC sottoposti all’attenzione dei Soci presenti. 

Obiettivi 
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Calendario 

Rotary	  Club	  Treviso	  NordRotary	  Club	  Treviso	  NordAF0731_1.pptxAF0731_1.pptx

20122012 20132013

Q1Q1 Q2Q2 Q3Q3 Q4Q4

 

Assiduità 

Rotary	  Club	  Treviso	  NordRotary	  Club	  Treviso	  NordAF0731_1.pptxAF0731_1.pptx

25
Soci
(30%)

25
Soci
(30%)

5
Soci
(6%)

5
Soci
(6%)

14
Soci
(17%)

14
Soci
(17%)

12
Soci
(15%)

12
Soci
(15%)

13
Soci
(16%

13
Soci
(16%

3
Soci
(4%)

3
Soci
(4%)

3
Soci
(4%)

3
Soci
(4%)

2
Soci
(2%)

2
Soci
(2%)

5
Soci
(6%)

5
Soci
(6%)

0-‐50-‐
5

6-‐106-‐10

11-‐15
11-‐1516

-‐2016
-‐20

21-‐2521-‐25

26-‐30
26-‐30

31-‐35
31-‐35

36-‐40
36-‐40

41-‐45
41-‐45

Annata
2011/2012
Assiduità

Annata
2011/2012
Assiduità

0-‐5	  /	  6-‐10	  /	  … sono	  le	  classi	  di	  presenze0-‐5	  /	  6-‐10	  /	  … sono	  le	  classi	  di	  presenze

 



Tesoreria 
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(*)	  Sessanta	  soci	  per	  1.200,00	  (*)	  Sessanta	  soci	  per	  1.200,00	  €€ ciascunociascuno

Anno	  Rotariano	  2012/2013Anno	  Rotariano	  2012/2013

Quote	  SociQuote	  Soci

Rotary	  InternationalRotary	  International
Rotary	  Distretto	  2060Rotary	  Distretto	  2060
Fondazione	  RotaryFondazione	  Rotary
RistorazioneRistorazione
Affitto	  SedeAffitto	  Sede
Spese	  varie	  di	  GestioneSpese	  varie	  di	  Gestione
Fondo	  per	  Fondo	  per	  ServicesServices

TotaleTotale

Entrate	  (*)Entrate	  (*)

72.000,00	  72.000,00	  €€

-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐
-‐-‐-‐-‐

72.000,00	  72.000,00	  €€

UsciteUscite

-‐-‐-‐-‐

2.700,00	  2.700,00	  €€
7.000,00	  7.000,00	  €€
3.000,00	  3.000,00	  €€
30.000,00	  30.000,00	  €€
3.000,00	  3.000,00	  €€
7.000,00	  7.000,00	  €€
19.300,00	  19.300,00	  €€

72.000,00	  72.000,00	  €€

Conto	  EconomicoConto	  Economico

 

Services 
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Annata	  2011/2012Annata	  2011/2012
PresidentePresidente
Giovanna	  MazzerGiovanna	  Mazzer

ServicesServices 4.125,00	  4.125,00	  €€
1.000,00	  1.000,00	  €€
1.350,00	  1.350,00	  €€
2.000,00	  2.000,00	  €€
600,00	  600,00	  €€

1.200,00	  1.200,00	  €€
500,00	  500,00	  €€
633,00	  633,00	  €€

1.000,00	  1.000,00	  €€
6.800,00	  6.800,00	  €€

200,00	  200,00	  €€
500,00	  500,00	  €€
155,76	  155,76	  €€
500,00	  500,00	  €€

1.000,00	  1.000,00	  €€

540,00	  540,00	  €€
200,00	  200,00	  €€

22.303,76	  22.303,76	  €€

4.500,00	  4.500,00	  €€

26.803,76	  26.803,76	  €€

AnjaliAnjali OnlusOnlus
VeniceVenice MarathonMarathon ((Rotary	  Rotary	  FoundationFoundation))
Liceo	  Liceo	  CanovaCanova P.E.S.P.E.S. (con(con Distretto	  e	  altri	  Distretto	  e	  altri	  clubsclubs))
Rotary	  Rotary	  FoundationFoundation ((ProgrammiProgrammi))
Rotary	  Onlus	  Rotary	  Onlus	  
HandycampHandycamp
RylaRyla
RotaractRotaract
CaritasCaritas
AdvarAdvar

Governatore	  (Governatore	  (in	  occasione	  della	  visitain	  occasione	  della	  visita))
Alluvione	  Liguria	  (Alluvione	  Liguria	  (DistrettoDistretto))
Cooperativa	  SolidarietCooperativa	  Solidarietàà
Fondazione	  Bernardi	  (Fondazione	  Bernardi	  (con	  altri	  con	  altri	  clubsclubs))
Nord	  Est	  ApertoNord	  Est	  Aperto

Ospedale	  BetlemmeOspedale	  Betlemme
Sicurezza	  StradaleSicurezza	  Stradale

TotaleTotale

AdvarAdvar ((distretto	  e	  quattro	  distretto	  e	  quattro	  clubsclubs))

TotaleTotale

 

 

 



L’ideale del Servire  
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Al termine delle relazioni del Presidente e del Tesoriere, il PDC è stato approvato 
all’unanimità. Il documento completo è disponibile su richiesta. 

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

NOTIZIE 
DAL DISTRETTO: 

	  
Riportiamo	  un	  comunicato	  stampa	  ricevuto	  dall’	  ufficio	  centrale	  di	  Evanston	  sul	  rinnovato	  impegno	  
finanziario	  del	  Rotary	  per	  la	  campagna	  di	  eradicazione	  della	  polio	  e	  l'annuncio	  dato	  ieri	  
all'Assemblea	  generale	  dell'ONU	  a	  New	  York.	  
	  
Rotary impegna altri 75 milioni di dollari per eliminare la polio  

EVANSTON, Ill. (27 sett., 2012) — Il Rotary International ha preso l’impegno di contribuire altri 75 
milioni di dollari nel corso del prossimo triennio a favore della Global Polio Eradication Initiative 
nell’ambito dello sforzo globale mirante a chiudere il deficit di fondi di 945 milioni di dollari che 
rischia di mandare fuori rotta il programma sanitario che da 24 anni è volto ad eradicare la polio dal 
mondo, proprio oggi che i nuovi casi di polio sono al livello più basso mai registrato. 

Il Rotary, che ha già contribuito oltre 1,2 miliardi di dollari per arrestare l’insorgenza di questa 
malattia infantile paralizzante, provvederà ad annunciare il suo rinnovato impegno finanziario a 
New York il 27 settembre prossimo, durante una sessione speciale sull’eradicazione della polio 
convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon, in occasione della LXVII 
seduta dell’Assemblea generale dell’ONU. 



Il Segretario generale Ban, che ha fatto dell’eradicazione della polio una priorità assoluta per il suo 
secondo mandato, lancerà un forte appello agli Stati membri, esortandoli ad intensificare gli sforzi 
per l'eradicazione della polio, lanciata nel 1988 dal Rotary, all'Organizzazione Mondiale della 
Sanità, UNICEF e Centri statunitensi per la prevenzione e controllo delle malattie. Della partnership 
adesso fa anche parte la Bill & Melinda Gates Foundation e la United Nations Foundation. 

L’evento a New York prevede due sessioni in cui interverranno Wilf Wilkinson, presidente della 
Fondazione Rotary; Bill Gates, co-presidente della Gates Foundation, e alti dirigenti e capi di Stato 
degli ultimi Paesi polio-endemici e dai Paesi donatori chiave.  Il poliovirus selvaggio adesso esiste 
in forma endemica solo in Afghanistan, Pakistan e Nigeria, sebbene altri Paesi rimangono a rischio 
a causa dei casi che vengono importati dai Paesi endemici confinanti. 

 “È imperativo per i governi del mondo farsi avanti e rispettare gli impegni già presi 
sull’eradicazione della polio per realizzare il nostro obiettivo di un mondo senza polio”, ha 
dichiarato Wilkinson. “Siamo ormai ad un punto cruciale tra successo e fallimento, laddove il 
conseguimento del successo non è stato mai così a portata di mano. Dobbiamo approfittare della 
situazione ed agire immediatamente, per evitare il rischio di non mantenere la nostra promessa ai 
bambini del mondo”. 

L'urgenza deriva dall'azione intrapresa a maggio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha 
dichiarato l'eradicazione della polio come "un'emergenza programmatica per la salute pubblica 
mondiale". Anche se i nuovi casi di poliomielite sono al livello più basso - meno di 140 in tutto il 
mondo dall'inizio dell'anno - esiste un deficit di finanziamenti di 945 milioni di dollari che ha già 
avuto ripercussioni negative su parecchie attività d’immunizzazione già in programma nell’ambito 
dei Paesi ancora colpiti dalla polio e che potrebbe far deragliare l'intero programma. Se non si 
riesce a debellare la polio e l'insorgenza di nuovi casi non sarà contrastata, fino a 200.000 bambini 
l’anno potrebbero rimanere paralizzati. 

I casi di polio sono calati drasticamente di oltre il 99 percento dal 1988, allorquando la poliomielite 
infettava circa 350.000 bambini l'anno, mentre si sono registrati meno di 700 casi per tutto il 2011. 
Il Rotary ed i suoi partner hanno raggiunto oltre 2,5 miliardi di bambini somministrando loro il 
vaccino orale antipolio, evitando così più di cinque milioni di casi di paralisi e centinaia di migliaia di 
decessi pediatrici. 

Le responsabilità principali del Rotary sono la raccolta fondi ed il sostegno della causa, un ruolo di 
crescente importanza, con l'avvicinarsi del momento finale. All'inizio di settembre, il Rotary ha 
lanciato un nuovo sito interattivo – www.endpolionow.org/it – che mira ad educare, attivare ed 
inspirare i visitatori a sostenere in modo attivo l’impegno dell’eradicazione della polio. I visitatori 
sono incoraggiati a firmare una petizione destinata ai leader mondiali perché impegnino ulteriori 
risorse per chiudere il divario dei fondi necessari. Le firme digitali saranno presentate al Segretario 
generale Ban Ki-moon a New York. I visitatori del sito possono anche effettuare la stima del 
potenziale valore in dollari che possono generare con la condivisione del messaggio 
dell’eradicazione della polio attraverso le piattaforme dei social media, quali Facebook e Twitter. 

All'inizio di quest'anno, il Rotary ha raccolto 228 milioni di dollari di nuovi fondi per l'eradicazione 
della polio, in risposta alla sovvenzione-sfida di 355 milioni lanciata dalla Gates Foundation, che ha 
provveduto a contribuire altri 50 milioni di dollari come riconoscimento dell'impegno del Rotary. 

Il Rotary è un’organizzazione umanitaria con oltre 1,2 milioni di soci in 34.000 Rotary club, in oltre 
200 Paesi e aree geografiche. I Rotariani sono uomini e donne leader del mondo imprenditoriale, 
professionale e comunitario che condividono lo stesso impegno di rendere il mondo un posto 



migliore attraverso l’azione umanitaria. Per accedere ai video e alle foto di alta definizione dei soci 
del Rotary che somministrano il vaccino antipolio ai bambini, visitare: Media Center.  

 
DAL NOSTRO CLUB: 

 
INCONTRO	  	  DEI	  DELEGATI	  DI	  CLUB	  PER	  L’	  INFORMATICA	  CON	  IDA	  ZANETTI	  

Il 27 .09.12 il nostro Club  ha ospitato  l’incontro  dei delegati dei club  per l’informatica  con 
Ida Zanetti, presidente della commissione distrettuale per l'informatica e l'anagrafe 
distrettuale, che ha  presentato  il sito distrettuale indicandone le potenzialità ed invitando 
tutti i Club ad usufruirne con lo scopo, pur lasciando ampia autonomia a ciascun Club 
nell’impostazione del proprio sito, di uniformare la visibilità e la comunicazione di tutti i 
Club del Distretto 2060.  

                                          

 

 
ASSIDUITA’ 24.09.12 
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PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 
 
 
 
RIUNIONE n. 14 
Lunedì 08 ottobre  2012 ore 20,00 Caminetto 
Ristorante “Al Migò” 
 “ROTARACT TREVISO:PRESENTAZIONE DELL’ANNATA 2012-2013” 
Incontro con Dott.ssa Maddalena Chizzali, Presidente Rotaract Treviso 
 
RIUNIONE n. 15 
Lunedì 15 Ottobre 2012 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
 “FORMULA STUDENT, UNA COMPETIZIONE TRA LE MIGLIORI UNIVERSITA’ DEL MONDO” 
Incontro con il Prof. Giovanni Meneghetti, docente dell’Università di Padova. 
 
RIUNIONE CONSIGLIO DIRETTIVO 
Lunedì 22 Ottobre 2012 ore 20,00  
Sede RRCC Trivigiani, largo di Porta Altinia,22 
 “CONSIGLIO DIRETTIVO” 
 
RIUNIONE n. 15 
Sabato 27 Ottobre 2012 ore 12,00 Caminetto 
Trattoria da Nazzareno, Sarmede 
 “INAUGURAZIONE DELLA CASA DELLA FANTASIA” 
Incontro con Leo Pizzol e gli Artisti dell’Illustrazione per l’Infanzia 
	  
RIUNIONE n. 16 
Lunedì 29 Ottobre 2012 ore 12,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
 “COME ASCOLTARE LA MUSICA. IL PIACERE DI ASCOLTARE” 
Incontro con il Prof. Paolo Troncon, Presidente del Consorzio dei Conservatori Veneti. 
 

	  


