
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
 
                                   
 
 
 
  
 

ROTARY INTERNATIONAL    
Presidente	  RI	  Sukuji	  Tanaka	  

 
   DISTRETTO 2060 
Governatore	  Alessandro	  Perolo	  

 
ROTARY CLUB TREVISO NORD 

Presidente	  Francesco	  Albrizio	  
Anno rotariano 2012 – 2013  

 
BOLLETTINO n. 17 

 
 Prossimo incontro 

 
RIUNIONE n. 22 

Lunedì 10 Dicembre 2012 ore 20,00  Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 

“ASSEMBLEA ANNUALE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RIUNIONE n. 21 
Lunedì 03 Dicembre 2012 ore 20,00  Caminetto 
Ristorante “Al Migò” 
“ONLUS MARIA ROSA BELLOTTI E GLI ANGELI DELLA NOTTE” 
Incontro con Paolo Raccanelli e Giuseppe Stefani  

 
Soci presenti 17 : ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BUZZAVO, CERIA,, CONTESSOTTO, DE COLLE, 
GAZZOTTI,  MAZZER, , MOSCA, PAT, PETROCELLI, PRIOR, SBRISSA, SCARPA, SPINAZZE’, STRADIOTTO, 
ZANELLA.  
 
Soci giustificati 16: BERTUCCI, COSTAMAGNA, DANESIN, DARSIE’, DISTASO, FABBRO, GIACOMIN, 
LOSCHI, MASSARO, MONTI, PIANA, ROSI, SERICOLA, TONINI, TURI, VARISCO, 
  
Ospiti del Club 2 :   Giuseppe SPINELLI, Presidente Fondazione Onlus Bellotti-Stefani; Paolo RACCANELLI, 
Direttore Generale, Fondazione Onlus Bellotti-Stefani 

 

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

      
 
 



                   
 
Il silenzio in sala durante l’esposizione del Comandante Giuseppe Stefani è stata la 
testimonianza più evidente di come il progetto di solidarietà “Angeli della Notte” abbia 
catturato l’attenzione dei presenti. Già nell’introduzione alla serata il nostro Presidente 
aveva sottolineato la passione sincera,  l’  impegno forte e la scelta di vita non banale di 
un uomo che, costituendo la fondazione dedicata alla moglie Maria Rosa e rendendosi 
disponibile 24 ore su 24 per tutti, manteneva la promessa fatta molto tempo prima 
durante l’assistenza in ospedale alla moglie colpita da grave malattia. 
 
La “Fondazione onlus Maria Rosa Bellotti e Giuseppe Stefani“ è infatti stata costituita  
dopo aver visto nascere e crescere con successo a Novara, sede dell’ospedale in cui era 
ricoverata la signora Maria Rosa,  un’associazione denominata “ Volontari della Notte“. 
Questa associazione era costituita da persone che, su richiesta di intervento, si recavano 
nelle strutture ospedaliere e si prodigavano per aiutare gli ammalati bisognosi, non tanto di 
cure mediche, ma di assistenza morale e pratica durante la notte.  Anche perché si 
trattava per lo più di ammalati soli, indigenti, per i quali anche una parola di conforto, uno 
sguardo o un sorriso a loro rivolti o un’intensa stretta di mano potevano rappresentare il 
contatto più simile a quello familiare, di cui erano privi.  
 
Sulla base di questa esperienza  e sulla riflessione che tra i mali che affliggono l’umanità 
c’è anche la solitudine, il Comandante Stefani  ha  così portato in Veneto  il progetto e l’ha 
presentato alle principali autorità cittadine trevigiane che, a fronte del riscontro della 
validità,  ne hanno determinato la realizzazione mediante  una convenzione con l’ULSS 9 
che  prevede lo svolgimento  dell’attività di assistenza notturna gratuita in favore di degenti 
bisognosi, privi di risorse economiche e, soprattutto,  soli.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	    

Ad illustrarci le modalità di realizzazione del progetto è intervenuto poi Paolo Raccanelli, 
Direttore Generale della Onlus, che ci ha spiegato come poter  offrire un aiuto alle persone 
ammalate che hanno bisogno di assistenza continua in ospedale ma che non possono 
contare su familiari né, tanto meno, far fronte alle spese necessarie per garantirsi operatori 



a pagamento. Non si tratta, dunque,  di effettuare assistenza infermieristica  ma di prestare 
assistenza notturna “umanitaria” che, in ogni caso,  necessita di un adeguato livello di 
preparazione. Tale livello verrà garantito dall’attivazione e dalla realizzazione in 
collaborazione con l’ULSS 9  di un percorso di formazione specifico incentrato sulle 
pratiche basilari di come porsi col paziente e sulle nozioni, utili per l'assistenza, nel campo 
della geriatria, traumatologia, chirurgia generale, medicina generale, neurologia.  

Stando al progetto, ciascun volontario potrà essere chiamato per un massimo di 4 -5 volte 
l’anno e  riceverebbe un preavviso dall’ospedale tra le 48 e le 24 ore. L’iniziativa, ad ora,  
ha incontrato grande sensibilità e partecipazione, tanto che la Fondazione ha già stilato 
una lista di circa cinquanta volontari e se si riuscirà a far aderire un numero elevato di 
persone con serietà e sollecitudine, meno “carico” ci sarà per ciascuno. In questo modo il 
volontario potrà essere più motivato a portare avanti l’impegno preso e a ripeterlo nel 
tempo, magari avvalorato dalla positività di un’esperienza ricca di significato. 

Particolarmente toccati dall’esperienza personale  del Comandante Stefani e dalla sua 
volontà di stimolare la sensibilità verso gli aspetti che abbracciano la condizione 
complessiva del malato e della persona, questa sera abbiamo potuto confrontarci con un 
mirabile esempio di  impegno sociale e di concretizzazione della solidarietà nei confronti 
dei più deboli , di manifestare il sincero apprezzamento per chi ha deciso di dedicare il 
proprio tempo e le proprie energie per la realizzazione di un progetto che consenta di 
vivere con minor angoscia e sofferenza la solitudine e l’assenza di affetti personali, e, non 
ultimo,  riflettere sul significato del nostro ideale del “servire”. 
 
Per approfondimenti: 
http://www.fondazionebellottistefani.it/home.html  
 

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

DAL DISTRETTO: 
 

Premio Nord Est Aperto – V Edizione 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
 

Il 4 dicembre si è svolta a Treviso la V Edizione del Premio Nord Est aperto. 
L'iniziativa è stata promossa dai dieci Rotary Club della Provincia di Treviso (RC Treviso, RC Treviso Nord, 
RC Treviso Terraglio, RC Castelfranco-Asolo, RC Asolo-Pedemontana del Grappa, RC Montebelluna, RC 
Conegliano-Vittorio Veneto, RC Conegliano, RC Opitergino Mottense, RC Susegana Piave Treviso), con il 
patrocinio del Governatore del Distretto Rotary 2060. 
L'iniziativa ha avuto il patrocinio e il contributo di: Associazione Trevisani nel Mondo, C.C.I.A.A. di Treviso, 
Proetica, UCID, Unicredit Group, Ina Assitalia-Treviso. 



DAL GOVERNATORE: 
 
 

 
 

 



 
DAL NOSTRO CLUB: 

 
 

 
 
 

 
 
 
Invito da parte della Società Iconografica Trevigiana alla serata di proiezioni 
commentata : TREVISO DA CITTA’ ROMANA A FORTEZZA RINASCIMENTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ASSIDUITA’ 03.12.12 
 

 
 

 
PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 

 
 

PROGRAMMA DICEMBRE 2012 

 
 
RIUNIONE n. 23 
Lunedì 17 Dicembre 2012 ore 20,00  Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
“CENA DEGLI AUGURI” 
 


