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Shelterbox e Rotyary International lavorano insieme come partner del progetto di soccorso
in caso di disastro.
Consegniamo a mano gli aiuti alle famiglie per offrire lori un riparo sicuro e gli strumenti per
ricostruire le comunità.
Stiamo lavorando sodo per capire l'impatto di ogni disastro ed i bisogni che questo comporta
all'interno delle singole comunità.
Stiamo costantemente cercando di adattarci per assicurare di fornire gli aiuti più appropriati.
Dal 2000, Shelterbox ha risposto a più di 270 disastri naturali e conflitti in almeno 95 paesi
fornendo assistenza ad oltre 1,1 milioni di persone.
Rotariani e gruppi di rotariani in tutto il mondo fanno il loro supporto a Shelterbox in svariati
modi.
Oltre  al  volontariato  ed  alla  raccolta  fondi,  i  rotariani,  nei  loro  paesi  di  origine,  offrono
assistenza durante i nostri interventi.
Ad esempio in Sri Lanca, nel 2016, quando le più copiose precipitazioni in 25 anni affondarono
l'isola, il  R.C. della Capitale Colombo, ha lavorato con Shelterbox, aiutando il  trasporto, la
traduzione e contattando il Ministero addetto alla gestione dei disastri e le autorità locali per
aiutare le famiglie.



In Peru' durante tutto il mese di marzi 2017 si sono verificate piogge intense, alluvioni diffuse e
frane la sciando migliaia di famiglie senza un riparo fondamentale. 
Abbiano consegnato ShelterKits per aiutare le famiglie a ricostruire le loro case.
I rotariani  sono in grado di fornire informazioni  di  prima mano nei paesi in cui intervenire,
facendo la differenza attraverso il loro supporto logistico ed operativo e gli importanti legami
nelle comunità.
Siamo determinati a vedere un mondo dove nessuna famiglia resta senza riparo.
E' la sola ragione per cui esistiamo.
La famiglia viene prima ed ogni decisione che prendiamo è basato sulle persone che aiutiamo,
sulla trasformazione delle loro vite e sulla ricostruzione della speranza.

La commissione del Distretto 2060

A fine relazione, Henry Zilio ed il Presidente Alessandro Campana annunciano che in
occasione  di  “Di  Rara  Pianta  2019”  verrà  montata  la  tenda  Sherletbox  con  il  suo
contenuto con un banner che spiega questo grande servizio che il Rotary International
mette in atto nei luoghi dove è avvenuta una catastrofe.



Per saperne di più clicca

https://www.shelterbox.it/

INVITI

Caro Alessandro

ti invito   alla  conferenza dei due autorevoli scienziati (sostenitori del SSN )   nella prestigiosa
Libreria di Palazzo Roberti  il 26  Marzo 2019   alle ore 18.00, con il patrocinio dell’Ordine dei
Medici  di  Vicenza   .                                                                    
La importanza dei relatori e   i temi in discussione  pensano possano interessare tutti gli amici
rotariani 
Ti reinvio alla pagina della Libreria  per informazioni  sul prestigio  dei personaggi 

 http://www.palazzoroberti.it/eventi/il-diritto-alla-salute-cosa-ci-aspetta

Grazie anticipatamente  della collaborazione

Cordiali saluti

Dott. Mario Baruchello

Presidente 2018/2019

Rotary Club Bassano del Grappa - Ca' Erizzo Luca - Via Ca' Erizzo 35

https://www.shelterbox.it/
https://maps.google.com/?q=Via+Ca'+Erizzo+35+36061+Bassano+del+Grappa+(VI&entry=gmail&source=g
http://www.palazzoroberti.it/eventi/il-diritto-alla-salute-cosa-ci-aspetta


INVITO A TREVISO PER RUN TO END POLIO - 31 MARZO 2019

Care Amiche e cari Amici Presidenti e Segretari

vi scrivo non tanto in quanto presidente del RC Treviso, quanto in quella di rappresentante di un gruppo
di amici rotariani appartenenti a club diversi, accomunati dall’entusiasmo per le iniziative condivise a sostegno
delle nostre cause. 

Dopo esserci diverti insieme alla Venice Marathon, cui alcuni di noi hanno partecipato più volte, desideriamo
ripetere l’esperienza in occasione della prossima Treviso Marathon, iscrivendoci in gruppo alla contemporanea
MoohRun per sostenere il nostro progetto globale più impegnativo: End Polio Now.

Vi invitiamo, pertanto, a segnalare ai vostri soci questo primo appuntamento trevigiano per “maratoneti rotariani
a passo variabile”, che beneficerà dell’organizzazione già rodata di MoohRun - per quanto concerne pettorale,
assicurazione,  gadget,  ristori,  deposito sacche e spogliatoi -  e che ci  impegnerà,  con le nostre canotte rosse
dedicate  a  End  Polio  Now,  lungo  due  tracciati  a  scelta.  Il  percorso  di  10  Km,  pianeggiante  e  quasi
completamente su asfalto, si snoderà in parte sullo stesso tratto della 16^ Treviso Marathon, mentre il percorso
da 7 Km si svilupperà principalmente nel centro storico di Treviso.

http://www.trevisomarathon.com/category/moohrun/


Sarà un’occasione in più per testimoniare il nostro comune impegno per l’eradicazione della polio in un contesto
di grande visibilità, per raccogliere fondi per la campagna End Polio Now, per apprezzare la magnifica Treviso,
per stare insieme al passo che ciascuno preferisce e per cominciare a “far crescere” anche a Treviso l’idea di  
“correre, donare e raccogliere” come già facciamo alla Venice Marathon.

Ringraziamo, qui, Luca Baldan, deus ex machina della nostra partecipazione alla Venice Marathon, per i preziosi
consigli che ci ha fornito per questo “anno zero” dell’impegno rotariano alla Treviso Marathon: l’organizzazione
che abbiamo potuto dargli è  decisamente più “casalinga”, ma abbiamo comunque aperto un anche un progetto
sulla Rete del Dono per rafforzare il nostro impegno.

Grazie all’esperienza “veneziana”, siamo sicuri che anche questa nuova “prova” raccoglierà l’entusiasmo di cui
necessita per strutturarsi maggiormente in futuro.

Vi ringraziamo per l’attenzione e la divulgazione che vorrete riservare a questo messaggio, invitandovi a seguire 
l’iniziativa anche attraverso l’evento Facebook Run To End Polio, il sito del Distretto 2060 e quello del RC 
Treviso. 

Vi aspettiamo a Treviso, per correre (più o meno…) insieme contro la polio!

Con un caro saluto,
Marina Grasso  
presidente R.C. Treviso

RUN TO END POLIO - TREVISO, DOMENICA 31 MARZO

Partenza ore 9,35 da Viale IV Novembre

(ampio parcheggio e zona servizi in area Prato Fiera)

Quota: euro 30/pax

Iscrizioni: entro il 20 marzo, compilando il modulo allegato e inviandolo a rotarytreviso@libero.it, insieme 
all’attestazione dell’avvenuto bonifico bancario a Rotary Club Treviso.

IBAN: IT 27 K 02008 12004 00010 4365 26.

Consegna canotta e pacco gara: Sabato 30 marzo (10:00 - 12:00) e Domenica 31 marzo (7:30 - 8:30) presso la 
sede Rotary Club Treviso (Largo di Porta Altinia 22/23 Treviso) o in altri orari/luoghi previo accordi. 

Per informazioni: Marina Grasso, 335.8223010 – Laura Serchiani, 348.0437010

Carissimi, 
è con grande piacere che Vi trasmetto in allegato l’invito 
dell’ANDOS Associazione Nazionale Donne Operate al Seno - sezione Ovest 
Vicentino a partecipare alla “Festa di Primavera” in cui verrà 
presentato  il Service del RC Valle dell’Agno (VI) che ha permesso di 
acquisire un casco refrigerante del cuoio capelluto per contrastare 
l’alopecia nei pazienti in chemioterapia.
Il macchinario verrà istallato presso la Breast Unit a valenza 
provinciale “Centro Donna” nell’Ospedale dì Montecchio Maggiore (VI).
L’evento si terrà sabato 23 marzo p.v. alle ore 17.00 presso l’Ospedale 
di Montecchio Maggiore in Via Ca’ Rotte 9.
Il programma prevede la celebrazione della S. Messa e a seguire 
l’inaugurazione delle donazioni, tra cui il casco contro l’alopecia. La 
giornata si concluderà con un momento conviviale a buffet.
Nella speranza di poterVi incontrare, Vi saluto affettuosamente.

https://maps.google.com/?q=Via+Ca%E2%80%99+Rotte+9&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Largo+di+Porta+Altinia+22&entry=gmail&source=g
mailto:rotarytreviso@libero.it
https://www.facebook.com/events/2003357806635023/
https://www.retedeldono.it/it/progetti/rotary-club-treviso/run-to-end-polio-tvmarathon2019


La Presidente RC Valle dell’Agno
Antonia Schenato Spillere 


