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PROSSIMO INCONTRO 

 
 
 
RIUNIONE n. 10 
LUNEDI’ 4 ottobre 2010, ore 20.00 
CAMINETTO.  Un socio si presenta: Nicola Stradiotto 
 

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

 
 
 
RIUNIONE n. 9 
 
MARTEDI’ 28 settembre 2010, ore 20.00 
Conviviale presso La Ghirada Città dello Sport, via Nascimben, 1/b. 
Giorgio BUZZAVO, AD di Verde Sport spa (Gruppo Benetton):  
“Storia della Ghirada e Primo sport 0-2-4-6 anni”. 
 
Soci presenti 24: ALBRIZIO, BASSETTO, BERNA,  BUZZAVO, CERIA, CHIELLINO, COMUNELLO, 
DANESIN,  DISTASO, GIACOMIN, MAZZER, MONTI, PAT, PETROCELLI, PRIOR, RAMANZINI, ROSI,  
STRADIOTTO,  TENDERINI, TONINI, TURI, VARISCO, ZANELLA, ZANINI. 
 
Soci giustificati 10: BANDIERA, DE COLLE,  OLIVARI, PATELLI, PEROLO, PIANA, SACCARDI,  SCARPA, 
SECCO, SPINAZZE’,  

 
	  

Relazione	  alla	  serata	  n.	  9,	  del	  28	  settembre	  2010:	  

Giorgio BUZZAVO, AD di Verde Sport spa (Gruppo Benetton): 

“Storia	  della	  Ghirada	  e	  Primo	  sport	  0-‐2-‐4-‐6	  anni” 



Martedì 28 settembre 2010 Giorgio Buzzavo, dal 1990 amministratore delegato di Verde Sport 	  
s.p.a. ed ex giocatore di pallacanestro ad alti livelli, ci ha accolto nell’ambiente sportivo de La 
Ghirada – Città dello Sport, divenuto ormai da anni un punto di riferimento unico dello sport 
trevigiano. 

Verde Sport S.p.a. è nata nel 1988 da un'idea di Gilberto Benetton ed è il braccio operativo nello 
sport del Gruppo Benetton. La sua attività si articola nella gestione del centro sportivo 
polifunzionale de La Ghirada e nell'organizzazione delle sue molteplici attività, oltre che del 
Palaverde, "casa" delle squadre trevigiane di volley e basket e di manifestazioni, concerti e 
celebrazioni. 

 

Da poco tempo Verde Sport ha deciso di estendere il proprio campo di azione anche ai bambini 
con meno di sei anni,  a testimonianza dell’impegno ormai istituzionale del gruppo Benetton nello 
sport concepito sia come attività imprenditoriale, per dimensioni e livello di complessità, sia come 
responsabilità sociale nei confronti della comunità e del territorio. 

 

E’ stata molto interessante la descrizione operata dal relatore della nuova area funzionale creata e 
dedicata esclusivamente agli “sportivi” da zero a sei anni, a completamento di un impegno globale 
di Verde Sport s.p.a. nei riguardi delle più giovani generazioni e ad integrazione di un percorso 
sportivo e culturale dell’uomo dai primi anni fino all’età adulta. 

Abbiamo anche assistito alla proiezione di un filmato che ha illustrato compiutamente le numerose 
articolazioni, imprenditoriali, sportive e sociali, della società Verde Sport che, con la nuova 
iniziativa del “primo sport 0 – 6 anni”, ha aperto un varco importante nel campo esteso del gioco e 
dell’attività ludica dell’infanzia. 

Alfonso Distaso	  

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

 
Questa settimana facciamo gli auguri a: 

Francesco BUZZAVO il 3/10  
Mirco GRESPAN il 3/10 

	  

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

Seminari	  distrettuali	  della	  Fondazione	  Rotary	  

Rotary	  International	  News	  -‐-‐	  16	  agosto	  2010	  

	  

	  Il	  Seminario	  distrettuale	  della	  Fondazione	  Rotary	  mette	  in	  risalto	  i	  benefici	  del	  coinvolgimento	  
nella	  Fondazione	  Rotary	  e	  delinea	  i	  programmi	  e	  le	  direttive	  della	  Fondazione.	  I	  partecipanti	  



ricevono	  le	  risposte	  alle	  loro	  domande	  sulla	  Fondazione	  e	  gli	  aggiornamenti	  sulle	  direttive	  e	  sugli	  
obiettivi	  dell'anno.	  Essi,	  inoltre,	  apprendono	  i	  modi	  per	  riconoscere	  gli	  individui	  nell'ambito	  del	  
distretto	  per	  gli	  eccezionali	  contributi	  della	  Fondazione.	  	  

La	  partecipazione	  è	  aperta	  a	  tutti	  i	  Rotariani,	  in	  particolare	  i	  presidenti	  di	  club,	  presidenti	  o	  
membri	  di	  commissione	  di	  club	  per	  la	  Fondazione	  e	  nuovi	  soci	  che	  desiderano	  conoscere	  meglio	  la	  
Fondazione.	  

	  

ROTARY	  INTERNATIONAL	  

DISTRETTO	  2060	  ITALIA	  

FRIULI	  VENEZIA	  GIULIA	  -‐	  TRENTINO	  ALTO	  ADIGE	  /	  SÜDTIROL	  –	  VENETO	  

SEMINARIO	  	  
su	  

ROTARY	  FOUNDATION	  	  e	  	  ONLUS	  DISTRETTUALE	  
Sweet	  Hotel	  

Piazza	  Libertà	  11	  
Longa	  di	  Schiavon	  -‐	  VI	  

	  
SABATO	  9	  OTTOBRE	  

	  

P	  r	  o	  g	  r	  a	  m	  m	  a	  

	  9.15-‐10.00	   	   Registrazione	  dei	  partecipanti	  

10.00-‐10.20	   	   Onori	  alle	  Bandiere	  
Saluto	  del	  Governatore	  	  R.	  Caronna	  
Scopi	  ed	  obiettivi	  del	  Seminario	  	  DGD	  A.	  Perolo	  	  	  	  
Responsabile	  Distrettuale	  della	  Rotary	  Foundation	  	  	  

	  

10.20-‐11.10	   	   La	  Fondazione	  nel	  nuovo	  decennio.	  	  	  DGD	  A.	  Perolo	  
	  Situazione	  e	  programmi	  futuri	  	  

 Resoconto	  finanziario	  
 Programmi	  umanitari	  

Contributi	  –	  Sovvenzioni	  paritarie	  MG	  –	  FODD	  

 Programmi	  educativi	  e	  culturali	  
Presentazione 
Testimonianze:  
Silvano Fabris  per le Borse di Studio degli Ambasciatori  
Monica  Poli  per lo Scambio Gruppi di Studio SGS,  



Giorgio Dal Corso  per gli Alumni 
	   	  	  	  	  	  	  	  

11.10-‐11.40	   	   Discussione	  

11.40-‐12.00	  	  	  	  	  	  c	  o	  f	  f	  e	  e	  	  	  	  b	  r	  e	  a	  k	  

12.00-‐12.50	   	   La	  grande	  sfida	  per	  l’Umanità:	  la	  PolioPlus.	  	  DGD	  A.	  Perolo	  

 Situazione	  e	  la	  sfida	  dei	  200	  mln	  	  
 Proiezione	  DVD:	  ‘The	  Final	  Inch’	  

Il	  futuro	  è	  vicino:	  	  ‘Future	  Vision	  Plan’.	  	  Ezio	  Lanteri	  
  Panorama sulla Visione Futura  

	  

12.50-‐13.10	   	   La	  ONLUS	  distrettuale.	  	  A.	  Mioni	  
Lo	  strumento	  per	  sovvenzionare	  i	  nostri	  Service	  	  

	  
13.10-‐13.40	   Discussione	  

Conclusioni:	  	  Resp.le	  	  RF	  	  DGD	  A.	  Perolo	  e	  	  Governatore	  R.	  Caronna	  
	  

14.00	   Pranzo	  dell’Amicizia	  	  a	  buffet,	  

	  	  Ristorante	  del	  Sweet	  Hotel	  	  
	  

*****   *****   *****	  
PROSSIMI INCONTRI 
R. C. TREVISO NORD 

 
 
RIUNIONE n. 11 
Lunedì 11 ottobre 2010, ore 20.00  
Caminetto. Arch. Gherardo Avogadro: “Parliamo di architettura”	  

RIUNIONE n. 12 
SABATO 16 ottobre 2010, ore 11.00  
Visita alla chiesa del Redentore a Venezia.  
Pranzo presso il refettorio dei frati.	  
 
Lunedì 18 ottobre 2010  
Riunione sospesa	  

RIUNIONE n. 13 
Lunedì 25 ottobre 2010, ore 20.00  
Caminetto. Arch. Francesco Bandiera: “Architettura, commento e contesto:  
l’esperienza di Bandiera Architetti. Dai primi anni ’90 ai nuovi uffici di Ascopiave”	  
	  


