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PROSSIMO INCONTRO
RIUNIONE n. 24
Lunedì 31 gennaio 2011, ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
CONVIVIALE. Mario Bassetto: “Passaggio in India – Varanasi, ottobre 2010”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 23
Lunedì 24 gennaio 2011, ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
CAMINETTO. Francesco ALBRIZIO: “In Cina. Reportage con foto in una realtà
industriale cinese”
Soci presenti 26: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BERNA, BERTUCCI, BUZZAVO, CASTELLINI,
CERIA, DARSIE’, DE COLLE, DISTASO, GIACOMIN, MAZZER, MONTI, PETROCELLI, PIANA, ROSI,
SACCARDI, SIMINI, TENDERINI, TESSAROLO, TONINI, TURI, VARISCO, ZANELLA, ZANINI.
Soci giustificati 7: COMUNELLO, DANESIN, PAT, PRIOR, SCARPA, SPINAZZE’, STRADIOTTO.

	
  
	
  
Serata	
  n.	
  23,	
  del	
  24	
  gennaio	
  2010:

Francesco ALBRIZIO
“In Cina. Reportage con foto in una realtà industriale cinese”

Francesco Albrizio è direttore generale di Haier Italy Appliances spa, in altra parole dirige
un’azienda interamente cinese in suolo italico: un’anomalia per un secolo che ha assistito alla
corsa dell’Occidente alla delocalizzazione in Asia e soprattutto in Cina; per di più una coraggiosa
anomalia per chi scommette ancora sul sistema italiano.

La sua relazione non ha però riguardato la spiegazione di questa anomalia (probabilmente si tratta
dell’obiettivo di una public company come la Haier di lanciare i propri prodotti e la propria
immagine nel mercato europeo), ma è stata tutta incentrata nell’illustrarci le immagini – suggestive
e comunque significative - del “nuovo mondo” cinese e della capacità di questo di adattarsi alle
repentine trasformazioni della società.
Sintomatica in proposito è stata l’immagine della sede della Haier risalente al 2004 poi trasformata
e radicalmente modificata in una struttura gigantesca in cui la fabbrica sembra quasi il cuore
pulsante, il punto di riferimento non solo della società, ma anche della vita dell’individuo.
L’entusiasmo con cui ci ha raccontato della sua esperienza negli stabilimenti cinesi della casa
madre ha sicuramente acceso la curiosità in tutti noi di scoprire come si lavora nelle fabbriche di
una grande multinazionale cinese (secondo recenti stime Haier è il primo produttore mondiale di
“grandi elettrodomestici”). Nel vedere gli spazi enormi, lindi e ordinati dello stabilimento di
Quingdao qualcuno ha ironizzato sullo stereotipo del sistema lavorativo cinese (chiedendo dove
fossero finiti gli scantinati …), ma Francesco con il suo obiettivo racconto illustrato è riuscito
efficacemente a convincerci che nel giro di pochi anni il mondo industriale della seconda potenza
economica mondiale è mutato radicalmente e cambierà ancora nei prossimi tempi.
A. Distaso

***** ***** *****
OSPITARE UN GRUPPO GSE DEL DISTRETTO 6270
Wisconsin/ USA in visita per un mese nel nostro
distretto dal 23 maggio 2011 al 19 giugno 2011.
Il Rotary International promuove ogni anno una serie di iniziative per la migliore
comprensione dei popoli attraverso programmi educativi.
Uno dei programmi di maggiore importanza è quello dello Scambio Gruppi di Studio ( in
inglese Group Study Exchange) che ha lo scopo di offrire gratis a giovani professionisti
l’occasione di vivere per un mese in un altro paese ospiti del Rotary; viene così
incoraggiato l’apprendimento di usi e costumi locali attraverso contatti personali con i
rotariani e le loro famiglie,con le istituzioni, con il mondo imprenditoriale e professionale
del luogo. Lo scambio avviene tra due Distretti Rotary mediante l’invio reciproco di un
team formato da 4 giovani tra i 25 e 40 anni che esercitino una professione a tempo pieno
da almeno due anni nelle zone di provenienza, accompagnati da un team leader
rotariano. Dal 23 maggio 2011 al 19 giugno 2011 il gruppo GSE del Distretto
Rotary 6270 dello stato del Wisconsin/ USA sarà nel nostro Distretto per un
mese. Le spese di andata e ritorno, sono a carico della Rotary Foundation mentre vitto e
alloggio sono a carico dei clubs che ospitano il team .Cerchiamo

clubs

desiderosi di offrire ospitalità e calore familiare a questi
giovani che vengono nel nome e per nome del Rotary ; clubs
in grado di far loro apprezzare il nostro territorio ed apprendere le nostre eccellenze in
ogni settore.
L’ospitalità da offrire è mediamente di tre o quattro giorni, meglio se in famiglia , ed è
caldamente raccomandata la partecipazione del team ad una riunione conviviale rotariana.
PS: Per i tesorieri : mettete a bilancio un migliaio di euro per un soggiorno full optional per
cinque persone per tre giorni; vi assicuro che è un service straordinario che lascia profondi
segni dentro chi lo vive e diffonde pace e amore .

***** ***** *****
Questa settimana facciamo gli auguri a:

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

RIUNIONE n. 25
Venerdì 4 febbraio 2011 ore 14.30
CONVEGNO aperto al pubblico presso il salone della Provincia di Treviso, S. Artemio,
organizzato su iniziativa del Rotary Club Treviso con il sostegno degli altri Rotary Club
della Provincia di Treviso, sul tema: “L’alcol e i giovani”.
RIUNIONE n. 26
Lunedì 7 febbraio 2011 ore 18.30
Visita alla mostra “Il pittore e la modella” presso Casa dei Carraresi.
Seguirà la cena presso lo stesso luogo
RIUNIONE n. 27
Lunedì 14 febbraio 2011 ore 20.00
RIUNIONE SOSPESA, sostituita da Interclub con Inner Wheel Treviso
RIUNIONE n. 27
Mercoledì 16 febbraio 2011 ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
Interclub con Inner Wheel Treviso
Relatori: Prof. Ulderico Bernardi: “Il Veneto e l’altrove: viaggio nell’identità”
e Padre Pozzobon. Titolo della relazione non ancora pervenuto.
L’organizzazione della serata è a cura dell’Inner Wheel.

RIUNIONE n. 28
Lunedì 21 febbraio 2011 ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
CONVIVIALE. Dott.ssa Alessandra Geromel: “Venezia e la produzione dei tessuti
auroserici”. L’argomento riguarda le vicende storiche legate alla produzione e diffusione
dei preziosi tessuti in seta e oro, che Venezia tesseva e commercializzava.
Alla serata parteciperanno alcune socie del Club Inner Wheel.
RIUNIONE n. 29
Lunedì 28 febbraio 2011 ore 20.00
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
CAMINETTO. Paolo Pat: “Il piano direttivo di Club”
	
  

