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 Prossimo incontro 
 

RIUNIONE n. 18 
Lunedì   14 novembre  2011, ore 19:00 

Chiesa di San Gregorio  
“IL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO” 

Incontro con Renzo Secco 

(Caminetto aperto ai familiari ed agli amici dei Soci) 

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

RIUNIONE n. 16 
Sabato   05 novembre  2011  
Roncade, Ca’ Tron 
 VISITA  a “H-FARM/ACCADEMIA DIGITALE” 
Incontro con Riccardo Donadon (Imprenditore)  e Mariano Zanon (Architetto progettista) 

Soci presenti 06: BANDIERA, MAZZER, MONTI, PAT, SERICOLA, TONINI 
 
Soci giustificati 08: COMUNELLO, CONTESSOTTO, DANESIN, OLIVARI, PEROLO, PETROCELLI, 
SCARPA, SIMINI 
 
Ospiti dei  Soci  03: Sandra PAT, Roberta e Marco SERICOLA,  
 
Rotaract Treviso  Angela Isotta Stefanelli, Maddalena Chizzali,  Tommaso Fornari, Mattia Zambon   
 
Con	  una	  nutrita	  partecipazione	  del	  rinato	  Rotaract,	  un	  drappello	  di	  noi,	  guidati	  dalla	  Presidente	  Giovanna	  
Mazzer	  ha	  visitato	   sabato	  mattina	   i	   locali	  di	  H-‐Farm.	   La	  giornata	  autunnale,	  umida	  con	  qualche	  goccia	  di	  
pioggia,	  ha	  sottolineato	  la	  bellezza	  straordinaria	  dei	  luoghi	  dove,	  per	  opera	  di	  Riccardo	  Donadon	  è	  sorta	  H-‐	  
FARM.	   Riccardo,	   che	   i	   più	   anziani	   di	   noi	   ricordano	   come	   attivo	   frequentatore	   del	   Rotaract	   cittadino,	   ha	  
localizzato	  in	  una	  vasta	  area	  dell’immensa	  tenuta	  di	  Cà	  Tron	  la	  nuova	  creatura	  imprenditoriale	  nata	  dopo	  la	  



cessione	  di	  E-‐Tree	  che	  è	  stata	  la	  sua	  prima	  avventura	  di	  grande	  successo.	  	  A	  fianco	  al	  nome	  della	  società	  si	  
può	  leggere	  “Sapete	  la	  novità?	  La	  tecnologia	  incontra	  la	  natura”.	  Come	  ci	  ha	  spiegato	  l’arch.	  Mariano	  Zanon	  
l’idea	  più	  brillante	  di	  Riccardo,	  per	  dare	  visibilità	  alla	   sua	   impresa,	  è	   stata	  di	  de-‐contestualizzare	   l’attività	  
inserendola	   in	   un	   ambiente	   agricolo,	   mentre	   ti	   aspetteresti	   di	   trovarla	   nel	   bel	   mezzo	   di	   una	   città	   iper-‐
tecnologica.	   (E’	   pur	   vero	   che	   i	   primi	   laboratori	   della	   silicon	   valley	   sono	   sorti	   non	   lontano	   da	   frutteti	   ci	  
albicocche).	   Non	   viene	   certo	   spontaneo	   chiamare	   uffici	   i	   locali	   ricavati	   da	   una	   intelligente	   e	   oculata	  
ristrutturazione	  degli	  edifici	  agricoli	  che	  si	  trovavano	  in	  zona.	  

Un	  giovanissimo	  “veterano”	  di	  H-‐FARM	  	  (ha	  solo	  trenta	  anni)	  ci	  ha	  guidati	  nella	  visita	  ai	  locali	  illustrandoci	  il	  
modello	   imprenditoriale	   dell’azienda	   e	   raccontandoci	   la	   sua	   avventura	   personale.	   L’azienda	   è	   un	  
“incubatore”	   di	   idee	   imprenditoriali	   che	   hanno	   a	   fare	   con	   prodotti	   elaborati	   e	   venduti	   in	   rete.	   L’azienda	  
fornisce	  a	  giovani	  che	  hanno	  un’idea	  di	  prodotto	  il	  supporto	  finanziario,	   logistico	  e	  amministrativo/legale.	  
Al	  potenziale	  imprenditore	  non	  resta	  che	  concentrarsi	  sullo	  sviluppo	  e	  sulla	  realizzazione	  del	  suo	  progetto.	  
Naturalmente	  le	  idee	  vengono	  attentamente	  selezionate	  e	  costantemente	  monitorate.	  Una	  volta	  realizzato	  
il	   progetto	   questo	   verrà,	   sempre	   con	   l’aiuto	   di	   H-‐FARM	   venduto	   ad	   investitori	   ,	   garantendo	   così	   la	   sua	  
crescita	  e	  la	  sua	  monetizzazione.	  

Già	  duecento	  ragazzi	   lavorano	  in	  comune	  nei	  locali	  di	  H-‐FARM	  e	  molti	  altri	  (anche	  meno	  giovani)	  possono	  
partecipare	   agli	   studi	   organizzati	   in	   H-‐ACADEMY,	   struttura	   di	   insegnamento	   professionale	   avanzato	  
localizzata	  non	   lontano	  da	  H-‐FARM	  dove	  abbiamo	  concluso	   la	  nostra	  visita	  a	  questa	   innovativa	  e	  giovane	  
realtà.	  

La	  giornata	  è	  proseguita	  per	  i	  “vecchi”	  in	  una	  trattoria	  di	  Cà	  Tron	  e	  con	  la	  visita	  al	  parco	  e	  alle	  strutture	  che	  
Fondazione	  Cassamarca	  ha	  ricavato	  dalla	  sede	  della	  azienda	  agricola:	  stupenda!	  Veniva	  voglia	  di	  vederla	  più	  
animata.	  Molto	  interessante	  anche	  l’archivio	  di	  libri	  e	  documenti	  che	  si	  trovano	  nei	  locali.	  

Grazie	  a	  Mario	  Tonini	  e	  a	  Giovanna	  per	  la	  bellissima	  esperienza,	  magari	  da	  ripetere…	  

(P.Pat)	  

       
 
 



     
 
 
RIUNIONE n. 17 
Lunedì   07 novembre   2011 ore 20,00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
“ASSEMBLEA ANNUALE PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI” 
 
Soci presenti 27: ALBRIZIO , BANDIERA, BEDENDO, BUZZAVO, CERIA, DANESIN, DE COLLE. 
GIACOMIN, LOSCHI, MASSARO, MAZZER, MOSCA, OLIVARI, PAT, PETROCELLI, PIANA, PRIOR, ROSI, 
SCARPA, SERICOLA, SPINAZZE’, STRADIOTTO, TONINI, TURI, VARISCO, ZANELLA,  ZANINI,  
 
Soci giustificati 07: ABITI, BASSETTO, CASTELLINI, CONTESSOTTO, DISTASO, MONTI, TENDERINI,  
 

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

Come	  sempre	  l’elezione	  del	  Consiglio	  Direttivo	  dell’anno	  prossimo	  e	  del	  Presidente	  dell’anno	  successivo	  è	  
un	  momento	  della	  vita	  del	  club	  che	  viene	  vissuto	  con	  buona	  partecipazione.	  Anche	  quest’anno	  le	  presenze	  
cono	  state	  superiori	  alla	  media	  delle	  riunioni	  e	  il	  dibattito	  è	  stato	  franco	  e	  costruttivo.	  

Era	  la	  seconda	  Assemblea	  dell’anno,	  dopo	  la	  approvazione	  del	  Piano	  Direttivo	  di	  club	  avvenuta	  nel	  corso	  del	  
mese	  di	  settembre.	  	  

Giovanna	   ha	   colto,	   molto	   opportunamente,	   occasione	   per	   aggiornare	   tutti	   i	   soci	   sull’attività	   del	   club:	  
sull’andamento	   dell’effettivo,	   sui	   programmi	   e	   soprattutto	   sulle	   attività	   dei	   service,	   molti	   dei	   quali	   già	  
avviati	  e	  su	  quelli	   in	  programmazione.	  Lo	  ha	  fatto	  con	  grande	  calore	  e	  con	  l’entusiasmo	  e	  l’energia	  che	  la	  
contraddistingue.	  Mi	  sembra	  che	  questa	  energia	  abbia	  raggiunto	  anche	  gli	  angoli	  più	  lontani	  della	  tavolata	  
lunga	  e	  calorosa.	  

Nel	   verbale	   troverete	   le	   indicazioni	   dei	   dirigenti	   dei	   club	   per	   l’anno	   prossimo	   e	   del	   Presidente	   dell’anno	  
2013-‐2014.	  Giovanna	  ha	   ringraziato	   tutti	   coloro	   che	  hanno	  dato	   la	   loro	  disponibilità	   ad	   impegnarsi	  per	   il	  
club	   ,	   in	   particolare	   naturalmente	   a	   Carlo	  Mosca	   che	   ha	   accettato	   il	   gravoso	   ed	   impegnativo	   compito	   di	  
reggere	  la	  Presidenza	  del	  club.	  	  

A	  lui	  un	  sentito	  ringraziamento	  da	  parte	  di	  tutto	  il	  club	  e	  Buon	  Lavoro!	  

(P.	  Pat)	  

 



      
 

 
Verbale della votazione 

 
In data 07.11.11 si è svolta la votazione per il rinnovo delle cariche sociali e del Consiglio Direttivo per 
l’annata rotariana 2012-13 . 
Dopo che Il Presidente Incoming Francesco Albrizio,  ha confermato i nomi del segretario, del tesoriere e del 
prefetto, si è proceduto con la consegna delle schede di votazione per la scelta degli altri membri del 
Consiglio Direttivo. 
Dopo il conteggio delle schede, il Consiglio Direttivo per l’annata 2012-13 risulta così composto: 
 
PRESIDENTE: FRANCESCO ALBRIZIO 
PRESIDENTE USCENTE: GIOVANNA MAZZER 
PRESIDENTE ELETTO: CARLO MOSCA 
 
SEGRETARIO: ALBERTO PETROCELLI 
TESORIERE  : MARIO TONINI 
PREFETTO   :  ITALO VARISCO 
 
CONSIGLIERI: 
MARIO BASSETTO 
ANNAMARIA GIACOMIN                 
FRANCESCO BANDIERA  
PAOLO PAT                                
PIERO TENDERINI 
 
Il segretario 
Alberto Petrocelli 

 
Al termine della votazione, Il Presidente Giovanna Mazzer  propone all’Assemblea il Presidente per l’annata 
2013-14: 

Carlo MOSCA 
 
che viene eletto all’unanimità dei presenti. 
 

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

News 

In occasione dell’Assemblea è stata distribuita ai Soci la recente pubblicazione, curata da Alessandro per il 
Distretto,sulle ultime novità riguardanti il funzionamento della RF. Sono a disposizione ulteriori copie.  

Per averle contattare direttamente il segretario. 

 

 



Il giorno 28.10.11 la nostra Socia Annamaria Giacomin è stata eletta Consigliere del Consiglio Nazionale 
dell’Ordine dei Consulenti del lavoro. 

     

Ad Annamaria le congratulazioni per l’ottenimento  del prestigioso incarico e l’augurio che possa trasmettere, 
con il suo esempio, i valori rotariani in cui ci identifichiamo. 

 
In allegato trovate il  Regolamento del Premio “Quando la volontà vince ogni ostacolo”, indetto dai 
Distretti 
- 206 – Italia, International Inner Wheel 
- 2060 e 2050, Rotary International 
per l’invio di eventuali candidature entro i termini stabiliti. 

Sabato 19 novembre alle ore 10:00 a Conegliano ci sarà l’inaugurazione dell’ “Unità di Transito” della 
Fondazione Bernardi. L’Unità di Transito consiste in un appartamento destinato ai ragazzi abbandonati, 
ospiti della Fondazione, che hanno raggiunto la maggiore età in attesa di una destinazione più sicura e 
fortunata. L’appartamento è stato restaurato a seguito del  Service realizzato tra i dieci Club della Provincia. 

L'iniziativa si concluderà presso il ristorante la Vigna di Susegana, sede del RC Susegana, Club capofila del 
service (euro 25,00). 
Chi è interessato alla colazione, è pregato di prenotare. 
 

Nello stesso giorno è in programma presso l’Hotel Sheraton di Padova, il Seminario  avente per titolo 
“LEADERSHIP E POTERE”. Scrive il Governatore Maraschin: “Come ogni anno, il Distretto Rotary 
organizza un Forum sulla leadership rotariana; a differenza di altri anni abbiamo integrato l’argomento della 
leadership con il concetto di “potere” in considerazione del momento che stiamo vivendo ma anche perché il 
potere è una componente inscindibile della leadership. La qualità dei relatori e l’organizzazione da parte 
della Commissione Distrettuale per l’Azione Professionale, presieduta dal PDG Giampiero Mattarollo, sono 
eccellenti equindi ci auguriamo che possiate partecipare numerosi.” 

Per ulteriori informazioni: http://www.rotary2060.it/images/stories/piegh.%20leadership%20e%20potere.pdf  

     



 
 
SCAMBIO GRUPPI DI STUDIO DEL DISTRETTO 2060 con DISTRETTO 7080 ONTARIO, CANADA 
 
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  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 del mondo 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. Lo 
Scambio Gruppi di Studio del  Distretto Rotary 2060  avverrà con il Distretto Rotary 7080 nello stato 
dell’Ontario - Canada dal 28  Aprile al 26 Maggio. Le spese di andata  e ritorno, di vitto e alloggio , 
trasferimenti e visite guidate sono a carico del Rotary. 
 
I partecipanti per il Distretto 2060 Nord Est (Veneto-Trentino-Friuli) saranno quattro oltre ad un Team Leader 
rotariano e dovranno : 
 
• Essere di età compresa tra i 25 e i 40 anni 
• Donna/Uomo 
• Essere giovani professionisti,ai primi anni di carriera, che siano impiegati in una attività lavorativa a 

tempo pieno nell’area del Distretto 2060, cioè del Triveneto 
• Non  essere parenti diretti di rotariani 
• Avere una più che buona  conoscenza dell’Inglese 
• Essere di buon carattere ed in grado di “fare gruppo” 
• Avere la possibilità di assentarsi per un mese dal lavoro per questa esperienza ed essere disposti ad 

incontri di preparazione ( almeno sei)  coordinati dal Team Leader rotariano. 
 

Le domande di partecipazione 

• in carta semplice  corredate di  
• una foto unitamente ad 
•  un sintetico   curriculum vitae ed ad 
•  un consenso al trattamento dei dati  
devono essere presentate dai Club alla  commissione distrettuale agli indirizzi mail di cui sotto entro il 
30 novembre p.v. Le candidature saranno accettate solo se provenienti tramite i Club del Distretto 
2060 

Contatti : 

• Alessandro Lolli : 347.4230341 alessandrololli@hotmail.com  
• Rotary International Distretto 2060 

Corso Andrea Palladio, 139 – 36100 Vicenza 
tel +39 0444 543059 – fax +39 0444 322386 
e-mail: segreteria2011-2012@rotary2060.eu 

 

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

Renzo Secco (10.11.11) 
Arturo Toppan (14.11.11) 

 
 

PROSSIMI INCONTRI	  
R. C. TREVISO NORD 

 



Sabato   12 novembre  2011 ore 20,00  
Ristorante Verdegaio ( http://www.ristoranteverdegaio.it ) 
Via Barriera, 20 Susegana 
“INCONTRO CONVIVIALE CON IL CLUB DI CONTATTO ALTÖTTING-BURGHAUSEN”  
Gli amici del RC Altötting – Burghausen, di passaggio per la visita alla biennale di 
Venezia, hanno piacere di incontrarci per una serata di convivialità.  
  
RIUNIONE n. 18 
Lunedì   14 novembre  2011 ore 19,00 – caminetto aperto ai familiari ed amici 
Scoletta della Chiesa di San Gregorio, Vicolo San Gregorio (laterale di via Barberia)  
“IL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GREGORIO” 
Incontro con il nostro Socio Renzo Secco, artefice dell’iniziativa del recupero 
dell’immobile. Renzo ci illustrerà i lavori di restauro eseguiti che hanno riportato alla luce 
un gioiello della nostra città. Seguirà un momento musicale, con l' antico organo 
restaurato, ed un piacevole rinfresco.  

RIUNIONE n. 19 
Lunedì   21 novembre  2011 ore 20,00  
Ristorante al Migò, Ca’ del Galletto 
VISITA DEL GOVERNATORE  
Incontro con il Governatore Bruno Maraschin 
	  
RIUNIONE n. 20 
Lunedì   28 novembre  2011 ore 20,00  
Ristorante  Al Migò, Ca’ del Galletto 
“DALL’ULTIMO IMPERATORE MANCIU’ ALLA CINA DI OGGI”  
Incontro con il giornalista Adriano Madaro 

 
RIUNIONE n. 21 
Venerdì   02  dicembre  2011 ore 18,00  
Palazzo Giacomelli, Riviera  Garibaldi, 13 
“PREMIO NORD EST APERTO- IV EDIZIONE” 
Assegnazione premi a lavoratori extraeuropei riconosciuti particolarmente meritevoli alla 
presenza del Governatore del Distretto 2060 e delle Autorità cittadine. Essendo iniziativa 
frutto della collaborazione dei dieci Club della Provincia di Treviso, si invitano i Soci ad una 
attiva partecipazione. 

	  
	  
 
 
	  
 
 

 

 
 
 



LETTERA MENSILE  DEL GOVERNATORE- NOVEMBRE 2011 
  
Cari Amici e care amiche,  

nel calendario rotariano il mese di Novembre è dedicato alla Fondazione Rotary e 
alla sua conoscenza.  
La Fondazione Rotary è una istituzione senza fini di lucro che appoggia l'attività di servizio del 
Rotary promuovendo la pace e la comprensione mondiale attraverso interventi in campo uma-
nitario, educativo, culturale; si può definire il “braccio operativo” del Rotary International, in 
assenza del quale il Rotary potrebbe sembrare una fonte di principi e valori basati sul “Servire 
al di sopra di ogni interesse personale” senza poterli tradurre in fatti concreti.  
L'anno di fondazione è il 1917 da parte di Arch Klumph, il quale espresse il suggerimento ai 
Rotariani convenuti ad Atlanta per il Congresso, che “sarebbe stato opportuno accettare 
donazioni allo scopo di utilizzarle per fare del bene nel mondo”; inizialmente non ebbe molto 
successo; la 1a donazione fu di 26,50 USD, ma solo nel 1930 fu possibile elargire la prima 
sovvenzione di 500 USD alla Società Internazionale per Bambini Paralitici. La crisi economica di 
quegli anni e poi la seconda guerra mondiale ne frenarono ulteriormente la crescita, ma alla 
morte di Paul Harris, nel 1947, in sua memoria cominciarono a confluire donazioni che 
consentirono di creare una organizzazione moderna quale si è sviluppata nel tempo fino ai 
giorni nostri.  
Attualmente è strutturata in 3 componenti e cioè:  

• il fondo permanente  
• il fondo programmi  
• il fondo Polioplus  

 
ai quali confluiscono tutte le donazioni di varia entità e genere dei Rotariani del mondo; negli 
ultimi anni è stato lanciato a tutti i Soci del mondo il programma di donare 100 Dollari ciascuno 
per ogni anno.  
Nel nostro Distretto non siamo mai riusciti mediamente a raggiungere tale ammontare, e 
siamo al penultimo posto tra i Distretti Italiani per entità di contribuzioni, a causa di varie 
motivazioni, fra le quali spicca la diffidenza dei nostri Soci ad affidare la gestione di fondi ad 
una Istituzione che appare lontana nelle sue modalità operative. Ma senza dilungarsi in discorsi 
ed affermazioni variamente interpretabili, bisogna ricordare che i Club del nostro Distretto 
hanno ricevuto molto di più di quanto hanno donato e questo dovrebbe essere un elemento 
sufficiente per far cambiare opinione ed aprire il cuore dei nostri Soci.  
In questi giorni si stanno svolgendo i Seminari della Fondazione Rotary, diretti e coordinati da 
Alessandro Perolo, secondo il programma che tutti hanno ricevuto, ai quali sono invitati in 
modo particolare i Presidenti e Segretari di Club, il Presidente e i Componenti della Commis-
sione per la Fondazione Rotary di ogni Club e tutti coloro che desiderano partecipare allo scopo 
di conoscere nei minimi particolari non solo la organizzazione e i bilanci, ma anche il campo 
operativo di questa benemerita e meritoria Istituzione.  
In sintesi si ricorda, ma tutti lo sappiamo, che oltre alla Campagna di eradicazione della Polio 
giunta alle sue fasi conclusive, la Fondazione Rotary è impegnata e si impegna ogni giorno ad 
intervenire in aree del mondo di grande sofferenza con i progetti in campo umanitario definiti 
nel piano strategico del Rotary; inoltre, a beneficio in particolare delle Nuove Generazioni. 
dedica programmi formativi e culturali allo scopo di promuovere la pace nel mondo.  
Quindi, partecipate ai Seminari della Fondazione Rotary per saperne di più, per conoscere la 
evoluzione e i cambiamenti che saranno introdotti con il Piano di Visione Futura e per eliminare 
le perplessità che una informazione carente può determinare.  
Un abbraccio 

Bruno 

 

 



 

 


