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BOLLETTINO n. 39
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 40	
  
Venerdì 11 Maggio 2012 ore 20,45 – “Conviviale”
Interclub dei dieci Rotary Club della provincia di Treviso,
con la sponsorizzazione di Banca Mediolanum.	
  
Teatro Comunale “Mario Del Monaco”
“OMAGGIO A MORRICONE ”
Concerto Starordinario a favore di ' Rotary Fondation - END POLIO NOW', con
Orchestra Filarmonia Veneta,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 39	
  
Lunedì 07 Maggio 2012 ore 20,00 – Conviviale
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
“LE SFIDE NEI MERCATI GLOBALI-OLTRE IL MADE IN ITALY-I FONDI DI PRIVATE
EQUITY ”
Incontro con Silvano Storer, Presidente e Amministratore Delegato di Società del Fondo
L Capital (LWMH)	
  
	
  

Soci presenti 32: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BEDENDO, BERTUCCI, BUZZAVO, CASTELLINI,
CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DANESIN, DARSIE’, DE COLLE, DI FULVIO, DISTASO, FABBRO, FERMI,
GAZZOTTI, MASSARO, MAZZER, MONTI, PAT, PATELLI, PETROCELLI, PIANA, SCARPA, SECCO,
SERICOLA, SPINAZZE’, STRADIOTTO, TONINI, VARISCO, ZANINI.

Soci giustificati 11: BASSETTO, BERNA, COMUNELLO, GIACOMIN, PRIOR, ROSI, SIMINI,
TENDERINI,TESSAROLO, TURI, ZANELLA.

Ospiti dei Soci 17: Silvia ALBRIZIO; Danila BUZZAVO; Marco CONTESSOTTO (CONTESSOTTO); Adriana
ADINOLFI, Antonella e Federico GEREMIA, Sandra e Giuliano GIUSTO, Giovanni SANDRI, Cecilia e Guido
TEGON, Ornella e Guido VISENTIN, (MAZZER);Sandra PAT, Laura SCARPA, Valeria Pagnossin (STRADIOTTO),
Bruna VARISCO,

Ospiti del Club 12: Signora Paola e Dott. Aldo ADINOLFI, Prefetto della Provincia di Treviso; Signora Luigina,
Veronica e Silvano STORER, relatore ; Signora Luciana e Lorenzo FERRETTO , Presidente RC Treviso Terraglio;
Angela Isotta STEFANELLI, Presidente Rotaract Treviso; Maddalena CHIZZALI, Segretario Rotaract Treviso; Marzia
NARDUZZI e Roberto CORREZZOLA; Alessandro STIVAL
********************************************************

E’ stata una serata di autentica eccellenza, impreziosita dal saluto finale del Prefetto di Treviso che
ha sciorinato a memoria i comandamenti del Rotary, dimostrando così una preparazione degna di
un autentico rotariano.
Tutti conoscono Silvano Storer e la sua preparazione professionale ed umana, ma la sua
esposizione, e in seguito anche le garbate risposte alle domande di fine serata, hanno sorpreso
per la sua capacità di interagire e catturare l’attenzione e la curiosità dei presenti.
Con la prima parte della relazione, il nostro ospite ha illustrato le tappe più importanti della sua
storia professionale che lo ha visto sin da giovane ai vertici di società e gruppi industriali di
rilevanza internazionale (Chiari e Forti, Nordica, Stefanel, Marzotto) per giungere nella seconda
fase della sua vita di manager a dirigere e presiedere fondi di private equity.
E’ impossibile sintetizzare in poche righe la congerie di informazioni e dati che Silvano Storer ci ha
fornito, ma sicuramente il nocciolo più interessante del suo articolato intervento ha proprio
riguardato la sua esperienza nella transizione dal mondo dell’industria a quello della finanza. Oggi,
infatti, pur presiedendo importanti società che operano nel campo del private equity (ci ha spiegato
in modo chiaro come funziona questa attività), egli funge da trait d’union fra le industrie (del cui
mondo è sicuramente uno dei massimi esperti) e gli investitori finanziari istituzionali.

NOTIZIE
DAL DISTRETTO:
LETTERA DEL GOVERNATORE
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Cari Amici e Care Amiche,
il Rotary non suggerisce alcun argomento particolare per il mese di Maggio, forse per lasciare
uno spazio libero dedicato alla presentazione degli ultimi importanti eventi previsti nell'annata
in corso, ed inoltre per anticipare qualche riflessione su quanto è accaduto durante questi 10
mesi, durante i quali ho visitato tutti gli 84 Club del Distretto.
Il primo posto nelle comunicazioni riguardanti questo mese è di diritto per il Congresso
Internazionale del Rotary che si svolgerà a Bangkok in Thailandia dal 6 al 9 maggio p.v.; in
questi ultimi tempi siete stati informati e sollecitati ad iscrivervi e a prenotare la partecipazione
dal Responsabile dell'Ovest Europa, il PDG Alvise Farina, la cui opera entusiasta, tenace,
instancabile e continua ha convinto un notevole numero di Soci del nostro Distretto,
raggiungendo un numero record di prenotazioni che si avvicina alle 100 persone; Alvise è stato
anche l'anima, il cuore e l'artefice, coadiuvato da Alessandro Perolo e dai Componenti la
Commissione per la Rotary Foundation, di un Service pertinente alle risorse idriche, che il
nostro Distretto, con modalità operative a tipo Matching Grant, offrirà alle popolazioni
thailandesi di aree disagiate di quel territorio: di tutto ciò oltre che essere grati agli artefici del
progetto, dobbiamo essere orgogliosi per l'immagine che il nostro Distretto, i nostri Club, i
nostri Soci ricaveranno a livello internazionale durante la presentazione che avverrà al
Congresso Internazionale.
L'8 e il 9 giugno p.v. si svolgerà poi il Congresso del nostro Distretto; l'apertura avverrà l'8
giugno, nel tardo pomeriggio presso villa Fracanzan-Piovene ad Orgiano (VI), a cui seguirà la
cena di gala, secondo le consolidate tradizioni. La mattinata successiva sarà dedicata ai lavori
del Congresso, in linea con il tema prescelto e cioè “Il Rotary: un'idea, un sogno, la realtà” e
coerenti con il motto “Conosci te stesso per abbracciare l'umanità”.
Il Congresso Distrettuale costituisce la tappa finale dell'annata rotariana ed è l'evento che
coinvolge tutti i protagonisti nella verifica di quanto è stato realizzato non solo, ma anche di
quello che si sarebbe potuto fare allo scopo, in un'ottica di continuità, di essere utili nella
programmazione dell'annata 2012-2013. È l'occasione anche di incontrarci numerosi per
riaffermare i principi e i valori universali del Rotary ed esprimere la meritata gratitudine a
quanti si sono impegnati per il conseguimento degli obbiettivi e la realizzazione dei programmi
proposti.
Durante le visite ai Club, ho parlato spesso di “identità ed appartenenza” che, secondo la mia
opinione, nell'epoca attuale sono in crisi per varie motivazioni e che devono essere rinforzate e
rivitalizzate se vogliamo avere un futuro come Associazione; solo un convinto spirito di
appartenenza al proprio Club e al Rotary potranno aiutarci a superare tutte le difficoltà, talvolta
presenti, nella vita del Club e a dare una immagine rivolta all'esterno quale meritiamo in
relazione al nostro prestigioso passato ed al generoso e disinteressato impegno, che continua
tuttora, al fine, soprattutto con l'esempio, di migliorare la Società in cui viviamo.
Per dimostrare l’identità e l’appartenenza alla nostra Associazione, partecipiamo numerosi al
nostro Congresso per esprimere tutta la forza, la potenzialità e la vitalità del Rotary e di tutti i
Soci impegnati a “servire al di sopra di ogni interesse personale”. Solo così potremo ricavare
entusiasmo, coraggio e determinazione per poter proseguire nel nostro cammino.
Un abbraccio,
Bruno

19.05.2012 a San Vito del Tagliamento
Forum organizzato dalla Commissione Distrettuale "You know your rights, do you know your duties?" Il tema
proposto è di estrema attualità ed i Relatori sono di grande livello e competenza specifica; il Governatore
auspica la numerosa partecipazione.

COMMISSIONE DISTRETTUALE PER L’HANDICAMP LORENZO NALDINI

DAI CLUBS:
DAI ROTARY CLUB DELLA PROVINCIA DI PADOVA:

INVITO Manifestazione "Per uno sviluppo responsabile in una società aperta"
Anche quest'anno i Rotary Club della Provincia di Padova hanno organizzato la
manifestazione nel corso della quale verranno consegnati due Premi:
- "Qualità nello sviluppo" Giorgio Pagliarani;
- "Nord Est Aperto" Ruggero Menato.
http://www.premisviluppoeintegrazione.it/	
  	
  
	
  
	
  
	
  

*****

DAL NOSTRO CLUB:
Nel corso della serata, sono stati stato formalmente presentati i nuovi soci Romano
Fabbro e Ezio Fermi. Un caloroso benvenuto da parte di tutti i soci del club

Romano Fabbro

Ezio Fermi

Comunichiamo che i biglietti
prenotati per il Concerto potranno
essere ritirati la sera del 11.05.12
presso il Teatro presentandosi
possibilmente con congruo
anticipo ( 19.45 - 20.00) e
richiedendoli al Tesoriere.
BURGHAUSEN

Per agevolare l'organizzazione degli amici tedeschi, che ci
hanno pregato di far sapere prima possibile il numero dei
partecipanti per poter prenotare un certo numero di
camere, vi chiedo cortesemente di comunicare la vostra
partecipazione o meno entro il 14.05.12

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB
	
  
	
  

RIUNIONE n. 41	
  
Lunedì 14 Maggio 2012 ore 20,00 – Caminetto
Ristorante Al Migò, Ca’ del Galletto
“ARTISTI TREVIGIANI IN EUROPA NEL PRIMO NOVECENTO ”
Incontro con Eugenio Manzato, Presidente Associazione Amici dei Musei	
  
	
  

RIUNIONE n. 42	
  
Domenica 20 Maggio 2012 ore 12,00 – Conviviale
Atelier Olimpia Biasi
“DEJUNER SUR L’ERBE…..SOTTO LE ROSE ”
Incontro con Olimpia Biasi, pittrice	
  
	
  

RIUNIONE n. 43	
  
Lunedì 28 Maggio 2012 ore 20,00 – Caminetto
Cooperativa Solidarietà, Via Fossaggera”
“VILLAGGIO SOLIDALE ”
Visita alla struttura “Villaggio Solidale”	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

