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BOLLETTINO n. 44
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 45	
  
Lunedì 11 Giugno 2012 ore 20,00 – Caminetto
Ristorante ”Al Migò”, Ca’ del Galletto
“ASSEMBLEA CONCLUSIVA A.R. 2011-2012”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 44	
  
Lunedì 04 Giugno 2012 ore 20,00 – Conviviale
Ristorante ”Al Migò”, Ca’ del Galletto
“Treviso Città Metropolitana. Apriamoci al Mondo. Il grande crocevia del Nordest…o
del Sudovest dell’Europa? ”
Incontro con prof. Cesare De Michelis, Presidente "Marsilio Editore", avv. Massimo
Malvestio, autore di "Mala Gestio" Marsilio Editore, ing. Guido Zanovello, A.D. Studio
Altieri
Soci presenti 34: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO (compensato), BEDENDO, BERTUCCI,BUZZAVO,
COMUNELLO, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DANESIN, DARSIE’,FABBRO, FERMI, GIACOMIN,
MASSARO, MAZZER, MOSCA, NASELLI, OLIVARI, PAT, PEROLO, PETROCELLI, PIANA, PRIOR,
RAMANZINI, ROSI, SCARPA, SERICOLA, SIMINI, STRADIOTTO, TONINI, TOPPAN, TURI, VARISCO,

Soci giustificati 7: ABITI, BERNA, CASTELLINI, DE COLLE, DISTASO, LOSCHI, TESSAROLO,
Ospiti dei Soci 12 : Silvia ALBRIZIO, Donata DE MATTE’, Sandra ed Ezio CANDIOTTO, Renata e Maurizio
TODIERE, Giovanni SANDRI (MAZZER); Linda OLIVARI; Daniele SENTIMENTI, (PAT); Emy RAMANZINI,
Laura Bandelloni SCARPA; Bruna VARISCO,

Ospiti del Club 26: Prof. Cesare DE MICHELIS, relatore; Avv. Massimo MALVESTIO,relatore; Maria Laura e
ing.	
  Guido	
  ZANOVELLO,	
  relatore;	
  Giancarlo	
  MALVESTIO;	
  Valeria	
  ZAGOLIN;	
  Domenico	
  RIPOSATI,	
  Presidente	
  RC	
  Treviso;	
  	
  
Umberto	
  CRIVELLARI,	
  Tesoriere	
  RC	
  Treviso;	
  Chiara	
  e	
  Lorenzo	
  FERRETTO,	
  Presidente	
  RC	
  Treviso	
  Terraglio;	
  Genevieve	
  e	
  
Andrea	
   BURLINI,	
   	
   Pres.	
   Comm.	
   P.R.	
   RC	
   Treviso	
   Terraglio;	
   Angela	
   Isotta	
   STEFANELLI,	
   Presidente	
   Rotaract	
   Treviso;	
  
Maddalena	
   CHIZZALI,	
   Segretario	
   Rotaract	
   Treviso;	
   Maurizio	
   GASPERAZZO,	
   	
   Presidente	
   RC	
   Mestre	
   Torre;	
   Antonio	
  
BONOTTO,	
  Presidente	
  RC	
  Conegliano;	
  Elda	
  MARCON,	
  Presidente	
  RC	
  Oderzo;	
  Ruggero	
  DE	
  BORTOLI,	
  Marcello	
  GIRARDI,	
  

Urbano	
  BESSEGATO,	
  RC	
  	
  Montebelluna;	
  Olimpia	
  BIASI;	
  	
  Alessandro	
  STIVAL;Vittorio	
  FILIPPI;	
  Rik	
  CESARANO,	
  	
  Ansa;	
  Laura	
  
SIMEONI,	
  il	
  Gazzettino;	
  Maria	
  Luisa	
  SIZA	
  ,	
  Fondazione	
  Umberto	
  Veronesi.	
  
*********************************************

Dopo un doveroso e sentito ricordo delle vittime del recente terremoto che ha colpito
l’Emilia Romagna, il Presidente ha presentato gli ospiti della serata che ci hanno
efficacemente illustrato l’attuale situazione socio-economica del nostro produttivo Nord
Est o, come provocatoriamente suggerito dal prof. De Michelis, del nuovo Sud Ovest
dell’Europa a seguito del progressivo impoverimento economico e culturale del nostro
territorio.
Ha aperto la serata l’Ing. Guido Zanovello, Socio del Rotary Club di Padova Euganea che
abbiamo già avuto modo di conoscere ed apprezzare professionalmente in occasione della
visita ai cantieri del Mose da lui diretti, che ha rivendicato l’orgoglio di appartenere ad un
territorio come quello veneto che ha avuto trascorsi storici importantissimi e che potrebbe
recuperare anche oggi l’ antico ruolo di crocevia delle nuove rotte commerciali come ebbe
a suo tempo il “Golfo di Venezia” per la Serenissima Repubblica di Venezia..
Le infrastrutture presenti ed in corso di realizzazione infatti ripresentano quelle condizioni
per far tornare il territorio veneto fulcro del commercio fra est e ovest dell’Europa grazie
non solo agli ingegni ed alle eccellenze presenti, agli investimenti nella ricerca
nell’innovazione e nello sviluppo tecnologico , ma soprattutto grazie all’organizzazione e al
sistema complesso di integrazione fra imprese, professionisti e istituzioni.

Presentandoci poi un quadro del Canaletto, su cui sono stati effettuati degli studi sulle
variazioni del “comune marino” (striscia nero-verdognola provocata dall’oscillazione della
marea lungo la sponde dei canali che perciò diventa un riferimento convenzionale per la
sua misurazione) e da cui si è ricavato il valore della variazione delle maree nel corso di
duecento anni, l’Ing. Zanovello, evidenziando la sinergia tra storia arte e tecnologia, ha
sottolineato come l’innovazione non possa prescindere dalla cultura e dalla storia del
nostro territorio, ha concluso auspicando che tecnologia e logistica abbinate ad arte e
cultura possano diventare elementi di rinascita produttiva e culturale di un polo economico
“creativo” possibilmente in una prospettiva globale e non limitata all’ombra del nostro
piccolo campanile.

Ha poi preso la parola l’Avvocato Massimo Malvestio per descrivere quello che rimane di
un territorio devastato da una edilizia incontrollata e spesso inutile e di una ricchezza
derivata dal boom economico dissipata in poco tempo non solo a causa dell’attuale crisi
economica ma anche dal fatto che non siano mai state progettate, da parte di una classe
dirigente inadeguata e in assenza di una visione prospettica per lo sviluppo del territorio,
grandi opere ed infrastrutture importanti. Non secondario nel progressivo depauperamento
delle risorse anche il fatto che da parte dei comuni cittadini non ci sia stato interesse per
l’amministrazione della “cosa pubblica”. L’Avvocato Malvestio ci ha raccontato come i
cittadini e le istituzioni del Veneto abbiano perso cifre colossali investendo malamente in
aeroporti, autostrade, banche, fondazioni, aziende municipalizzate in cui il denaro e la sua
spartizione diventano la chiave di lettura. E dall’analisi fatta emerge purtroppo che il
Veneto è stato sopraffatto dalla cura di tanti piccoli interessi privati a scapito dell’interesse
della comunità.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Di dissolvimento del “mitico” nord est ci ha parlato anche il Prof. De Michelis.
Difficile riassumere quanto brillantemente proposto dal Professore, anche se con notevole
efficacia il “…massa passui…..” pronunciato alla fine della sua relazione, ha bene
sintetizzato il tema della serata.
	
  

Riportiamo per approfondimento l'intervento del Professor De Michelis pubblicato sul
mensile «Nordest Europa».
“E' finita! Il Nordest non c'è più, ha resistito trent'anni e poi si è dissolto, esattamente come
all'inizio si era manifestato nella sua inequivocabile concretezza. Per accorgersi che il
mondo nelle Venezie era cambiato non c'era voluto molto tempo e neppure un acume
eccezionale; più difficile era stato capirlo e spiegarlo. Che fosse il Nordest era chiaro: a
nord di Roma capitale, a est del triangolo industriale di Torino e Milano. Qui si lavorava
diversamente: non si erano ingrossate le città e neppure si era trasferita la gente. Le
fabbriche nascevano di fianco, attorno ai paesi, quasi mescolandosi agli orti e alle case,
alle stalle e ai campi, in un intreccio senza soluzione di continuità. Prese a tenaglia tra il
potere politico e quello economico le Venezie avevano trovato la propria strada allo
sviluppo e al benessere senza l'economia di Stato, i grandi capitali, le metropoli, le
multinazionali; anzi decentrando il lavoro in una filiera di piccole imprese che dividevano
rischi e proventi conservando una straordinaria flessibilità, piuttosto condividendo
l'esperienza manifatturiera nella organizzazione territoriale dei «distretti»: ogni paese si
specializzava in un prodotto, se non lo sapeva già da tempo, dopo un pò imparava a farlo
meglio con competenza e innovazione e con maggiore rapidità e a minor costo che
altrove. A questo «miracolo» aveva giovato una struttura familiare solida e solidale,
un'economia che si convertiva all'industria senza rinunciare all'agricoltura, una disponibilità
di territorio che sembrò a lungo infinita, una politica e un'amministrazione al tempo stesso
generose e liberali. Nacquero così centinaia di zone industriali, una rete di infrastrutture le circonvallazioni - modeste ma funzionali, una propensione al risparmio che rendeva
meno influente il ruolo della finanza, un'abilità spregiudicata a eludere il fisco anche a
costo di rinunciare al diretto sostegno pubblico. Poi il mondo è cambiato: per un verso la
globalizzazione ha aperto nuovi mercati e offerto opportunità di delocalizzazione,
spostando anche il centro degli interessi economici da quell'ovest di cui eravamo l'est e
quello dei poteri politici da quel sud di cui eravamo il nord, per l'altro ha progressivamente
vanificato la forza dei distretti e reso indispensabile l'aggregazione in soggetti più grandi e
più forti - la medio-impresa - rendendo necessari servizi finanziari e competenze di
progettazione e di marketing finora non percepite.

Infine il sistema infrastrutturale delle Venezie ha richiesto un rapido adeguamento alla
nuova scala delle esigenze commerciali e produttive che ha faticato e fatica a realizzarsi in
concreto. Certo ci sono state trasformazioni importanti del sistema portuale e aeroportuale,
è stato realizzato il «passante», ma la circolazione su ferro e anche su gomma non è
all'altezza di un sistema industriale sviluppato com'è ormai quello delle Venezie. Il Nordest,
come ci ha paradossalmente spiegato Ilvo Diamanti, potrebbe più facilmente riconoscersi
come Sudovest: a sud di Francoforte e a est dei nuovi mercati centroeuropei; ma la
questione non è banalmente nominalista, è più concretamente economica e organizzativa.
Una regione a intenso sviluppo manifatturiero ha bisogno di una diversa configurazione
territoriale, di una più adeguata distribuzione delle funzioni, di maggiori competenze
tecnologiche, scientifiche e culturali e di un più efficace sistema formativo, ha bisogno di
nuove infrastrutture che consentano al sistema di proiettarsi verso ambiziosi traguardi.
Persino lo storico policentrismo delle nostre provincie, dove ai capoluoghi - tredici - si
affiancano ovunque altre città per dimensione e importanza niente affatto minori, si è
progressivamente rivelato causa di una polverizzazione di competenze e di opportunità
che rallenta la crescita, se ne accorse a suo tempo Eugenio Turri che descrisse la
tendenza a uscire dai centri urbani che diventavano barriere quasi insormontabili per la
mobilità per cercare spazio e libertà di movimento nelle valli interstiziali. La questione
metropolitana, che, quando, anni fa, si impose, trovava la principale ragion d'essere
nell'integrazione di Venezia - due volte speciale: per il centro storico insulare e per porto
Marghera con i grandi insediamenti industriali di base - con il territorio di terraferma, oggi
ha una valenza e una scala affatto differente, perché riguarda l'intero sistema
manufatturiero delle Venezie.”
	
  

**********
NOTIZIE
DAL DISTRETTO
LETTERA DEL GOVERNATORE

GIUGNO 2012

Ai Soci e alle Socie dei Rotary Club del Distretto 2060

Cari Amici e Care Amiche,
quando leggerete questa mia ultima lettera, avremo già celebrato il
Congresso Distrettuale, evento che chiude l'annata e momento di verifica dei
risultati e di progettualità futura; quest'anno oltre al bilancio consuntivo
dell'annata precedente, ci sarà da condividere con Voi una piccola variazione
dello Statuto Associativo del Distretto.
Inoltre, vi sarà il passaggio delle consegne ad Alessandro Perolo, nella
continuità organizzativa, operativa e di programmazione; la nostra ruota,
simbolo del Rotary, è ovviamente rotonda, e quindi corre senza che vi siano
angolature o strappi, come del resto la collaborazione e condivisione con
Alessandro su tutta la progettualità distrettuale proiettata nel futuro e questo
sarà già un buon inizio. Ad Alessandro quindi i migliori auguri per una annata
ricca di soddisfazioni e di successi, che sicuramente non gli mancheranno.
Come tutte le esperienze della vita che finiscono, da un lato ci si sente sollevati
dalla responsabilità, dall'impegno e dalla fatica anche fisica e mentale che la
funzione di Governatore richiede, ma dall'altro lato si sente anche un po' di
nostalgia e tristezza nel ricordo della ricchezza di umanità ed amicizia presenti

in tutti i Soci che ho avuto l'onore di conoscere durante le mie visite ai Club;
giriamo pertanto l'ultima pagina di questo libro scritto da tutti i Soci in questa
annata e proiet-tiamoci nel futuro con l'impegno di essere ancora utili al
Rotary, se ciò verrà richiesto.
Come avrete sentito o sentirete nell'ambito del Congresso, non tutto è andato
come avrei deside-rato, purtroppo nessuno di noi è perfetto e gli errori possono
essere sempre in agguato.
Quello che mi dispiace di più è la percezione che l'identità e l'appartenenza al
Rotary al di fuori del proprio Club, sia modesta e ciò, secondo la mia opinione,
giustifica lo scetticismo che si dimostra verso gli organismi rotariani
internazionali, come ad esempio la Rotary Foundation, e la scarsa propensione
dei Club, ancora presente in qualche area del Distretto, a unire le proprie forze
per fare insieme qualche cosa di importante che migliori l'immagine del Rotary,
e per accrescere conoscenza ed amicizia reciproche, fondamentali, come dice il
motto di quest'anno, per abbracciare l'umanità.
È un aspetto questo della nostra vita rotariana che va migliorato, come pure
bisogna impegnarci per rinforzare nella qualità i nostri Club, per dare vitalità,
forza, coraggio, entusiasmo, coesione interna, ricordando che tolleranza ed
amicizia non devono essere solo parole, ma atteggiamenti e compor-tamenti
concreti praticati ogni giorno.
Questi sono i miei suggerimenti e il messaggio che vi lascio, prima di passare ai
ringraziamenti, che non sono di rito, ma sono veramente sentiti.
Esprimo un vivo senso di gratitudine per tutti i Soci, Presidenti, Segretari
Dirigenti, Consigli direttivi, Presidenti e componenti di Commissione di Club per
l'affetto e la benevolenza di cui mi sono sentito circondato, sia quando mi avete
elogiato, sia quando mi avete giustamente criticato.
Un grazie di cuore alla mia magnifica Squadra, capitanata da Cesare Benedetti,
il quale, come è nel suo DNA, ha trasmesso entusiasmo a tutti, a Carlo
Martines, insuperabile istruttore distrettuale, agli Assistenti, che mi hanno
seguito e supportato con pazienza e cortesia svolgendo uno splendido lavoro di
coordinamento dei Club loro assegnati, ai Presidenti e Componenti le
Commissioni
Distret-tuali,
alla
Segretaria
Amministrativa
Concetta
Bongiovanni, pietra angolare della segreteria, sempre gentile e disponibile, a
tutti coloro che in questo momento dimentico, ma che hanno bene operato per
la nostra Associazione.
Permettetemi di citare con un ringraziamento particolare lo staff che si è
dedicato alla comuni-cazione e ai suoi problemi, e cioè Giandomenico Cortese e
Ida Zanetti, unitamente ai Componenti delle loro Commissioni, artefici del
Notiziario e di molto altro.
Un grato ed affettuoso ringraziamento a mia moglie Ornella, che mi ha
silenziosamente seguito con amore in 74 su 84 visite e che è stata, come Lei si
è definita, “la Governante del Governatore”, prodiga di suggerimenti preziosi
che mi hanno evitato talora cadute di stile.
Grazie a tutti e un abbraccio forte, forte.
Un abbraccio, Bruno

DAI CLUBS:
DAL RC TRIESTE NORD
	
  

il RC Club Trieste quest anno celebra i suoi “primi” 40 anni. Per l’ occasione è stato
realizzato un apposto annullo filatelico che verrà apposto su una cartolina celebrativa con
francobollo dei 100 anni del Rotary International.
Desidero informarti che i ragazzi del nostro Rotaract le offriranno ai partecipanti al
Congresso distrettuale, in programma sabato 9 giugno a Vicenza per sostenere i service
promossi dal R.C. Trieste Nord e dal Rotaract Club Trieste. Naturalmente se i soci del tuo
Club desiderano averne altri esemplari, è sufficiente che lo facciano sapere alla nostra
Segreteria (Galleria Protti 1, tel. 040 660648, tsnord@rotarytriestenord.it) che provvederà
all’invio.

DAL NOSTRO CLUB:

Invito alla Posa della Prima Pietra dell’ampliamento dell’ hospice “Casa dei Gelsi”
Gentile	
  dott.ssa	
  Mazzer,	
  
come lei è già a conoscenza, sono iniziati i lavori di ampliamento dell'hospice “Casa dei Gelsi”e sarei
onorata di averla tra noi in occasione della Festa di Posa per la Prima Pietra che si terrà il 17 giugno pv. alle
ore 11.00, presso la stessa Casa dei Gelsi.
Nella viva speranza che possa intervenire e con preghiera di estendere l'invito a tutti i membri
dell'Associazione, Le porgo i più cordiali saluti.
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Anna	
  Mancini	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Presidente	
  Advar	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

17 GIUGNO-20 LUGLIO 2012
TAORMINA
OLIMPIA BIASI
“Là dove respirano gli dei”
PALAZZO DEI DUCHI DI SANTO STEFANO

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB
	
  

RIUNIONE n. 46	
  
Lunedì 18 Giugno 2012 ore 18,30 – Caminetto culturale “itinerante” aperto ai
familiari ed amici dei Soci
Cappella dei Rettori, Monte di Pietà
“Gli artisti foresti che hanno fatto bella Treviso ”
Incontro con prof. Luciana Crosato-Larcher
	
  
	
  

RIUNIONE n. 47	
  
Sabato 23 Giugno 2012 ore 09,00
BHR Hotel, Quinto di Treviso
“ASSEMBLEA DISTRETTUALE A.R. 2012-2013 ”
Insediamento del Governatore Alessandro Perolo
	
  

RIUNIONE n. 48	
  
Lunedì 25 Giugno 2012 ore 20,30
Ristorante “Relais Monaco”, Via Postumia, 63 Ponzano Veneto
“CENA DEL MARTELLO ”
Passaggio delle consegne al Presidente Incoming	
  

