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 Prossimo incontro 

 
RIUNIONE n. 16 

Sabato 27 Ottobre 2012 ore 19,00 Caminetto 
Trattoria da Nazzareno, Sarmede 

“INAUGURAZIONE DELLA CASA DELLA FANTASIA” 
Incontro con Leo Pizzol e gli Artisti dell’Illustrazione per l’Infanzia 

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

RIUNIONE n. 14 
Lunedì 08 ottobre  2012 ore 20,00 Caminetto 
Ristorante “Al Migò” 
“ROTARACT TREVISO:PRESENTAZIONE DELL’ANNATA 2012-2013” 
Incontro con Dott.ssa Maddalena Chizzali, Presidente Rotaract Treviso 
 
Soci presenti 18: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BERTUCCI, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DE 
COLLE, MASSARO, MAZZER, MONTI, PAT, PETROCELLI, SCARPA , SPINAZZE’, TESSAROLO, TONINI, 
TURI, ZANELLA. 
 
Soci giustificati 10: BUZZAVO, DANESIN, GIACOMIN, LOSCHI, PEROLO, ROSI, SERICOLA, 
STRADIOTTO, TENDERINI, VARISCO. 
 
Ospiti dei soci 1:  Silvia MICHIELATO (ALBRIZIO) 
 
Ospiti del Club 3:  Maddalena CHIZZALI, Presidente ROTARACT Treviso; Alessia GOBBIN, Vicepresidente 
ROTARACT, Mattia ZAMBON, Segretario ROTARACT  Treviso 
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Nel segno della quinta via di azione rotariana, l’Azione per le “Nuove Generazioni”, con il 
Presidente del Rotaract Treviso, Maddalena Chizzali, abbiamo respirato una ventata di 
aria fresca nel vedere in questi giovani Rotaractiani l’entusiasmo, l’impegno e la 
disponibilità a mettersi in gioco seriamente attraverso il servizio e, a buon diritto,  si è 
alimentata la speranza che questi giovani riescano nel tempo a sviluppare e coltivare 
quelle doti di cui già sono in possesso e che consentiranno loro di trasformarsi nelle 
prossime generazione di Rotariani.  

Maddalena, sotto la benevola e quasi paterna supervisione del “padrino rotariano”  Mario 
Bassetto, ci ha illustrato infatti il programma dell’annata rotaractiana che prevede una serie 
di impegnativi services fra i quali meritevole di attenzione  per le ricadute positive che 
potrebbe avere nell’eliminazione  delle barriere architettoniche, il MapAbility, service che 
consiste nel mappare, sfruttando le moderne tecnologie GPS presenti negli smartphone 
più moderni,  la città per consentire a ipovedenti e persone con problemi di mobilità una 
viabilità migliore, consentendo di scegliere via web il percorso più agevole.  



Il programma presentato ha riscosso il meritato plauso dei presenti e ha dimostrato nei fatti 
quanto Maddalena ha dichiarato in occasione della ricostituzione del Rotaract Treviso: 
“Qualcuno potrebbe chiedermi a quale scopo dedicare tanto impegno e sacrificio, ebbene, 
io rispondo che il Rotary è sentirsi a casa in ogni parte del mondo; è proprio la comunanza 
di valori, che fa di noi un gruppo solido e presente su scala mondiale”  

************************************ 
RIUNIONE n. 15 
Lunedì 15 Ottobre 2012 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
“FORMULA STUDENT, UNA COMPETIZIONE TRA LE MIGLIORI UNIVERSITA’ DEL MONDO” 
Incontro con il Prof. Giovanni Meneghetti, docente dell’Università di Padova. 
 
Soci presenti 17: ALBRIZIO, BANDIERA, BERTUCCI, COMUNELLO, CONTESSOTTO, DARSIE’, MAZZER, 
PAT, PETROCELLI, ROSI , SBRISSA, SCARPA, SPINAZZE’, TENDERINI, TONINI, TURI, ZANELLA. 
 
Soci giustificati 14: BUZZAVO, COSTAMAGNA, DANESIN, DE COLLE, GIACOMIN, LOSCHI, MASSARO, 
MONTI, PEROLO, PIANA, PRIOR, SERICOLA, STRADIOTTO, VARISCO. 
 
Ospiti dei soci 11:  Chiara e Silvia ALBRIZIO, Olga PATRESE, Priscilla, Allegra, Niccolò ed Ezio COLOMBO, 
Marco PIOVESAN, Ilenia SLADIC, Alessia GOBBIN, Laura SIMEONI (ALBRIZIO) 
 
Ospiti del Club 5:  Giovanni MENEGHETTI, relatore; Stefano GIACOMETTI relatore; Ezio LANTERI, Assistente 
del Governatore; Maddalena CHIZZALI, Presidente ROTARACT Treviso; Mattia ZAMBON, Segretario ROTARACT  
Treviso 
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RACE UP – IDEATA, PROGETTATA E COSTRUITA: E’ L’ AUTO DA CORSA DEGLI STUDENTI  
Giovani di Ingegneria al lavoro sul campo. E piovono premi. 
 
“Hanno creato una azienda fittizia a cui vendere un’automobile da corsa vera. E per 
costruirla un team di trenta universitari ha elaborato progetti, verificato la sostenibilità 
finanziaria, assemblato i pezzi, curato la comunicazione e la logistica vincendo premi 
internazionali nella SAE (competizione riservata agli atenei). Tutti, piloti compresi, sono 
iscritti all’Università di Padova, e molti di loro provengono dalla marca. La meravigliosa 
avventura si chiama “race up” ed è frutto del lavoro coordinato dalla Facoltà di Ingegneria 
e in particolare dal professor Meneghetti che nei giorni scorsi ha illustrato le novità di 
questo progetto ai soci del Rotary Club Treviso Nord, accompagnato dagli studenti 
trevigiani  marco piovesan, chiara Albrizio, Nicolò Colombo. Studiato per collegare scuola 
e lavoro, Race up ha coinvolto finora oltre 150 studenti e dal 2006 da teorico è diventato 
pratico, grazie al coinvolgimento della ditta Oz Racing si San Martino di  Lupari. “ Qui -  ha 
spiegato Meneghetti- abbiamo trovato Stefano Giacometti che ci supporta ancora oggi: un 
faro per gli studenti in grado di risolvere ogni difficile problema “. 
I ragazzi finora hanno costruito ben sette auto da corsa perfezionando i modelli e 
diventando sempre più competitivi. 
Nel 2010 hanno vinto il premio come miglior squadra debuttante a Silverstone, ma 
soprattutto hanno dimostrato di saper affrontare le difficoltà, inventando soluzioni 
innovative, lavorando senza risparmiarsi e imparando a collaborare, coordinati dal team 
leader, che negli ultimi tre anni è stato Marco Colombo. “L’esperienza mi ha fatto crescere 
molto – racconta- anche se ho trascorso notti insonni per la preoccupazione”. 
Oggi, grazie a Race up, marco appena laureato ha trovato lavoro in una ditta di Bolzano 
che produce parti in plastica per auto. Il compagno di squadra Marco Piovesan nel 
bergamasco è in forze alla ditta che fabbricato - tra l’altro – la barca Luna Rossa. 
“Sono ragazzi che fanno ben sperare nel futuro- ha detto il presidente del Rotary 
Francesco Albrizio- Ed è giusto dare visibilità alla parte sana della società trevigiana.” 
Laura Simeoni” 
 

    
 
Per approfondire l’argomento:	   
http://it.wikipedia.org/wiki/Race_UP_Team   
 
Sito ufficiale: 
http://www.raceup.net/2011/default.php  
 
NOTIZIE 



DAL DISTRETTO: 
 

 
 
 

DAI CLUB: 



 
Invito del Presidente del  RC TREVISO Terraglio a tutti i Soci dei Club della Marca 
Trevigiana 

Gentilissimi Presidenti, 

inviamo locandina invito alla cena di 
beneficienza a favore della Sierra Leone, al 
quale service hanno partecipato tutti club 
della Marca*. 

Con preghiera di diffusione presso i Soci 
dei vostri Club, porgiamo i migliori saluti. 

*Progetto Interclub dei Rotary Club della    
Marca:  
 

“Adotta un ospedale in Sierra Leone ” 
 
Il progetto è promosso dall’Associazione 
“AROUND US ONLUS ”, associazione di 
recente istituzione che opera in Sierra 
Leone tramite il braccio operativo della 
Missione Cattolica dei Padri Giuseppini del 
Collegio Murialdo di Padova. 
 
Obiettivo primario dell’Ospedale è quello di 
poter fornire assistenza sanitaria in Sierra 
Leone, in particolare l’ assistenza 
ginecologica e pediatrica per consentire alle 
donne di non morire di parto all’interno delle 
capanne o in luoghi senza alcuna possibilità 
di assistenza ed ai bambini di non morire 
entro i primi cinque anni di vita come 
purtroppo accade ora al 40% di loro,  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DAL NOSTRO CLUB: 



 
ASSIDUITA’ 08.10.12 

 

 
ASSIDUITA’ 15.10.12 

 
 

 
 
 

 



 
PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 

 
 
	  
RIUNIONE n. 16 
Lunedì 29 Ottobre 2012 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
 “COME ASCOLTARE LA MUSICA. IL PIACERE DI ASCOLTARE” 
Incontro con il Prof. Paolo Troncon, Presidente del Consorzio dei Conservatori Veneti. 
 

PROGRAMMA NOVEMBRE 2011 

RIUNIONE n. 17 
Lunedì 5 Novembre 2012 ore 20,00 Caminetto 
Ristorante “Al Migò” 
 “RYLA JUNIOR, CRONACA DI UN SUCCESSO” 
Incontro con il Domenico Riposati, Past President del RC Treviso, Francesco Chiesura e Mario 
Bassetto. 
 
RIUNIONE n. 18 
Lunedì 12 Novembre 2012 ore 20,00  Caminetto 
Ristorante “Al Migò” 
 “L’ESPERIENZA DEL G.S.E.” 
Incontro con Alessia Gobbin, Vicepresidente Rotaract Treviso  
 
RIUNIONE n. 19 
Lunedì 19 Novembre 2012 ore 20,00  Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
 “TRASFORMARE LA CONOSCENZA IN AZIONE, L’ASCESA DELLA NUOVA CLASSE 
CREATIVA”  
Incontro con il Prof. Piero Formica, International Entrepreneurship Academy   
 
RIUNIONE n. 20 
Lunedì 26 Novembre 2012 ore 20,00  Conviviale 
Ristorante “Al Migò” 
 “VISITA DEL GOVERNATORE”  
Incontro con il Governatore Alessandro Perolo   
	  


