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BOLLETTINO n. 23
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 29
Lunedì 11 Febbraio 2013 ore 20,00 Conviviale
Ristorante “Al Migò”,
“L’ESPERIENZA DELLO YOGA"
Incontro con Alberta Boccato, Sergio Giromel, Daniela Trani
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 28
Lunedì 04 Febbraio 2013 ore 20,00 Conviviale
Ristorante “Al Migò”,
“CONOSCERE I CINESI”
Incontro con Virginia Busato, socio fondatore di Italian Interior Designers for China
Soci presenti 23: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO (compensato), COMUNELLO, CONTESSOTTO,
COSTAMAGNA, DARSIE’, DE COLLE, DI FULVIO, MASSARO, MONTI, MOSCA, PATELLI, PEROLO,
PETROCELLI, PIANA, PRIOR, ROSI, SERICOLA, SIMINI, SPINAZZE’, ZANELLA, ZANINI

Soci giustificati 15: BERTUCCI, BUZZAVO, DANESIN, DISTASO, FABBRO, GIACOMIN, LOSCHI, MAZZER,
PAT, SBRISSA, SCARPA, SECCO; TESSAROLO, TENDERINI,TONINI,

Ospiti dei Soci 5: Lucia BRESSAN, Remigio MASOBELLO, Silvia MICHELATO (ALBRIZIO), Luz Piedad e
Giovanni LERA (PETROCELLI)
.
Ospiti del Club 4: Virginia BUSATO, General Manager IID for China; Carlo BELTRAMELLI, Presidente IID for
China ; Maddalena CHIZZALI, Presidente Rotaract Treviso; Mattia ZAMBON, Segretario Rotaract Treviso;

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

Con un linguaggio diretto e coinvolgente Virginia Busato, presentandoci un breve video su
diverse tipologie di cinesi, ci ha fornito una chiave interpretativa della cultura cinese, dando
significato, alla luce dell’evoluzione storica, filosofica, della forma mentis e del galateo, a
determinati atteggiamenti dell’”uomo cinese”.
In un momento storico in cui le relazioni tra Italia e Cina si fanno sempre più strette, ed in cui
la Cina non ha sicuramente bisogno dell’Italia per il proprio sviluppo, conoscere l’orizzonte
culturale ed esistenziale del colosso asiatico diviene una necessità inderogabile, sia per
imprenditori e uomini d’affari sia per chiunque coltivi interessi conoscitivi.

Secondo Virginia Busato infatti, il “fenomeno Cina” non è più un fenomeno transitorio ma
una nuova realtà ed è interesse dell’uomo occidentale imparare a conviverci. La Cina non
deve essere vista come un “nemico”, ma come un partner commerciale e un modello da
seguire per un recupero del settore produttivo e per uno sviluppo dell’economia italiana che
ha nell’eccellenza e nell’artigianalita’ di alto livello il suo punto di forza.
Conoscere, osservare e imitare sono le chiavi per il successo di una nuova imprenditorialità
italiana in Cina. L’italiano in Cina dovrebbe diventare “un po’ cinese”, cioè studiare i
comportamenti dell’interlocutore, assumerne il punto di vista e rispettare la rigorosa
“etichetta”. E’ questo il punto di partenza per avviare un rapporto di fiducia e un’intesa che
va “costruita” anche con l’accettazione delle complesse regole di comportamento cinesi.
Dall’esperienza maturata in Cina, la relatrice non ha avuto dubbi nel sostenere l’affinità che
lega gli italiani ai cinesi. I cinesi infatti, i pur sentendo forte l’orgoglio nazionale e pur
sentendosi superiori agli occidentali, con gli italiani hanno un rapporto particolare,

di “amore-odio”, li considerano migliori degli altri europei perché, come loro, hanno alle
spalle una cultura millenaria; apprezzano il rispetto che nutrono verso anziani, donne e
bambini, e li invidiano per il loro gusto, raffinatezza e creatività.
Capire questa cultura e questo popolo non deve essere visto quindi solo come una
necessità, ma come una potenziale trasformazione in vantaggio competitivo, sempre che le
piccole e medie imprese italiane, caratterizzate spesso da insano individualismo e quasi mai
supportate da un sistema “Paese”, siano in grado di costituire sinergie e condividere
strategie in grado di competere con il gigante cinese nei settori a loro più congeniali quali la
ristorazione, l’artigianato di alto target “Made in Italy” ed i prodotti eco-compatibili.

Al termine dell’appassionata relazione, l’ampia discussione che ne è derivata ha dato prova
del coinvolgimento dei presenti che hanno così manifestato l’apprezzamento per
l’entusiasmo, la schiettezza e la concretezza della relatrice.
Per maggiori approfondimenti:
www.conoscereicinesi.it ; http://www.iidforchina.it

NOTIZIE
DAL DISTRETTO:

Rotary Foundation Visione Futura – Formazione e qualificazione dei Club
Come preannunciato nei due Seminari Distrettuali del 20 e 27 ottobre u.s. si svolgeranno
prossimamente nei mesi di Febbraio e Marzo 2013 quattro Sessioni per preparare i Club
del Distretto 2060 al nuovo modello di sovvenzioni della Rotary Foundation.
Le suddetti Sessioni raggrupperanno i Club e gli Assistenti, che ad essi fanno riferimento, in
relazione alla loro migliore collocazione geografica sul territorio del Distretto, come qui di
seguito indicato.
Ogni Sessione si svolgerà nel corso di una mattinata, dalle ore 9.30 alle ore 12.30
<………..>
La 3^ Sessione avrà luogo sabato 23 febbraio 2013, presso l’Hotel Russott - Via Orlanda,
4 Mestre (VE)
Sono invitati a parteciparvi:
- i 3 Club delle provincia di Belluno
- i 10 Club della provincia di Treviso
- i 9 Club della provincia di Venezia

Sulla base delle indicazioni del Rotary International ogni Club deve essere presente alla
Sessione indicata con i propri Delegati.
I Presidenti 2013/ 2014
I Presidenti 2014 /2015
I Delegati di Club della Commissione Rotary Foundation, che dovrebbero ricoprire
la carica per almeno tre anni in questa fase di cambiamento.
La presenza di almeno due delegati per ciascun club è obbligatoria perché il club
possa ottenere la qualificazione

DAI CLUB: ROTARY CLUB FELTRE
Il giorno 30.01.13 il nostro Presidente ha partecipato alla serata organizzata dal Rotary Club
Feltre : “ Vieni a prendere il caffè da noi…e raccontaci di te”, ed ha raccontato il modo
di fare e interpretare il Rotary secondo il RC Treviso Nord.

Riportiamo l’articolo tratto dal Bollettino di Gennaio del RC Feltre:
“La serata che il presidente Ballotta ha intitolato simpaticamente “Venga a prendere un caffè da noi...” è un po'
conseguente alla serata dedicata alla Rotary Foundation e ai suoi prossimi cambiamenti illustrati dal relatore
Alessandro Reolon. Infatti sappiamo che nei prossimi anni i Club dovranno riunirsi in buon numero attorno alla
formulazione dei Service da condividere per raggiungere cifre economiche importanti; alla luce di tutto ciò si
impone una maggior conoscenza delle iniziative e della stessa organizzazione degli altri Club vicini a noi e
accrescendo, allo stesso tempo, i rapporti di amicizia. Perseguendo questo obiettivo, per altro testimoniato
dalle molte iniziative intrattenute con i Club della provincia, il presidente Ballotta ha invitato Francesco Albrizio,
direttore di un'azienda di primaria importanza e presidente in carica del Club Treviso Nord con cui stiamo
condividendo molte iniziative comuni. Fin dalle prime battute abbiamo capito quanto fosse simpatico il nostro
relatore che ci ha raccontato che al centro della sua annata ha voluto mettere “la gioia di esser rotariano”
traducendo i momenti piacevoli della propria vita con delle elargizioni alla nostra Fondazione proprio a testimonianza della gioia di esser generosi; non dimenticando mai che il Rotary è una associazione composta da
gente comune ma che consente di fare assieme cose straordinarie. Su queste battute si è poi sviluppata un bel
dibattito fra i presenti. Bisogna sicuramente ricordare l'intervento del Presidente del Club di Belluno Zornitta
che ci ha ricordato come i Soci Rotary debbano concludere in prima persona i propri service senza delegare
alcuno e a questo proposito ha ricordato che il suo Club da tempo ha costituito al proprio interno un Pool di
professionisti che si sono resi disponibili per risolvere problemi contingenti della gente bellunese e che si
trovano in difficoltà. A mio modo di vedere questa iniziativa è quanto semplice quanto rivoluzionaria e degna di
esser copiata.
(b. calamina)”

DAI CLUB: ROTARY CLUB MONTEBELLUNA

Il Presidente Ruggero De Bortoli invita a partecipare allo Spettacolo

“Stelle di Domani”
Venerdì 8 MARZO 2013
al Teatro Comunale Treviso ore 20.45 in
occasione della rassegna “Stelle di
domani”, evento promosso dall’a.s.d.
FIFTH, sarà presente la Scuola di Ballo
dell’Accademia Teatro alla Scala diretta da
Frédéric Olivieri.
In Programma Coreografie di M. Petipa,
J. Kyliàn e R. Petit.
Parte del ricavato sarà devoluto all’
Onlus Team for Children, a beneficio
dei reparti di Pediatrica di Padova e
Treviso.
Il costo del biglietto varia da 15 a 28 euro, in
base alla differenziazione dei posti tra platea,
palchi centrali, palchi laterali loggia e loggione.
Sarà possibile effettuare la prenotazione a
partire dal giorno 5 febbraio.

DAL NOSTRO CLUB:
CONCERTO DI PRIMAVERA

Giovedì 21 MARZO 2013
al Tempio di San Nicolo’ in Treviso
M. Roberto Scarpa Meylougan
CONCERTO DI PRIMAVERA
Il ricavato sarà devoluto a favore del
Progetto “ END POLIO NOW”
I BIGLIETTI SONO GIA’ DISPONIBILI
E SARANNO DISTRIBUITI
IN OCCASIONE
DEI PROSSI INCONTRI DEL CLUB

Il GRUPPO RISTORANTI DEL RADICCHIO
in collaborazione con
l'Associazione di Promozione Sociale
SeLALUNA e la PROVINCIA DI TREVISO
ti invitano ad un gesto di “cuore”; insieme
a tavola per un
PRANZO DI SOLIDARIETÀ
domenica 10 marzo 2013 - ore 12.30
Palazzo di Presidenza della Provincia di
Treviso
Un pranzo di solidarietà a favore
dell’associazione SeLaLuna che, oltre a
gestire la biblioteca del reparto pediatrico del
Ca’ Foncello, vuole essere vicina anche ai
bimbi oncoematologici e a quelli colpiti da
fibrosi cistica, fornendo di materiale ludico edi
tanti libri gli spazi occupati dai bimbi affetti da
questa malattia.
Il costo del pranzo è di 25 euro per gli
adulti e di 15 euro per i bimbi fino ai 10
anni.
La partecipazione sarà un gesto di cuore per
aiutare l’associazione a continuare con forza
il progetto “Un’oasi di libri” in Pediatria che
vede i volontari stare vicini ai piccoli ricoverati
e alle loro famiglie attraverso la magia delle
storie, l’incanto delle pagine illustrate e il
racconto animato
LE PRENOTAZIONI SI RACCOLGONO ANCHE PRESSO IL RISTORANTE

Via Santa Bona Vecchia, 30
TREVISO
prenota il tuo biglietto
Tel. 0422 22339
ristorantealmigo@libero.it
aperto tutte le sere, giovedì e venerdì anche a mezzogiorno
chiuso la domenica

ASSIDUITA’ 04.02.13

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB

PROGRAMMA FEBBRAIO 2013
RIUNIONE n. 30
Lunedì 18 Febbraio 2013 ore 20,00 Caminetto
Ristorante “Al Migò”,
“UN SOCIO SI PRESENTA"
Incontro con il nostro socio Maurizio Costamagna
RIUNIONE n. 31
Lunedì 25 Febbraio 2013 ore 20,00 Conviviale
Ristorante “Al Migò”,
“INCONTRO CON DEBORAH COMPAGNONI"
Incontro con la pluripremiata atleta e Ambasciatrice UNICEF

