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BOLLETTINO n. 31 
 

 Prossimo incontro 
 

RIUNIONE n. 36 
Lunedì 15 Aprile 2013 ore 20,00 Caminetto 

Ristorante “Al Migò”, 
“PROGETTO PENELOPE. UN SERVICE DI VALORE A COSTO ZERO" 

Incontro con il Past President RC Treviso Nord Giovanna Mazzer 
 

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

RIUNIONE n. 35 
Lunedì 08 Aprile 2013 ore 20,00 Conviviale 
Ristorante “Al Migò”, 
“L’ESPERIENZA CREATIVA E IL PROCESSO CREATIVO" 
Incontro con il Prof. Lorenzo Ruggeri, IED Milano 
 

Soci presenti 17 : ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO (compensato), BUZZAVO, COSTAMAGNA, 

CONTESSOTTO, DARSIE’, GAZZOTTI, LOSCHI, MAZZER, MONTI, MOSCA, NASELLI, PEROLO (compensato), 

PAT, PETROCELLI, SERICOLA. 

 

Soci giustificati 16: BUZZAVO, COMUNELLO, DANESIN, DE COLLE, DISTASO, FABBRO, GIACOMIN, 

MASSARO, RAMANZINI, ROSI, SCARPA, SECCO, SPINAZZE’, STRADIOTTO, TENDERINI, TESSAROLO. 

 

Ospiti dei Soci 8 : Paolo RUGGIERI e Signora, Silvia MICHELATO (ALBRIZIO); Oleg SUPEREKO, Diego 

QUINTAVALLE (GAZZOTTI); Carla ed  Emilio SENTIMENTI, Sandra PAT (PAT);  

 

Ospiti del Club 3 : Lorenzo RUGGIERI, relatore;  Angela Isotta STEFANELLI, segretario ROTARACT Treviso; 

Roberta SERICOLA, ROTARACT Treviso;  

 

************************************* 
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Giovane e brillante designer, Lorenzo Ruggieri cj ha intrattenuto piacevolmente  parlando  di 
creatività, di quella  capacità di ideare, concepire e dare corpo a stimoli, a sensazioni, a 
idee, realizzando qualcosa che alla fine sia bello ma soprattutto utile. 
 
Partendo dal prodotto più noto e innovativo che ha realizzato, lo spremiagrumi “Vita”, che è 
stato definito come: “lo spremiagrumi che volteggia, nato attorno ai gesti dello spremere e 
del versare, che avvengono con movimenti fluidi e delicati….”, 
 

                    
 
Lorenzo ci ha dato la sua interpretazione del Design rispetto a quella che normalmente 
viene percepita dalle persone normali, ovvero il design come realizzazione  di “icone” che 
non sono in grado di funzionare e quindi di svolgere la funzione per la quale sono state 
pensate.  
Per Lorenzo invece il Design è uno dei linguaggi con cui una società esprime i suoi valori. 
Paragonando il design della 500 negli anni sessanta , che voleva rappresentare la mobilità 
di massa a basso costo, a quello odierno della Toyota, che vuole rappresentare  la mobilità 
sostenibile nel rispetto dell’ambiente, ci ha fatto capire come sia importante la realizzazione 
degli oggetti per raccontare la società in cui si vive, società in cui il prodotto genera 
significati attraverso un linguaggio che diventa cultura.  
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Così è stato per la realizzazione dello spremiagrumi Vita che ha voluto sintetizzare il 
racconto di una storia che collega una arancia ad una spremuta per riportare 
concettualmente al  momento piacevole della colazione il potenziale acquirente dell’oggetto. 
 

 
 
La narrazione della storia pertanto deve essere in grado di creare emozioni attraverso 
l’oggetto ed è qui che subentra l’estetica. Secondo Lorenzo il design è in grado di innovare 
quando agisce ed incide sulle abitudini,quando gli oggetti riescono a creare emozioni e 
relazioni tra persone e quando progetta esperienze d’uso. 
 
A conclusione dell’interessante esposizione ci sono stati proiettati due video di noti brand di 
lusso (http://www.youtube.com/watch?v=TTazibJK7LM ; http://www.youtube.com/watch?v=rDpF8-P2f84 ) 
per evidenziare  la stretta correlazione tra prodotto e capacità di comunicazione di una 
azienda. La discussione che ne è seguita è stata occasione per venire a conoscenza delle 
esperienze personali di Lorenzo nella progettazione e nello sviluppo delle idee che si sono 
poi concretizzate negli altri raffinati prodotti realizzati per l’uso comune.  
(www.lorenzoruggieri.com)  
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NOTIZIE 
 

DAI CLUB: 
 

Dal Rotary Club Treviso Terraglio, il Presidente Guido Zerbinati ci aggiorna sull’attività 
svolta dall’associazione umanitaria “AROUND US” e i 10 Rotary Club della Marca di Treviso 
nel compimento del SERVICE “ ADOTTIAMO UN OSPEDALE IN SIERRA LEONE “ voluto 
e condiviso dai 10 Club in collaborazione con partner privati e con il sostegno del Distretto, 
presentatoci nella serata del 03.09.2012. 

…….. 
“La nostra permanenza di circa 15 giorni ha permesso di avviare un programma strutturato 
ed efficace di miglioramento degli standard sanitari locali con evidente beneficio da subito. 
Questo programma sarà però da sostenere nel tempo attraverso la presenza di personale 
qualificato per periodicamente ( almeno 3-4 volte all’anno) sarà presente presso la struttura  
al fine di: preparare personale sanitario, preparare personale ausiliario, specializzare alcune 
figure all’utilizzo di strumenti di diagnosi quali l’ecografo, elevare stabilmente i parametri di 
igiene e di utilizzo e tutela delle risorse ( farmaci, strumenti chirurgici, materiale per la 
sterilizzazione, ecc.). 
A conferma di quanto ora affermato ricordo che una seconda equipe (una ginecologa, 
un’ostetrica, una giornalista ed un fotografo) è già stata successivamente (marzo) in Sierra e 
presso il “ nostro “ ospedale con il compito di riprendere gli “input” già dati e di rafforzare i 
risultati. Onorato di aver fatto parte di questo gruppo vi affido queste mie conclusioni nella 
convinzione di aver ben operato per il bene superiore di questa povera gente e nel 
solco del service rotariano che avevamo condiviso.” 

 
DAL NOSTRO  CLUB: 

 
Nell’ambito del progetto di divulgazione delle attività del Rotary nel territorio della 
Provincia tramite il Gazzettino , questa è la pagina relativa al nostro Club. 
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ASSIDUITA’ 08.04.13 

 
 

 
 

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 
 

PROGRAMMA APRILE  2013 

 
RIUNIONE n. 37 
Lunedì 22 Aprile 2013 ore 20,00 Conviviale  
Ristorante “Al Migò”, 
“L’ARTE GIAPPONESE COME ESPERIENZA MISTICA.  
LO SHODO (CALLIGRAFIA GIAPPONESE)" 
Incontro con la Prof.ssa Rossella Menegazzo, Università di Milano 

 

RIUNIONE n. 38 
Lunedì 29 Aprile 2013 ore 20,00 Caminetto  
Ristorante “Al Migò”, 
“IL NOSTRO SERVICE DI FINE ANNATA”  
Incontro con Cristina Gaiotti, Bottega Grafica all’Istituto Penale Minorile di Treviso 

 

 


