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BOLLETTINO n. 5
Prossimo incontro
RIUNIONE n. 6
Lunedì 16 Settembre 2013, Caminetto
Ristorante al Migo’
“CHE FANNO I NOSTRI SOCI?”
Presentazione dell’attività dei nostri Soci
(Francesco Bandiera, Mario Bassetto, Federico Contessotto, Nicola Stradiotto, Piero Tenderini ).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RIUNIONE n. 5
Lunedì 2 Settembre 2013
Ca’ dei Ricchi,
“IL ROTARY IN ITALIA. STORIA DI UN NETWORK SOCIALE ”
Incontro con la Prof.ssa Tiziana Agostini, filologa, vicepresidente dell'Ateneo Veneto, consigliere al
Comune di Venezia nonché socia del Rotary Club di Venezia Mestre.
*************************************
Soci presenti 21: ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, BUZZAVO, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DE COLLE, GAZZOTTI, MASSARO,
MAZZER, MONTI, MOSCA, PAT, PEROLO, PETROCELLI, PIANA, ROSI, SCARPA, SERICOLA, SPINAZZE’, TONINI
Soci giustificati 2: COMUNELLO, POLI
Ospiti dei Soci 7: Daiana DI NUZZO (CONTESSOTTO); Alessandra DALLA ZORZA (GAZZOTTI); Anna e Lucia MOSCA; Marisa
MATTIUZZO (MONTI); Renata PEROLO; Lucia BRESSAN (PETROCELLI)
Ospiti del Club 18 : Tiziana AGOSTINI, relatrice; Armando MOSCA, PDG ; Ezio LANTERI, IDG; Giuseppe BIDOLI e Signora, Presidente RC
Treviso; Andrea BELLIENI, Past President RC Treviso; Umberto CRIVELLARI, Segretario RC Treviso; Lidia e Michele VALENTE, RC Treviso
Terraglio; Manlio MILANI, Presidente RC Conegliano; Giuseppe CESCO, Presidente RC San Vito al Tagliamento; Maria Cristina STRASIOTTO,
Segretario RC San Vito al Tagliamento; Roberta SERICOLA, Presidente ROTARACT Treviso; Claudio BEGGIATO, Marco SERICOLA,
Valentina SCARPA, ROTARACT Treviso; Marco BOSCOLO BIELO e Signora;,
Ospiti esterni 15 : Stefania BELLIO, Annalisa BETTIN, Silvia BONETTI, Alvaro BETTUZZI, Roberto BUZZATTI, Andrea CANAL, Elisabetta
CARNIATO, Monica CORTELLA, Ivana FAVARO, Silvia GELAIN, Loris MENGON, Andrea POVELATO, Federico SAMBUCO, Marilisa
TOGNOLO, Cinzia ZANARDO.
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****************************************

Tiziana Agostini lavora nel mondo dell’educazione da anni; è stata vicepresidente
dell’Ateneo Veneto ed è autrice di numerosi lavori sulla cultura locale veneta. Da un
po’ di tempo sta dedicandosi alla ricostruzione della storia del Rotary in Italia e
all’estero. Un suo lavoro del 2010 ,“Tra utopia e realtà: il Sessantotto al Rotary”, ha
offerto notevoli spunti di riflessione su una fase di vita dell’associazione scarsamente
conosciuta e caratterizzata da stereotipi in gran parte infondati.
La sua ultima fatica è intitolata “In principio era il Rotary: i club di servizio tra storia
e attualità”, con uscita prevista per fine settembre. Si tratta di una veloce rivisitazione
della storia del Rotary contestualizzata nella realtà sociale che ne ha visto la nascita
(la Chicago del primo ’900) e seguita poi sino ai giorni nostri.

L’incontro del 2 settembre, dedicato proprio al tema toccato in tale lavoro, ha dato
l’occasione di parlare in generale del Rotary e soprattutto del perché farne parte possa
oggi interessare. Di fronte ad una platea di una settantina di persone, rotariani e non,
Tiziana ha offerto un’immagine del movimento che, pur con le dovute autocritiche (le
non gloriose pagine all’epoca del fascismo e del nazismo, la riluttante apertura alle
donne ed alle persone di colore), è quello di una comunità animata dalla ricerca di una
forte coerenza morale, l’impegno per il bene del prossimo e lo slancio verso una
dimensione da ‘cittadini del mondo’ che permetta di superare le barriere di lingua e
cultura che alimentano la diffidenza ed i pregiudizi verso l’Altro. (C.M.)
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NOTIZIE
DAL DISTRETTO
1 AVVISO SEMINARI ROTARY FOUNDATION
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Onde favorire l’organizzazione logistica, i Presidenti di Club sono vivamente invitati
a comunicare alla Segreteria Distrettuale, almeno 15 giorni prima della data
prevista per il Seminario di competenza, il numero e il nome dei partecipanti al
Seminario stesso, nonché il numero di coloro che parteciperanno al pranzo.
Per adesioni: alberto3241@virgilio.it
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Visione Futura – Nuove Borse di Studio
(Ex ambasciatori)
DUE BORSE ANNUALI POST LAUREA DAL DISTRETTO 2060
Nell’ambito di Visione Futura, le borse di studio sono realizzabili attraverso le SOVVENZIONI GLOBALI
FONDAZIONE ROTARY e devono essere correlate ad una delle sei aree di intervento.
Il Distretto 2060 mette a disposizione per l’anno rotariano 2013 – 2014 due borse di studio post laurea
annuali del valore di 32.000,00$ cadauna, al lordo delle ritenute di legge.
Le domande dovranno pervenire entro il 30 novembre 2013 alla Segreteria Distrettuale di Vicenza, via mail
o via cartacea, tramite il Club proponente che deve essere qualificato.
Il Candidato deve motivare gli obiettivi che intende raggiungere con la borsa e dimostrare di possedere le
seguenti caratteristiche:
•

Eccellenti doti e potenziale di leadership

•

Avere ottenuto successi in campo accademico e professionale

•

Avere obiettivi ben definiti e realistici

•

Avere idee concrete su come perseguire nel campo professionale selezionato

•

Condividere la mission del Rotary

•

Conoscere le lingua del Paese ospite

•

Il programma di studi del candidato deve essere a livello postlaurea

•

Non possono essere candidati figli di rotariani.

I candidati al percorso formativo , da realizzarsi in una Università straniera prescelta dagli stessi, devono
essere professionisti residenti nel Distretto 2060 e con laurea conseguita da meno di cinque anni.
Il Club proponente, anche associato ad altri Club, si impegna a contribuire con 4.000,00$ (quattromila).
Si raccomanda che il Club, in possesso delle informazioni generali sopra citate, si relazioni con la
Commissione Distrettuale Fondazione Rotary.

Commissione Distrettuale Fondazione Rotary
Luciano Kullovitz

luciano.kullovitz@fastwebnet.it
pierantoniosalvador@gmail.com

Pierantonio Salvador

mob. +39.338.6574.762
mob. +39.340.1755.445
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NEWSLETTER ROTARY 2060 SETTEBRE 2013
http://www.perniceeditori.it/Rotary2060/newsletter03.html
DAL NOSTRO CLUB
L’iniziativa di apertura del Rotary al pubblico ha avuto un notevole riscontro. Nei primi due
incontri abbiamo registrato una numerosa presenza di ospiti che successivamente hanno
richiesto ulteriori informazioni sul Rotary e sulle nostre attività.
Da registrare anche la curiosità e l’apprezzamento per la novità rappresentata dall’omaggio ai
relatori.
Il Consiglio Direttivo ha infatti deciso di sostenere la “Cooperativa Solidarietà” mediante
l’acquisto di prodotti di vario tipo (ceramiche, tessuti, agricoltura biologica) che verranno
utilizzati per omaggiare gli ospiti delle nostre serate.
In occasione della serata a Ca’ dei Ricchi al relatore è stata consegnata una cesta di prodotti
ortofrutticoli prodotti biologicamente dalla Cooperativa Topinambur.

“…La cooperativa topinambur nasce per la coltivazione di prodotti ortofrutticoli lavorati con il
sistema biologico. Il topinambur è un tubero che ricorda il carciofo, ed è una pianta diffusa
ovunque nel nostro territorio, ricca di proprietà officinali.
La cooperativa si propone così di gestire il progetto terra nato dagli inizi della Cooperativa
Solidarietà, finalizzato a coltivare prodotti di qualità per le nostre comunità e i nostri Centri
Diurni, e per le cooperative del territorio, e insieme favorire le persone diversamente abili….”

Per ultriori informazioni:
http://solidarietatv.altervista.org/
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ASSIDUITA’ 02.09.13

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB

PROGRAMMA SETTEMBRE 2013

Service ai favore dei detenuti dell’Istituto di Pena Minorile di Treviso
Venerdì 20 settembre
Organizzazione della giornata:

dalle 14.30 alle 15.30 verrà proiettato il
video nella sala palestra
dalle 15.45 alle 17.30 continuazione della
manifestazione all'aperto
Alla fine della giornata sarà previsto un
Buffet offerto dal Rotary
Poichè potranno accedere soltanto le persone individuate dall'Amministrazione dell'
IPM (insegnanti, dirigenti scolastici, operatori USSM e ULSS ) e le persone segnalate
dal Rotary, per partecipare è necessario indicare entro il 10.09.13 al Segretario
(alberto3241@virgilio.it) nome, cognome, data di nascita e indirizzo di residenza
di ciascun partecipante per poter chiedere il permesso di ingresso al Giudice di
sorveglianza.
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RIUNIONE n. 7
Lunedì 23 Settembre 2013
Ca’ dei Ricchi, ore 18.30
“FINANZIARE UNA START-UP. TRASFORMARE LE IDEE IN BUSINESS ”
Incontro con Mariano Roman,Socio del RC Noale, Direttore Casagrande spa).
20130902 flyer Roman Startup 23-9-13
Una "start-up", per i non addetti ai lavori, è nient'altro
che un’impresa nuova.
Il tema di come finanziare un'iniziativa del genere
ovviamente non è nuovo, ma è di scottante attualità in
un momento come quello attuale, caratterizzato da un
lato da notevoli difficoltà di aver accesso al tradizionale
canale di finanziamento bancario, dall'altro dall'ancora
immaturo mercato dei capitali privati di rischio.
Il Rotary ha nella sua mission anche il supporto ai
bisogni della comunità locale e ciò spiega l'interesse per
un tema che tocca un po' tutti, imprenditori e non: come
sviluppare un'economia da troppo tempo ferma, anche
rispetto ai non esaltanti risultati dell'area europea
(nell'agosto appena trascorso, il PIL italiano ha
registrato un calo del 2% rispetto a quello del 2012, in
linea con il calo della produzione industriale (-2,1%),
laddove, ripettivamente, l'euro area registra un -0,7% ed
un +0,3, gli USA +1,4 e +1,4% e la Cina +7,5% e
+9,7% - fonte Haver Analytics).
Ne parleremo con Mariano Roman (laureato in ingegneria meccanica a Padova, attualmente direttore
industriale della Casagrandegroup, una fra le aziende leader mondiali nel settore delle macchine per
fondazioni ed interessato al tema della crescita delle imprese soprattutto nell'ambito di Ve.Net.Work)
Per partecipare andare alla pagina del nostro sito
http://rotarytrevisonord.org/calendario-events/programmazione-coming-events/
e far click sul pulsante arancione.
Facile e indolore
(e incredibilmente efficiente per generare una bella lista dei presenti a beneficio del nostro segretario)

Per ulteriori informazi :
www.rotarytrevisonord.org
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