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BOLLETTINO n. 6 
 

 Prossimo incontro 

 

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 
 

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

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 ). 
 

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

 Soci presenti 20: ABITI, ALBRIZIO, BANDIERA, BASSETTO, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DE COLLE, 

GIACOMIN, MAZZER, MONTI, MOSCA, PEROLO (compensato), PETROCELLI, PIANA, POLI, SBRISSA,  

SERICOLA, STRADIOTTO, TONINI, ZANELLA 

 

Soci giustificati 11: BERNA, BUZZAVO, COMUNELLO, DARSIE’, FERMI, LOSCHI, MASSARO, PAT, TOPPAN, 

TENDERINI, ZANINI 

 

Ospiti dei Soci 2:  Alessia GOBBIN (PETROCELLI); Gabriel LAZZARO (POLI) 

Ospiti del Club 2  :  Flavia CUPIRAGGI e Riccardo CANEVE, ROTARACT Treviso.  

 

**************************************** 
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16 settembre 2013 – inter nos 

Altra serata dedicata ai soci. Il discorso si è focalizzato sul mood dominante: 

l’economia che non tira, la difficoltà di questo paese che non sa offrire occasioni di 

investimento, la fuga dei talenti giovani all’estero…… 

         

Le visioni venivano – a dir il vero – un po’ dalla stessa parte (su quattro soci che 

hanno raccontato come va la loro attuale attività, tre erano professionisti (F Bandiera, 

architetto; N Stradiotto, avvocato e F Contessotto, commercialista) ed il quarto (M 

Bassetto, dirigente bancario ora ritiratosi e part-time consulente finanziario), ma è 

stato molto interessante comunque discuterne perchè il punto di vista del 

professionista è prezioso, nel senso che offre uno sguardo di rimbalzo su quel che 

accade negli altri settori. 

In coda, l’osservazione che la risposta degli individui alle situazioni di tensione 

economica è formente condizionata dall’emotività, più che frutto di fredde 

valutazioni. E qualsiasi governo dovrebbe tenerlo presente, cominciando seriamente a 

fare, invece di promettere. (C.M.) 

I soci intervistati : 
 

                                                    
 

Francesco Bandiera             Mario Bassetto        Federico Contessotto        Nicola Stradiotto 
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NOTIZIE 
DAL DISTRETTO 

 

2 AVVISO SEMINARI ROTARY FOUNDATION 

 

 
 

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 ENTRO IL 4.10.13 
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PROGRAMMA 
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DAL NOSTRO CLUB 

 

             

Un’estate un po’ diversa 

20-9-2013. Pomeriggio in carcere minorile di Treviso, per la festa data dai ragazzi lì 

detenuti (età media 16/17 anni) cui abbiamo finanziato due corsi estivi service IPM 

estate 2013.  

Gran bella soddisfazione, per noi ma soprattutto per loro, che hanno dimostrato 

grande talento, imbastendo due spettacoli: una piccola session musicale con 

alcuni hits ed anche un pezzo da loro composto ed una piece di burattini tratta 

da una novella araba ( Johà il Saggio*). 

 

Grande umanità della direttrice, della responsabile educativa e di tutto il 

personale di sorveglianza. 

Siamo usciti con la fondata speranza che quel che abbiamo contribuito a finanziare 

abbia potuto dare qualcosa di buono, e l’augurio che presto questi ragazzi escano dal 

circuito penitenziario e non vi mettano più piede. 

*Johà è il personaggio comico più popolare del folklore arabo. La sua caratteristica è la 
doppiezza: a volte è ricco e a volte è povero, a volte furbo e a volte sciocco, a volte onesto e a volte 
disonesto. È Johà magrebino ed egiziano; è Giochà nelle storie ebree, è Giufà in Sicilia, ma vive 
anche in fiabe spagnole, siriane e irachene. È “parente” del padano Bertoldo e come lui ha la 
capacità di far ridere giocando con le parole. 
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E’ in programma un prossimo impegno del club a favore del progetto contro lo 

sfruttamento dell’infanzia e dell’adolescenza (chi fosse interessato, visiti  

http://www.racsrag.org 

oppure la pagina facebook  

https://www.facebook.com/pages/Rotarian-Action-Group-Against-Child-

Slavery/121197057958416). 

 

ASSIDUITA’ 16.09.13 
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PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 

 

PROGRAMMA SETTEMBRE 2013 

RIUNIONE n. 8 

Lunedì 30 Settembre 2013 
Sede RR CC Trivigiani, Largo di Porta Altinia, 22 

“ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI ” 

 

 

RIUNIONE n. 9 

Venerdì 11 Ottobre 2013 

Il Rotary delle sei e mezza 
Corte Sconta, Piazza dell’Università,7 

“URBAN BLUES” 
incontro con lo scrittore-poeta Francesco Targhetta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni : 

www.rotarytrevisonord.org 

 


