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BOLLETTINO n. 7 
 

 Prossimo incontro 

 

RIUNIONE n. 8 

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

“ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI ” 

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

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 

 

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

Soci presenti 10: BANDIERA, BUZZAVO, COSTAMAGNA, GAZZOTTI, MASSARO, MAZZER, MOSCA, PAT, 

PETROCELLI, POLI,  

 

Soci giustificati 12: ALBRIZIO, BASSETTO, BERNA, DE COLLE, FABBRO, MONTI, PEROLO, ROSI, 

SERICOLA, SPINAZZE’, TONINI, TOPPAN 

 

Ospiti del Club 2 : Mariano ROMAN, relatore; Gabriele ANTONIAZZI,  

Ospiti esterni :  57 Partecipanti 

 

**************************************** 
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Serata dedicata alle start-up, con Mariano Roman come relatore e Gabriele 

Antoniazzi testimonial. 

Sala piena a Ca’ de Ricchi per una veloce ma intensa carrellata sui migliori modi di 

valorizzare un’idea innovativa. 

                  

Mariano Roman,  passato sportivo di rilievo, manager alla Casagrande spa (macchine 

per fondazioni) e socio fondatore di Venetwork, ha lanciato un messaggio chiaro: le 

idee buone non bastano, sono indispensabili ma possono avere una chance di esser 

finanziate solo se sorrette da un’accurata valutazione relativa alla loro possibile 

realizzazione, alla luce della situazione di mercato. 

              

L’incontro ha lasciato comunque un’impressione in decisa controtendenza rispetto al 

generalizzato pessimismo quanto alla stato della nostra economia. Il Nord-est si sta 

dimostrando una fucina di idee e si stanno diffondendo incubatori e centri di supporto 

allo sviluppo. Ne sono stati citati alcuni di deciso interesse per chiunque intenda 

avventurarsi in una start-up: oltre al citato Venetwork (oggi concentrato nelle tre 

macroaree di Elettronica & ITC, Energia & materie prime , Turismo & territorio), si è 

parlato della Fornace dell’Innovazione, del Polo Lionello Bonfanti e di H-Farm. 
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Proprio nell’ambito di quest’ultima, Gabriele Antoniazzi ha potuto sviluppare la sua 

idea innovativa di un software di gestione del customer service. 
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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             

 

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). 

 

SERVICE DEI 10 ROTARY CLUB DELLA PROVINCIA DI TREVISO 
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ASSIDUITA’ 23.09.13 

 

 

 

 

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 

 

PROGRAMMA OTTOBRE 2013 

 

RIUNIONE n. 9 

Venerdì 11 Ottobre 2013 

Il Rotary delle sei e mezza 
Corte Sconta, Piazza dell’Università,7 ore 18.30-20.00 

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

 
Francesco Targhetta  insegna materie letterarie come supplente  

dopo aver concluso all’Università di Padova un Dottorato in  

Italianistica (durante il quale ha lavorato alla riedizione de  

“Gli Aborti”di Corrado Govoni) e dopo un assegno di ricerca 

Incentrato sulla poesia simbolista di fine ‘800. 

Ha pubblicato un libro di poesie (Fiaschi, Ex Cogita, 2009) ed un 

Romanzo in versi (Perciò veniamo bene nelle fotografie, Isbn,2012) 

  

 

 

 



 8 

RIUNIONE n. 10 

Martedì 15 Ottobre 2013 

INTERCLUB con ROTARY CLUB TREVISO 
Ristorante al Migò, Ca’ del Galletto ore 20.00 

 “INTERVENTI A FAVORE DEI MINORENNI IN CARCERE” 
Resoconto sul Service reso a supporto delle attività estive dell’Istituto di Pena Minorile di Treviso. 

 

 

RIUNIONE n. 11 

Lunedì 21 Ottobre 2013 

Il Rotary delle sei e mezza 
Corte Sconta, Piazza dell’Università,7 ore 18.30-20.00 

“COME I CITTADINI POSSONO  DIRE LA LORO” 
Incontro con l’Arch. Roberto Ervas   

 

A Treviso, come ogni altra città, devono continuamente  

esser fatte scelte di natura urbanistica. 

Il punto sul quale l'incontro vuole focalizzarsi è CHI e COME  

deve operare tali scelte, indipendentemente dalla loro qualità. 

Come noto, si può adottare un approccio più o meno dirigistico  

ed impositivo come si dice 'top-down', dall'alto al basso),  

ovvero privilegiare il percorso inverso (quello dal basso, 'bottom-up') 

 

Ne parliamo con l'arch. Roberto Ervas,  

propugnatore appassionato della ‘progettazione partecipata’ e con il neosindaco di Treviso, l'avv. Giovanni Manildo. 

 

 

RIUNIONE n. 12 

Lunedì 28 Ottobre 2013  

Il Rotary delle sei e mezza 
Incontro aperto al pubblico presso Hotel Ca’ del Galletto ore 20.00,  

“PACHECO-COME NASCE UNA IMMAGINE” 
Incontro con il Maestro Gabriel Pacheco,  

pittore ed illustratore 
 

Gabriel Pacheco   è uno dei più conosciuti illustratori al mondo. 

Si trova in Italia per l’inaugurazione della XXXI Mostra Internazionale  

di Sarmede ed ha accettato l’invito del Rotary di raccontare della sua 

attività ed in particolare la genesi di un’immagine. 

Il maestro sarà accompagnato da Monica Monachesi, art director  

Di un libro sulle fiabe dal Messico, “I sogni del Serpente Piumato”,  

in uscita a ottobre, cui Pacheco sta lavorando. 

                                                                    

Per ulteriori informazioni : 

www.rotarytrevisonord.org 


