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BOLLETTINO n. 24 
 

 Prossimo incontro 

 

RIUNIONE n. 33 

Venerdì 14 Marzo 2014 
Chiesa di San Gregorio : INCONTRO APERTO AL PUBBLICO 

“QUALE LAVORO PER I GIOVANI?” 
Incontro con Gaetano Zilio Grandi, Università di Venezia 

_______________________________________________________________________ 

 

RIUNIONE n. 31 

Lunedì 24 Febbraio 2014 
Ca’ del Galletto ore 20.00: INCONTRO APERTO AL PUBBLICO 

“QUALE UNIONE EUROPEA? 
IDEE PRO E CONTRO 
IN VISTA DELLE ELEZIONI DI MAGGIO” 

Incontro con Carlo Mazzanti 

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

Soci presenti 15:  ABITI, BANDIERA, BASSETTO (compensato), BERNA, CONTESSOTTO,  DARSIE’, DE COLLE, 

DISTASO, MAZZER, MOSCA, PAT, PETROCELLI,  POLI, SBRISSA, SERICOLA. 

 

Soci giustificati 15: ALBRIZIO, BUZZAVO, COMUNELLO, COSTAMAGNA, GOBBIN, MASSARO, MONTI, 

PEROLO, ROSI, SCARPA, SPINAZZE’, STRADIOTTO, TONINI, ZANELLA, ZANINI.  

 

Ospiti dei Soci 2:  Laura BERNA, Daiana DI NUZZO (CONTESSOTTO) 

 

Ospiti del Club 2:  Carlo MAZZANTI, relatore; Gaetano DENARO, socio RC Cefalu’. 
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Molto interessante l’incontro con Carlo Mazzanti, giornalista ed editore, che da tempo 

osserva e studia i modelli di sviluppo economico e sociale del Nord Est statunitense ed 

italiano e che ora ne ha approfondito lo studio  confrontandoli  con lo scenario europeo. 

Ha da poco dato alle stampe il libro intervista “Una Nuova Europa” che include 17 

interviste ad accademici italiani che si occupano di economia, sicurezza, geopolitica, 

relazioni e commercio internazionale, fisica spaziale, scienze delle finanze, e di alcuni 

politici non solo italiani di area liberale e democratica con l’intento di informare 

adeguatamente  i lettori per consentirne una scelta elettorale consapevole in occasioni 

delle ormai vicine elezioni del parlamento Europeo. 

 

     
         Sacro Romano Impero             Impero Napoleonico             Unione Europea 
 

Dopo un breve excursus storico sulle condizioni che hanno portato dall’idea allo 

sviluppo di una Unione Europea, il relatore si è soffermato sulle difficoltà che incontrano 

oggi l’idea e la visione di una Europa unita, ricollegabili non solo alla crisi della moneta 

unica, ma anche alle posizioni critiche dei paesi euroscettici, a quelle antieuropeiste 

ideologiche da parte di movimenti localistici secessionisti, dal ritorno di posizioni 

estremiste nazionalistiche e dalla percezione di distanza dai cittadini delle istituzioni 

europee eccessivamente burocratizzate ed eccessivamente dirigiste. 
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Altro importante punto di riflessione, la considerazione che l’affermazione dello stato di 

diritto, della laicità delle istituzioni e del parlamentarismo sono state  esperienze del tutto 

occidentali che non hanno riscontro altrove nel mondo e che troppe volte si danno per 

scontate facendo perdere di vista i valori fondanti del pensiero occidentale. 

 

L’Europa è la culla della democrazia, dello stato liberale, della difesa delle libertà 

individuali e non deve correre il rischio di diventare cio’ che l’americano Rifkin fa dire 

ai suoi connazionali: “Ma per favore... L’Europa sta cadendo a pezzi e vive nel passato. 

Quel continente non è che un enorme museo: forse è un buon posto per le vacanze, ma 

non è più un serio concorrente sulla scena mondiale» 

    

L’unico modo per scongiurare questa  evoluzione negativa dell’Europa, dice Mazzanti, è 

la formazione di una classe politica autorevole, espressione di cittadini consapevoli,  che 

tagli corto con i tatticismi per iniziare a pensare strategicamente al ruolo globale 

dell’Unione Europea. 

Per approfondimenti : 

Mazzanti rotarytv.24.2.14 

le tracce audio del suo intervento: 

20140224-mazzanti-1.m4a 

 

20140224-mazzanti-2.m4a 

 

 
 

 

 

 

http://www.mazy.it/scheda-ebook/carlo-mazzanti/una-nuova-europa-a-new-europe-9788898109197-167085.html  
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RIUNIONE n. 33 

Lunedì 03 Marzo 2014 
Ca’ del Galletto ore 20.00: Caminetto 

“CHE FANNO I NOSTRI SOCI? 
Presentazione dell’attività dei nostri soci ” 
Incontro con Guido Darsiè, Gianfranco Massaro, Piero Tessarolo 

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

Soci presenti 19:  BASSETTO (compensato), CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DARSIE’, GAZZOTTI, MASSARO, 

MONTI, MOSCA, PEROLO, PETROCELLI, PIANA, POLI (compensata), SCARPA, SECCO, SERICOLA, SPINAZZE’ 

TESSAROLO, TONINI, ZANELLA. 

 

Soci giustificati 10: ALBRIZIO, BANDIERA, BUZZAVO, COMUNELLO, DE COLLE, FABBRO, GIACOMIN, 

GOBBIN, MAZZER, ROSI.  

    

Serata con Guido Darsié, veterinario, che ci ha raccontato del suo lavoro. Aneddotica 

sterminata, com’era da immaginarsi; nel segno di un mutato rapporto, negli anni, fra 

padroni e piccoli animali di casa: dalla sostanziale indifferenza per la loro sorte alla 

struggente percezione siano membri della famiglia (con il rischio ovviamente di 

umanizzazione).  

A seguire, Piero Tessarolo  che da qualche anno, lasciato il settore finanziario cui si è 

dedicato per tutta una vita lavorativa, sta lavorando ad un’iniziativa particolare e 

relativamente nuova nel panorama italiano: il riciclo degli elettrodomestici, o meglio la 

gestione virtuosa delle AEE ( apparecchi elettrici ed elettronici) quando a fine utilizzo 

diventano RAEE ( rifiuti apparecchi elettrici ed elettronici). 
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Ecco un estratto dalle note di Piero: “I consorzi Ecoped e Ridomus (sede in Milano) 

nascono nel 2006, senza scopo di lucro, dalla volontà di un numeroso gruppo di 

qualificati produttori di AEE , attenti ai valori ambientali e sempre attivi e puntuali nel 

rispetto delle nuove normative (L. 151/2006). Detti consorzi sono costituiti da oltre 500 

produttori leader  del mercato ( Seb, Girmi, De Longhi, Folletto, Carrier, Olimpia , 

Vortice ecc.. ) nei settori dei piccoli elettrodomestici ( 80 % market share) , delle 

apparecchiature sportive ( 70 % m.s. ) e condizionamento (  60 %  m.s.) il tutto in 

presenza di due dati importanti : 30.000 dipendenti ed  euro 12 miliardi di fatturato. 

Gli obiettivi dei consorzi , nel rispetto della legge e su indirizzo e controllo  dei 

produttori, sono rivolti: 

- verso l’ambiente con la riduzione  dei rischi ambientali  e il contestuale recupero delle 

materie prime /seconde; 

- verso i cittadini, nella formazione e informazione sul rifiuto con la presenza di una 

raccolta differenziata capillare; 

- verso gli associati produttori , nella gestione in termini economici e trasparenti 

dell’onere a loro carico assicurando la massima garanzia nella gestione ambientale 

adottata ( qualificazione preventiva  dei fornitori : trasportatori e aziende di recupero). 

Concludendo,  l’industria corretta del riciclo, oltre che proteggere l’ambiente,  aiuta 

l’economia e l’occupazione  sia nelle attività di recupero dei rifiuti (RAEE ) sia nel 

fabbricare materie prime riutilizzate nei processi produttivi di nuovi prodotti“. 

Per finire Gianfranco Massaro   di Banca Esperia (Mediobanca) che ha raccontato della 

sua attività di supporto finanziario a nuove iniziative imprenditoriali: uno sguardo da un 

osservatorio privilegiato sui trands dell’industria e soprattutto sul passaggio 

generazionale che sta caratterizzando questi anni.  

Per approfondimenti: 

 

 

 

 

 

Guido Darsiè : http://www.ambulveterinariosanliberale.it/ 

“>http://rctrevisonord.files.wordpress.com/2014/03/20140303-darsie.m4a] 

Piero Tessarolo:  http://www.ecoped.org/;    http://www.ecoped.org/pdf/brochure_ecoped-ridomus.pdf  

Gianfranco Massaro:  http://www.gruppoesperia.it/sede/filiale-treviso.html     

“>http://rctrevisonord.files.wordpress.com/2014/03/20140303-massaro.m4a] 
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NOTIZIE  

DAL DISTRETTO 
DAL DISTRETTO 

RYLA 2013-14 

Il Corso RYLA si terrà dal 7 al 12 aprile 2014 presso l’Hotel Fior di Castelfranco 

Veneto (TV). 

Il tema del Corso sarà: 

"Il nuovo Nord Est: scommesse sul futuro". 

Un argomento di evidente attualità, pienamente omogeneo alle finalità del Rotary, che 

tornerà certamente utile ai giovani che parteciperanno al Corso. 

I Corsi RYLA sono una delle attività più efficaci e riuscite con le quali il Rotary 

Distrettuale realizza la sua “politica” a favore delle nuove generazioni, finalizzata alla 

promozione di una nuova classe dirigente sensibile e preparata, pronta a raccogliere le 

sfide della modernità. 

I Club, da 31 anni ormai collaborano intelligentemente col Distretto per la riuscita di tali 

iniziative: mi auguro che anche quest’anno si impegnino in questo senso, garantendo, 

con l’invio di un bel gruppo di giovani, il successo di questa preziosa attività. 

I Soci che avessero dei nominativi interessati alla partecipazione possono richiedere il 

modulo per l’iscrizione alla Segreteria del Club, lo stesso dovrà essere restituito, 

compilato, entro il 15 marzo p.v. 

INNER WHEEL TREVISO PRO ADVAR 

 

Il 29.03.14 alle ore 17.30  

al Museo Civico di Santa Caterina  

si svolgerà lo spettacolo : 

 

“Carmen la Fleur” 
 

proposto dall' Inner Wheel Club di Treviso   

a favore di Advar 
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DAL NOSTRO CLUB 

 
In occasione della serata con Carlo Mazzanti è stato  

nostro gradito ospite l’artista siciliano Gaetano 

Denaro (www.gaetanodenaro.it), socio del Rotary 

Club  di Cefalù, di passaggio  a Treviso, dove già nel 

2012 ha presentato una mostra delle sue opere. 

http://www.artribune.com/dettaglio/?type=event&id=

9008  

 

E’ per noi stato un vero piacere aver avuto 

l’opportunità di conoscerlo e  aver potuto condividere 

le sue  riflessioni  sul tema della serata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSIDUITA’ 24.02.14 
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ASSIDUITA’ 03.03.14 
 

 
 

PROSSIMI INCONTRI DEL NOSTRO CLUB 

MARZO 2014 

 

RIUNIONE n. 34 

Lunedì 17 Marzo 2014 
Ca’ del Galletto ore 20.00: INCONTRO APERTO AL PUBBLICO 

“GLI SCHIAVI BAMBINI.  

Attualità della schiavitù infantile:  
come identificarla e come contrastarla. 

L’attività dell’Against Child Slavery Rotary Action Group  

e della Fondazione Zanetti” 

 

RIUNIONE n. 35 

Martedì 25 Marzo 2014 
Villa Braida, Via Bonisiolo, 16 Mogliano Veneto ore 20.00:  

INTERCLUB CON RC TREVISO TERRAGLIO 

“LA SANITA’ NEL VENETO NEL 2014 TRA CONSERVAZIONE E INNOVAZIONE” 
Incontro con Dott. Giorgio Spadaro, ex DG ULSS 10 e  Dott. Gino Gumirato, DG ULSS 13  

 

 

Per ulteriori informazioni : 

www.rotarytrevisonord.org  


