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BOLLETTINO n. 30 
 

 Prossimo incontro 

 

RIUNIONE n. 40 

Lunedì 12 Maggio 2014 
Ca’ del Galletto ore 20.00: Caminetto 

“CHE FANNO I NOSTRI SOCI-6. PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEI SOCI” 
Incontro con i nostri soci Giovanna Mazzer, Guido Patelli  

_______________________________________________________________________ 
 

RIUNIONE n. 39 
Lunedì 05 Maggio 2014 
Ca’ del Galletto ore 20.00: CONVIVIALE 

“ESPERIENZE DI MEDIAZIONE. 

UN NUOVO MODO DI AFFRONTARE IL CONFLITTO”  
Incontro con Antonio Nascimben, mediatore 

**************************************************************************** 
Soci presenti 16:  ALBRIZIO, BASSETTO (compensato), BANDIERA, CONTESSOTTO, COSTAMAGNA, DARSIE’, 
GAZZOTTI, MASSARO, MAZZER, MONTI, MOSCA, PEROLO, PETROCELLI, PIANA, POLI, SBRISSA,  
 
Soci giustificati 7: BUZZAVO, COMUNELLO, GOBBIN, PAT, SCARPA, SERICOLA, TONINI 
 
Ospiti dei Soci 1:  Daiana CONTESSOTTO 
 
Ospiti del Club 1:  Antonio NASCIMBEN, relatore. 
 

******************************************************************** 
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Antonio Nascimben, uno dei mediatori operanti in Italia da più lunga data, ha maturato la 
sua esperienza iniziale in Curia Mercatorum alla fine degli anni ’90 ed ora è 
amministratore di ADR Quadra. È consulente della Camera arbitrale e di conciliazione 
della CCIAA di Venezia. Oltre all’attività come mediatore, è impegnato nella 
formazione in materia presso vari enti. Parte della sua giornata lavorativa è dedicata poi 
al settore assicurativo (è agente) nonché alla consulenza d’impresa. 

    

La mediazione – balzata agli onori delle cronache solo negli ultimi anni anche per le 
polemiche sollevate dalla classe forense – in realtà – ha ricordato Antonio – è un 
fenomeno antico e dai contorni poco precisi stante la diversità di visoni che la 
caratterizzano. Per limitarci alle principali scuole di pensiero, taluni concepiscono il 
mediatore come un terzo autorevole che dà un suo parere su di una situazione 
controversa, sperando di convincere i contendenti  della giustezza della sua tesi e 
stimolando così una convergenza o quanto meno una ridefinizione delle reciproche 
aspettative (c.d. mediatore “valutativo”). Per altri, invece, il mediatore deve essere attivo 
promotore di una trattativa dalla quale possano uscire soluzioni di composizione degli 
opposti interessi, in linea con la scuola negoziale di Harvard (c.d. “mediatore 
facilitativo”, sostanzialmente problem-solving).  

Per altri ancora, la mediazione è un momento unico per favorire il confronto fra gli 
interessati al conflitto e far sì che essi possano assumere decisioni al riguardo superando 
i tradizionali ostacoli emotivi e percettivi che caratterizzano negativamente e distorcono 
il rapporto conflittuale (c.d. mediatore trasformativo”). 
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È proprio a quest’ultima scuola che si ispira l’azione di Antonio, che ha raccontato di 
casi da lui gestiti evidenziando come il conflitto assuma sostanzialmente forme 
ricorrenti, indipendentemente dalla questione che divide i contendenti. L’intervento del 
mediatore pertanto, in questa visione, si focalizza sul confronto nel momento e nei modi 
in cui esso avviene, a prescindere dal contenuto e può condurre a risultati strabilianti in 
termini di miglioramento dei rapporti. 

      

DAL DISTRETTO 

 

5x1000  FONDAZIONE ONLUS  

 

 
 

Rotary Onlus /Distretto 2060, C.F. 93150290232 
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LETTERA DEL GOVERNATORE – MAGGIO 2014 
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Sabato 24 maggio p.v. il Rotary Club 
Vicenza organizza un Convegno in 
occasione dell’80° di fondazione presso 
l’Aula Magna Polo Universitario S. 
Nicola,  
 
Il convegno, “LE NUOVE 

GENERAZIONI FRA RECUPERO DI 
VALORI E DIFFICOLTA’ DI 
INSERIMENTO LAVORATIVO”,  ha 
valenza distrettuale e presenta un 
programma di qualità con relatori di livello 
che tratteranno, da varie angolazioni, il tema 
dell’inserimento lavorativo delle nuove 
generazioni.  
 
L’incontro vuole essere un contributo e uno 
stimolo offerto ai Rotariani ed alla 
cittadinanza per favorire un 
approfondimento di un tema che i giovani e 
le loro famiglie affrontano in un periodo 
certamente di crisi, ma anche di nuove 
opportunità.  

Confermare la presenza entro il 19 maggio i n v i a n d o u n a  e m a i l  a : 

rcvicenza@rotary2060.eu   oppure inviando un fax al nr. 0444322386 o telefonando 
al nr. 0444543059. 

 

 

 

 

 

CONFERMA DESIGNAZIONE  

DEL GOVERNATORE DISTRETTO 2060  

PER L’ANNATA ROTARIANA 2016-2017 

 

ALBERTO PALMIERI del RC VERONA 
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ROTARACT TREVISO 

 

 

In piazza dei signori per AIRC! 
 

 

 

Finite 496 azalee 

BRAVI!! 
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DAL NOSTRO CLUB 

 

ASSIDUITA’ 05.05.14 

 
 

 

PROSSIMI INCONTRI MAGGIO 2014 

 
 

RIUNIONE n. 41 

Lunedì 19 Maggio 2014 
Ca’ del Galletto ore 20.00: CONVIVIALE 

“SPESA PUBBLICA. COSA TAGLIARE?”  
Incontro con Costantino De Blasi, Risk Manager, analista macroeconomico 

 

Per ulteriori informazioni : 

www.rotarytrevisonord.org  


