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BOLLETTINO n. 2296 
 

Venerdì 18 gennaio 2019 ore 18.30 - CONVEGNO e CONVIVIALE 10 
Villa Braida - Mogliano Veneto 

INTERCLUB CON RC VENEZIA, VEMEXZA MESTRE TORRE, TREVISO TERRAGLIO, PORTOGRUARO 

relatori 

ENNIO DORIS - MASSIMO FINCO - PAOLO GUBITTA 

“ECONOMIA DEL NORDEST: 
crescita, internazionalizzazione e passaggio generazionale” 

 
 
 
Una serata molto coinvolgente, con oltre 250 partecipanti e con ben 4 club Rotariani uniti in un 
progetto comune. 
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Nella splendida cornice settecentesca di Villa Braida si è svolto venerdì 18 gennaio il convegno dal 
titolo “Le imprese del Nord Est: crescita, internazionalizzazione e passaggio generazionale”, 
organizzato da una collaborazione di 4 club del Rotary (Venezia Mestre Torre, Treviso Terraglio, 
Portogruaro e Venezia) del Distretto 2060 del Rotary assieme a Corriere del Veneto, che ha 
coinvolto oltre 200 persone tra imprenditori, soci e ospiti di spicco. Tra questi i relatori della tavola 
rotonda Ennio Doris, presidente di Banca Mediolanum, Massimo Finco, presidente di Assindustria 
Veneto Centro - Imprenditori Padova e Treviso, e Paolo Gubitta, docente di Organizzazione 
Aziendale all’Università di Padova, i quali hanno parlato ai rappresentanti delle diverse professioni 
di economia portando le loro testimonianze per essere di ispirazione e comprendere così i 
cambiamenti generazionali, con particolare attenzione al mondo dei giovani. 

Dopo i saluti rotariani e l’introduzione di Alessandro Russello, direttore del Corriere del Veneto, e 
del moderatore della tavola rotonda Alessandro Zuin, coordinatore editoriale di Corriere Imprese, 
i tre relatori hanno analizzato i temi dell’evento secondo la propria esperienza: Paolo Gubitta con 
un sistema di domande e risposte ha elogiato l’internazionalizzazione del Nord Est come capacità 
di creare ricchezza in loco dalla domanda estera; Ennio Doris poi dal punto di vista di un banchiere 
ha elogiato le aziende a conduzione familiare come risorsa preziosa del Paese, dichiarandosi 
ottimista circa il futuro economico italiano; infine Massimo Finco ha portato la testimonianza di 
successo della sua azienda, con particolare attenzione al rapporto con la Cina e ai futuri nuovi 
imprenditori. 

Al convegno è seguita la cena. 
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BOLLETTINO n. 2297 
 

martedì 29.01.2019 ore 20.00 - CONVIVIALE 11 
Sala delle Colonne Collegio “G. Marconi” -  via Seminario 34 - Portogruaro 

relatore 

ENRICO BRONZI 

 “MUSICA AL PIANOFORTE SPIEGATA E SUONATA” 
 
 
 

Consegna delle Borse di Studio Rotary a studenti meritevoli della 
Scuola di Musica della Fondazione Musicale Santa Cecilia 

 
La “musica al pianoforte spiegata e suonata” è stata la protagonista assoluta della bella serata, 
ricca di cultura, di buona musica e di… proiezione sul futuro, con l’assegnazione di tre borse di 
studio del Rotary, ai giovani musicisti del Santa Cecilia: Alberto Muschietti per la tromba, Emma 
Morello per il violino, e Giovanni Tagliente per il pianoforte. Quest’ultimo, primo in graduatoria,  
ha concluso la conviviale con una sorprendente interpretazione al pianoforte, bella espressione 

della sua eccellenza. 

Cuore della serata è stata la 
prolusione del mo Enrico 
Bronzi, nostro socio onorario  
(violoncellista, direttore 
d’orchestra, ha suonato nelle 
più importanti sale da 
concerto in Europa e nel 
mondo come solista e con il 
Trio di Parma che ha fondato 
nel 1990; già direttore 
artistico del Festival Musicale 
di Portogruaro, attualmente 
direttore del Festival di 
Perugia, dal 2007 professore 
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all’Universitat Mozarteum di Salisburgo, formatore e divulgatore in ambito musicale) che con la 
moglie  Francesca Sperandeo, (pianista con importanti riconoscimenti e con un’intensa attività 
concertistica, docente al Santa Cecilia) ha sviluppato il tema accompagnando gli ospiti in una 
danza cognitiva  e sensoriale molto coinvolgente. 

Il maestro, con il proprio violoncello, un ‘Vincenzo Panormo’ del 1775, e con il supporto della 
pianista Francesca Sperandeo,  ha guidato i presenti ad osservare come il linguaggio musicale sia in 

grado di interpretare 
ed associarsi ad alcuni 
correlati biologici, 
evolutivi, relazionali, e 
come l’armonia tonale 
assomigli per circolarità 
e intensità alla scala dei 
colori. Partendo dalla 
musica di Prokofiev, ha 
mostrato il linguaggio 
dei colori usato da 
Giorgione, Kandisky, 
Rembrant ecc. 

Enrico Bronzi con la 
moglie Francesca ha 
concluso la prolusione 
offrendo ai presenti un 
brano di ottima musica: 
la sonata N. 2 di 

Prokofiev per violoncello e pianoforte. 

In chiusura il mo Paolo Pellarin, presidente della Fondazione Musicale Santa Cecilia, ha 
sottolineato la sensibilità del Rotary Club di Portogruaro, sempre attento a sostenere i ragazzi che 
intraprendono percorsi di studio musicali. (nv) 
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BOLLETTINO n. 2298 
 

Mercoledì 1 febbraio 2019 ore 17 - CONVEGNO 
Sala Consiliare del palazzo Municipale - Portogruaro 

relatore 

FERRUCCIO de BORTOLI 

 “IL RUOLO DEL GIORNALISTA. 
ETICA ED INDIPENDENZA” 

 
 

 

Il progetto ‘Bussole’, programma di orientamento professionale e culturale, rivolto ai giovani delle 
scuole superiori della città, asse portante dei service del Rotary di quest’anno, ha avuto oggi un 
ulteriore importante momento con il convegno nel palazzo municipale, alla presenza del 
giornalista Ferruccio de Bortoli, già direttore del Corriere della Sera, del Sole 24 ore, attualmente 
presidente della Casa Editrice Longanesi. 

La sala del consiglio, gremita di allievi del liceo XXV 
Aprile, ha visto il giornalista rispondere alle 
domande dei ragazzi dopo la presentazione del 
presidente Francesco Padrone, i saluti del sindaco 
e con il coordinamento del preside prof. Daniele 
Dazzan. 

C’è bisogno di mettere al centro il capitale umano, 
investendo nella cultura e riportando nelle scuole, 
in modo trasversale, l’insegnamento 
dell’educazione civica, ha detto il giornalista. 
Investire in formazione e cultura significa investire 
nel paese e nel futuro, soprattutto in 

considerazione del fatto che l’Italia è agli ultimi posti in Europa per numero di laureati. 

Rispondendo alle domande dei ragazzi, il giornalista ha detto che “fare il giornalista è il mestiere 
più bello del mondo perché si è testimoni in diretta degli eventi che fanno la storia”.  
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Ha quindi sottolineato l’importanza di tenersi 
informati per diventare cittadini competenti, “non 
farlo significa essere come dei naufraghi, incapaci 
di sviluppare pensiero critico, di vedere la 
complessità nel leggere i problemi”. Ed ancora, 
“una buona informazione consegna ad un lettore 
libero, ingredienti non avariati per farsi 
un’opinione”. 

A proposito della libertà di stampa ha chiarito che 
è come la democrazia: si pensa che sia acquisita 
per sempre, invece è qualcosa di cui dobbiamo 
preoccuparci anche attraverso l’attenzione alla 
trasparenza, perché la trasparenza alimenta la 
legalità. 

Sull’uso del linguaggio Ferruccio de Bortoli ha 
sottolineato, citando Stevenson, che “una parola 
usata in modo poco appropriato si può tradurre in 
un’arma”. Come già accaduto negli anni trenta, “il 
veleno delle parole ha prodotto le leggi razziali e 

all’inizio sembravano parole di buon senso”. Ed 
ancora, “quando il linguaggio degrada, degrada 
anche il rapporto tra le persone”. Ha sottolineato 
ai ragazzi che “le parole sono il nostro vestito”, il 
modo con il quale ci presentiamo al mondo. 

Sono state due ore ricche di cultura con un testimone d’eccezione, in prima linea negli eventi che 
hanno caratterizzato gli ultimi 30 anni del giornalismo italiano.  
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P R O S S I M I   A P P U N T A M E N T I 

F E B B R A I O   2 0 1 9 
 

 

 
 

mercoledì 13.02.2019 ore 20.00 - CONVIVIALE 12 
Sala sopra Oratorio della Pescheria - via Pescheria 2 - Portogruaro 

relatore: Lisetta TERZI 
 “CORRETTA ALIMENTAZIONE: NATUROPATIA O STREGONERIA?” 

 
giovedì 21.02.2019 ore 18.30 - CONVIVALE 13 

Circolo Ufficiali Caserma Capitò - v.le Trieste - Portogruaro 
Interclub con RC Caorle 

relatori 
Cesare LA MANTIA - Antonio PULELLA - Roberto VITALE 

“MEDIO ORIENTE UNA POLVERIERA ALLE PORTE DELL’EUROPA”. 
2009-2019: Unifil mediatore dieci anni dopo l’operazione 

israeliana ‘Piombo Fuso’ a Gaza. 
 

 

 

Si raccomanda di confermare la presenza, entro e non oltre il giorno antecedente, inviando un 
sms al prefetto Rosario Pignalosa (347 9770193) indicando numero e nomi degli eventuali ospiti. 

BUON COMPLEANNO 

Febbraio 
Francesco Maremonti 2 

Giampaolo Lante 12 
Elmira Berdiyarova 20 

Valter Franco 26 
 
 
 
 
 


