
Un ciclo di incontri con diversi coraggiosi imprenditori, per affrontare i 
temi dell’economia e del sociale 

 
Il Mestre Torre ha interpretato la ripresa della vita sociale, come un’occasione per tornare a 
condividere i valori rotariani e conoscere meglio svariate realtà imprenditoriali del territorio. Molte 
le declinazioni del modo di fare impresa, ma unico il filo conduttore: la capacità di modificare la 
realtà che ci circonda, nonostante le difficoltà che caratterizzano questo strano 2020.  
Ciò che sorprende e lega le straordinarie realtà già visitate e quelle in programma è la capacità di 
costruire, che caratterizza tutti i nostri ospiti, incarnando quei principi cari al nostro Club.  
Si parte da chi ha deciso di fare impresa per aiutare i diversamente abili, ma ha voluto farlo seguendo 
le regole del mercato. É l’esempio dato dalla Casa di Anna, azienda agricola che produce e vende 
magnifici prodotti ortofrutticoli, gestisce un ristorante di primo livello ed offre anche alloggio come 
B&B seguendo le logiche del libero mercato e senza aiuti. 
 

 
 
Dalla frutta al dessert  
La carrellata continua: Gelaterie Michielan, mantenere inalterata la produttività e l’occupazione 
nonostante le stringenti norme di distanziamento in azienda ed il calo dei consumi è una scommessa 
centrata dall’intelligente visione imprenditoriale di chi conduce questa storica realtà del nostro 
territorio. L’insegnamento? Volere è potere, ma soprattutto saper realizzare aiuta il prossimo e 
consente di mantenere vivo il tessuto economico e le famiglie che si sostengono attraverso il dato 
occupazionale.  
 

 
 
E perché non per gioco? GAMINDO  
L’estro ed il genio di due giovani imprenditori capaci di realizzare una solidissima realtà della e-
economy, che raccoglie attraverso il crowdfunding centinaia di migliaia di euro in pochissimi mesi… 
facendo giocare la gente!  
 



 
 
 
Prossimamente: Seventy – giovedì 17 settembre 
Il tessile italiano, una delle incontrastate eccellenze dello stivale, è stato duramente scosso - insieme 
a tutta l’industria mondiale della moda - dalla pandemia.  
Azzerata un’intera stagione già prodotta ed invenduta.  
Il dilemma della nostra economia è che non si può fermare.  
Come si è reagito?  
Quali sono i bisogni?  
Quali le coraggiose scelte?  
Come possiamo aiutare queste realtà?  
Se avrete piacere di essere nostri ospiti cercheremo di soddisfare queste e molte altre curiosità in 
occasione della convivale che si svolgerà il 17 settembre 2020 presso l’hotel Four Points by Sheraton, 
sede del Mestre Torre.  
L’incontro chiuderà il primo ciclo di eventi dedicati a comprendere i problemi del nostro tessuto 
sociale per aiutare a risolverli occupando, come detto, nel proprio ciclo produttivo, soggetti con 
varie disabilità, che così si collocano nel mondo del lavoro esprimendo un’utilità economica piena, 
secondo criteri economici e non assistenziali.  
Vi aspettiamo il 17 settembre ad ore 20 per capire come l’imprenditoria tessile fronteggi il COVID. 
Non mancate.  
 


