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La quarta rivoluzione industriale 
 

Il 6 febbraio Luciano ha invitato alla conviviale una persona di grande spessore culturale e professionale a 
livello internazionale: la dott.ssa Carlotta De Franceschi. La serata è stata aperta con il saluto ai numerosi 
ospiti che hanno voluto assistere alla presentazione del tema “ La quarta 
rivoluzione industriale”. Sono intervenuti la Sig.ra Laura De Franceschi, il 
Presidente del Rotary Club di Maniago Spilimbergo Angelica Peresan con 
Moreno, il Presidente del Rotary Club Pordenone Alto Livenza Luigi Campello 
con la Sig.ra Rita, Carlo De Franceschi del Rotary Club Pordenone Alto Livenza, 
Gioni Borsetti con la Sig.ra Mara, Dott. Alberto Cimolai, la Sig.ra Ivana Copat, 
Federica Sam, il Dott. Enrico Chiaradia, Dott. Luciano Forte Neo Presidente 
Panathlon di Pordenone accompagnato dalla Dott.ssa Gabriella Nadalin, Dott.ssa 
Anna Grava, Avv. Gianluca Vigo Ex Rotaractiano.  
Prima della relazione Luciano ha esposto il C.V. della dottoressa. Carlotta De 
Franceschi si è laureata con lode in Economia Aziendale alla Bocconi e ha un 
MBA da Harvard Business School in cui è stata allieva del Premio Nobel Robert 
Merton. Oggi è docente alla Columbia University di New York. È anche Presidente e Fondatrice di Action 
Institute, uno dei primi Think Tanks (organismo tendenzialmente indipendente dalle forze politiche, che si 
occupa di analisi delle politiche pubbliche) in Europa e fra i primi 150 al mondo.  La professoressa De 
Franceschi è Presidente del C.R.O. di Aviano e membro dei Consigli di Amministrazione di Arca Sgr, Banca 
Sistema e Tas. È anche Senior Advisor per l’Italia di Värde, un fondo americano con $13 miliardi di dollari 
in gestione. La nostra ospite è stata Consigliere Economico del Presidente del Consiglio, contribuendo a 
varie riforme importanti fra cui quella delle popolari e quella del diritto fallimentare. Ha rappresentato il 
Governo Italiano a tavoli tecnici italiani ed internazionali.  La dottoressa ha trascorso 12 anni in Investment 
Banking (Goldman Sachs, Morgan Stanley e Credit Suisse) fra New York e Londra. In particolare a Credit 
Suisse è stata prima responsabile degli investimenti della Banca in Sud Europa e poi dei business Banche e 

Settore Pubblico in Italia.  Il 30 marzo del 2017, mese che New 
York dedica alle donne, nel ciclo Meet the New Italians of New 
York vi è stato un appuntamento dedicato alle donne imprenditrici, 
designers, giornaliste che si sono affermate nell’area di 
newyorkese, tra queste c’era anche la nostra ospite.  
La prof.ssa De Franceschi, nel suo intervento, ha illustrato il 
quadro internazionale che si sta delineando con la quarta 
rivoluzione industriale anche nota come Industri 4.0. 
L’esposizione è stata chiara, ma ha anche messo in evidenza come 
l’Italia non abbia ancora intrapreso quelle attività necessarie per 
assorbire i contraccolpi di una vera e propria rivoluzione. Il 

mondo tra poco dovrà fare i conti con l’avvento di modernissime tecnologie e di strumenti informatici che 
accelereranno i processi industriali e ridurrano i costi, ma ridurranno anche i posti di lavoro. A New York, ha 
spiegato la De Franceschi, quando Bloomberg ha capito che l’industria della finanza stava subendo una forte 
trasformazione e si stavano perdendo moltissimi posti di lavoro ha trasformato New York nella capitale della 
tecnologia. Partendo anche dalle università e dalle sinergie con altri poli universitari stranieri di prestigio, 
come quella israeliana, con cui è si è creato da zero un nuovo politecnico. In Italia si dovrebbe colmare il gap 
esistente nel sistema di istruzione, iniziando a modificare l’accesso alle Università in modo che facoltà 
scientifiche non abbiano il numero chiuso e anzi, aprirle il più possibile, il futuro si svilupperà sulle nozioni 
scientifiche e non su quelle umanistiche. Semmai è necessario creare numeri 
chiusi a livello di facoltà umanistiche, c’è sempre più bisogno di laureati in 
matematica, fisica ed ingegneria. Ci sono molti fondi a disposizione e molti 
non riescono a trasformarsi in lavoro: per questo è importante fornire più borse 
di studio per studenti che vogliono percorrere questo tipo di carriere. In Italia 
bisognerebbe incentivare le università metropolitane a creare corsi di qualità 
online, che possano competere con quelli internazionali ed essere messi a 
disposizione di tutti gli studenti in Italia. Per quanto riguarda la tecnologia, 

abbiamo appreso che in Australia già esiste una miniera in cui in tutto il ciclo 
produttivo non vi è una persona che lavora! Tutto automatizzato, robotizzato 
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con una gestione informatica che definisce anche i tempi in cui le macchine hanno necessità di fare la 
manutenzione! Informazione interessantissima … ma pensiamo a quanti posti di lavoro sono stati sacrificati 
in funzione dell’efficienza e del risparmio. Quale sarà il futuro? Anche in questo la nostra ospite ci ha fatto 
notare che siamo indietro, ma sicuramente in un prossimo futuro dovremmo adeguarci con soluzioni di 
welfare e di aiuti sociali! 
Al termine moltissime domande e tante ... rimaste nella mente di chi avrebbe volute farle perché il tempo a 
disposizione era terminato. Serata interessantissima. 
 
 

Rotary Day 
 

Quest’anno il Rotary Day, cioè la ricorrenza annuale del compleanno del 
Rotary, ha avuto come data il 24 febbraio e, per tutti i club della provincia 
di Pordenone, come luogo Sacile. 
Il club Sacile Centenario ha voluto celebrare il Rotary con la proiezione del 
film “Genitori” del regista Alberto Fasulo, al Teatro Zancanaro. 
Il nostro presidente Luciano ha aperto la serata ricordando al pubblico la 
natura e l’importanza del Rotary nel mondo (ribadite da una bellissima 

proiezione che ha preceduto il film vero e proprio), 
salutando e ringraziando il Comune di Sacile, per l’appoggio che dà sempre alle nostre 
iniziative, e i quattro presidenti dei club Pordenone, Pordenone Alto Livenza, Maniago 
Spilimbergo e San Vito per la loro partecipazione. 
Il film “Genitori” affronta in modo coinvolgente e toccante la tematica dei genitori con 
figli colpiti da gravi handicap, dei loro problemi, della difficoltà di interagire con gli altri 
figli e famigliari, di una vita completamente trasformata in funzione di un’assistenza che 
non conosce riposo, e dell’elaborazione del lutto quando il figlio viene a mancare. 

Il regista ha voluto raccogliere le testimonianze di un gruppo di 
genitori che periodicamente si riuniscono e trovano sollievo e 
aiuto scambiandosi reciprocamente i problemi e le difficoltà 
delle loro vite. Credo che nessuno che non sia toccato in prima 

persona sia in grado di rendersi conto del dolore, della solitudine, e del cambiamento 
radicale di vita che subiscono le famiglie colpite. 
Il film è stato di grande utilità perché ha dato la possibilità al pubblico di prendere 

coscienza di quanta sofferenza ci sta accanto senza che ce ne accorgiamo. 
Alla fine della serata abbiamo potuto conoscere di persona il regista e alcuni degli 
attori-genitori, ascoltando da loro direttamente l’esperienza vissuta, e soddisfacendo anche alcuni 
interrogativi suscitati dalla proiezione del film. 
E’ stata una serata che non dimenticheremo. 
 
	

 
Stasera si parla di Rotary con il PDG Alessandro Perolo 

 
Il nostro Presidente ha introdotto la serata con i saluti ed ha poi lasciato a 
Francesco, nella qualità di assistente del Governatore, il piacere di 
presentare il PDG Alessandro Perolo. L’illustre ospite è laureato in lingua e 
letteratura inglese, si è dapprima dedicato all’insegnamento e in seguito a 
tempo pieno all’attività d’ittiocoltura, gestendo la propria azienda costituita 
nel 1979. Ha ricoperto, durante la sua attività imprenditoriale, importanti 
cariche dirigenziale di vertice in Italia e all’estero. Nel 2003 si è ritirato 
dall’attività d’imprenditore. E’ stato International Consultant della FAO, 
per la quale fu inviato in Tunisia  nell’estate 2006. Alessandro Perolo entra 
nel Rotary Club Treviso Nord nell’anno 1987-88. Presidente nel 1995-96. 
Segretario dal 2004 per tre anni. Ha fatto parte di diverse Commissioni 
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Distrettuali. È stato Assistente dei Governatori Carlo Martines e Alberto Cristanelli e Presidente della 
Commissione Distrettuale Rotary Foundation per due annate. È stato Governatore del Distretto nel 
2012-13 e Istruttore distrettuale nel 2014-15 e nel 2016-17.  
Dopo la presentazione la parola è passata ad Alessandro Perolo, che ha aperto la sua relazione 
richiamando i principi del Piano Strategico del Rotary International: il rafforzamento dei Club, l’azione 
umanitaria e l’immagine pubblica del Rotary. Ha poi evidenziato i valori che sono alla base dell’essere 
rotariano: l’amicizia, l’integrità, la diversità, il servizio e la leadership. Si è soffermato poi su alcuni di 
essi, approfondendone il significato etimologico nella lingua originale, l’inglese, che offre un’accezione 
più ampia rispetto alla traduzione nella nostra lingua. 

Primo termine esaminato è stato amicizia. Un termine che in italiano ha un 
significato chiarissimo, ma che non corrisponde esattamente al termine 
utilizzato dal Rotary International, ovvero "Fellowship". Infatti la traduzione 
corretta intende condivisione di ideali, il perseguire a volte con sacrificio e 
dedizione uno scopo, abbracciando con convinzione valori elevati; quei valori 
che nobilitano le nostre azioni. Fellowship comprende il concetto di amicizia 
ma va oltre e lo completa, con l'impegno umanitario sostenuto da principi di 
comportamento etico che non necessariamente sono insiti nell'amicizia.  
Perolo ha poi approfondito il concetto di servizio, che richiama l’impegno 
personale dei rotariani e mettere a disposizione le proprie professionalità e le 
proprie competenze nelle attività del Rotary per aiutare gli altri. Ma per 

essere dediti al servizio e accettarne l'impegno, dobbiamo essere forniti di una 
qualità che fa parte del nostro patrimonio: la solidarietà! Questa è una virtù 
rara, tanto da costituire uno dei principi fondamentale della Costituzione 

Italiana.  
Altra qualità richiamata dal nostro ospite è stata la “tolleranza”. Paul Harris, ebbe modo di dire che se 
l’amicizia è la pietra di miliare su cui il Rotary è stato costruito, la tolleranza è l'elemento che lo tiene 
insieme. Infine, un accenno al termine che in questi tempi è molto di moda, non sempre interpretato nel 
modo esatto: La Diversità! È un valore fondamentale del Rotary. L'accettazione della Diversità implica 
il rifiuto di qualsiasi forma di “discriminazione”. La relazione conclusiva del Consiglio di Legislazione 
del 2010, recita:  "( ... ) nessun club può, in virtù del suo statuto, della data di ammissione al RI o 
altrimenti, porre restrizioni all'ammissione a socio in base al sesso, razza, 
colore, credo, paese di origine od orientamento sessuale, né imporre 
condizioni all'ammissione di nuovi soci che non siano specificamente 
previste dallo statuto o dal regolamento del RI. Qualsiasi disposizione o 
condizione in contrario è nulla e inefficace. " Affermazione che non 
ammette interpretazioni, è chiarissima!!! Perolo ha osservato che già negli 
anni trenta Paul Harris lo aveva affermato, la nostra Costituzione lo ha 
inserito nei principi fondamentali già nel 1947 … lo abbiamo registrato noi 
rotariani solo 70 anni dopo! Meglio tardi che mai!!! Questo argomento ha 
suscitato l’interesse di tutti ed Alessandro ha concluso con una 
osservazione: considerare e trattare i diversi come uguali (= con pari 
dignità) è considerare e trattare gli uguali come diversi (= oltre al 
riconoscimento della dignità, al diverso riconosciamo anche le sue 
specificità). 
Sono seguite alcune domande, poi la cena, ma si è concluso con una 
ulteriore raffica di quesiti, ciò a dimostrazione dell’importanza 
dell’argomento ma anche della chiarezza del relatore. Grazie Alessandro, il tuo intervento è stato un 
vero spot pubblicitario per il Rotary!  
La serata è terminata con l’intervento del Presidente, Luciano Giovanni Fantuz che ha voluto ringraziare 
il PDG per l’importante contributo dato nel corso dell’incontro ed ha donato alcuni ricordi del nostro 
Club. Serata rotariana di rara intensità. 
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Data	 Ora	 Luogo	 Tipo	 Relatore	 Argomento	

	

MARTEDI’	

06/03/2018	

	

18:30	

PALAZZO	

RAGAZZONI		

Sacile	

CONFERENZA	

APERTA	AL	

PUBBLICO	

TONI	

CAPUOZZO	

PRESENTAZIONE	DEL	

SUO	ULTIMO	LIBRO	

SULLA	NASCITA	

DELLO	STATO	

ISLAMICO	DAL	

TITOLO	:	

“LA	CULLA	DEL	

TERRORE	“	

	 20:30	

CIAL	DE	BRENT	

Polcenigo	

CONVIVIALE	 	

INTERCLUB	CON	

TUTTI	I	5	CLUB	

DELLA	ZONA	

	

MARTEDI’	
13/03/2018	

20:00	

CIAL	DE	BRENT	

Polcenigo	

CAMINETTO	
INCONTRO	

COMMISSIONI	
VARIE	

	

MARTEDI’	
20/03/2018	

20:00	

CIAL	DE	BRENT		

Polcenigo	

CONVIVIALE	
PRPF.	ANGELO	

FLORAMO	

“ANTICA	

BIBLIOTECA	

GUARNERIANA”	

MARTEDI’	
27/03/2018	

	

20:00	

	

CIAL	DE	BRENT	

Polcenigo	

CAMINETTO	
SERATA	DEL	

SOCIO	

“MARIA	LUISA		

RACCONTA…	

					DOMENICA	

11/03/2018	
18:00	

BORGO	DELLE	ROSE	

San	Quirino	

INCONTRO	

CULTURALE		

PROF.	TONI	

SOLIGON	

STELLA	MARIS	E	

CAPITANA	DEL	

MAR	“	LA	

DEVOZIONE	

MARINARA	A	

VENEZIA	TRA	MITO	,	


