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Interclub con Erba Laghi e Como nella nostra sede “La Tenuta
dell’Annunziata”, che ha ospitato l’ingegner Luca Rossettini, CEO della
start up D-Orbit con sede a ComoNext. Dopo una breve introduzione di
Filippo Arcioni, socio RC Como e cofondatore di Como Next,
sull’importanza di una struttura che ospiti ditte create e gestite da giovani,
voluta per favorire il rilancio e lo sviluppo competitivo del territorio e per
promuovere la cultura dell’innovazione e della sinergia tra impresa e poli
universitari, l’ingegner Luca Rossettini prende la parola e ci racconta la
sua storia e come è riuscito a creare la sua azienda. Laureato in
ingegneria aerospaziale, con un dottorato di ricerca in energetica ,
appassionato di sistemi a propulsione, l’ingegner Rossettini ha come
obiettivo quello di entrare a far parte del gruppo di astronauti italiani.
Sostiene il concorso, arriva alle fasi finali, ma non lo passa. Prende parte
al programma “Fulbright Best” e viene mandato a Silicon Valley a studiare
business. Viene ammesso ad uno stage alla Nasa e lì elabora la
possibilità di creare un’attività che si dedichi al recupero dei detriti nello
spazio insieme ad altri ingegneri, portando sostenibilità al settore
aerospaziale. Nonostante i riconoscimenti che il progetto riceve a livello
internazionale e le opportunità che vengono offerte per realizzarlo,
l’ingegnere e il suo team decidono di tornare in Italia. Dopo un inizio
costellato da rifiuti nella ricerca di capitali, finalmente incontra degli
investitori e la D-Orbit prende vita nel 2011. Oggi D-Orbit ha 32 dipendenti
e i suoi prodotti e tecnologia stanno incominciando ad avere
riconoscimenti anche da parte dell’Agenzia Spaziale europea. Un
dispositivo installato direttamente sul satellite lanciato in orbita permette di
gestirne da terra le ultime fasi di vita fino a rimuoverlo dallo spazio. Il
lancio previsto dei circa 1000 satelliti nel prossimo decennio rende la
rimozione dei satelliti in fin di vita necessaria per evitare collisioni tra detriti
in orbita e la formazione di nubi di pulviscolo che possono arrivare ad
annullare le funzioni dei dispositivi che ci trasmettono la gran parte dei
servizi che utilizziamo. Tanti i progetti per il futuro, dalla ricerca per il
recupero dei vecchi satelliti, all’erogazione di servizi a satelliti, allo studio
di nuovi materiali e alla possibilità di costruire direttamente nello spazio.
Un’azienda giovane, dinamica, Certified Benefit Corporation, i cui
ingegneri hanno tutti un’età che non supera i 35 anni e una atmosfera di
lavoro libera e responsabile, senza un orario fisso, dove l’entusiasmo e la
determinazione del suo fondatore si propagano ai dipendenti.
Un piacere ascoltarlo e respirare il suo entusiasmo!

PROGRAMMA INCONTRI

Giovedì 21 Aprile 2016

Aperitivo assemblea per aggiornamenti sulla Casa di Gabri.
Ristorante La Pinetina – Via Ordenada – Appiano Gentile – ore 19

Giovedì 28 Aprile 2016

Roberto Maroni ci parlerà delle “aree vaste”.
Tenuta de l’Annunziata Via Dante Alighieri, 13, 22029 Uggiate Trevano CO ore 20

Giovedì 5 Maggio 2016

Conviviale sospesa.
Giovedì 12 Maggio 2016

Il legno di Fiemme per la musica. Relatore Fabio Ognibeni che declinerà “l’anima” di
un’eccellenza italiana quale “il legno di Stradivari”.
Tenuta de l’Annunziata Via Dante Alighieri, 13, 22029 Uggiate Trevano CO ore 20

Compleanni di Marzo e Aprile 2015:
Giovanni Briccola 11 Marzo
Santina Molteni 18 Marzo
Anna Zottola 26 Marzo
Massimo Guffanti 29 Marzo
Roberto Briccola 10 Aprile
Franco Arrighi 12 Aprile

Siamo Presenti oltre che sul nostro sito www.rotaryappiano.org anche su Facebook alla pagina
http://www.facebook.com/pages/Rotary-di-Appiano-Gentile/267006276618 con oltre 500 soci

