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 Rotary Belluno

giovedì 21 giugno ore 19.30 
Centro Giovanni XXIII
con familiari

Le 500 storie di imprese e di campioni che spingono il Paese  

Gita a Venezia (vedi box a pag. 3)     

giovedì 14 giugno ore 19.30 
Centro Giovanni XXIII
con familiari

IL ROTARY 
FA LA DIFFERENZA

Comunicazione ed effettivo

L’illustrazione delle attività di scambio tra Bend e la Scuola Miari saran-
no accompagnate da una performance musicale. Seguirà la presentazione 
dei giovani che parteciperanno agli scambi brevi: 5 a Bend, 1 in Brasile, 1 in 
Russia e inoltre Margherita, figlia di Rudi, che parteciperà allo scambio lungo 
in Argentina.

giovedì 7 giugno ore 20.00 
Centro Giovanni XXIII
con familiari

Incontri
“Le attività di Scambio Giovani del 2018” con la partecipazione 
di James Knox e di Melita Fontana, direttrice della Scuola Miari. 
Ospiti d’eccezione Kit Carmiencke del Rotary Club Greater Bend 
e moglie

Inter nos

Inter nos
Canoni idrici della Provincia di Belluno 

Giovedì   5 - Riunione sospesa
Giovedì 12 - Incontro con i giovani di Bend e con i giovani italiani ritornati da Bend 
Giovedì 19 - Serata dedicata al Service Villa Gregoriana 
Martedì  24 - Incontro con Renato Grando di Slow Food - Interclub con RC Conegliano Vittorio V.  a Ca’ del Poggio.

Anticipazioni del mese di luglio 

Giugno - mese dei Circoli del Rotary 
(Fellowship)

Relatore Giovanni Piccoli 

Nei decenni scorsi lo sfruttamento idrico per scopi energetici non è stato solo sfrut-
tamento di risorse del nostro territorio ma anche, con i canoni idrici, un esempio di 
sussidiarietà. Cosa ci attende per il futuro?

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE giovedì 28 giugno ore 20.00
Ristorante “Al Borgo” 

Relatore Gianmarco Zanchetta con la collaborazione della principale autrice della ricer-
ca, dott.sa Caterina Della Torre

Champions 2018 è un’indagine sulle 500 PMI con fatturato tra 20 e 120 milioni che 
negli ultimi sei anni hanno registrato performance notevolmente superiori alle medie 
di mercato, presentata in occasione del compleanno dell’inserto “L’Economia” del Cor-
riere della Sera alla Borsa di Milano. I relatori hanno lavorato nel Team interdisciplina-
re con “Special Affairs” di Milano, di cui Gianmarco è Senior Partner.   
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DIARIO DEL CLUB

Il dr. Mario Cherido, noto restauratore di edifi-
ci storici in tutta Italia, ci ha magistralmente de-
scritto il restauro da lui diretto di uno dei manu-
fatti architettonici più famosi del mondo.

 Congiungere le due parti della Città di Vene-
zia, separate dal Canal 
Grande, era un problema 
nato probabilmente con le 
origini stesse dell’insedia-
mento, e per certo si  sa 
che, circa tra il 1200 ed il 
1500, erano stati costruiti  
ponti in legno e con carat-
teristiche diverse, di sicu-
ro due e forse tre, nel tem-
po andati distrutti da crolli 
o incendi.

 Nel 1554 la Repubblica  
decise di edificarne uno 
più sicuro in muratura, e a 
tale scopo indisse un bando al quale concorse-
ro i più famosi nomi del Rinascimento Italiano 
come  Michelangelo, il Palladio, il Sansovino, 
Vignola.

 Vinse però il concorso l’architetto Andrea Da 
Ponte, il cui progetto prevedeva un’unica arca-
ta, tale da consentire comodamente il passag-
gio delle barche sul canale.

  A causa di vicende storiche avverse, i lavo-
ri iniziarono però soltanto nel 1588 e tuttavia in 
meno di tre anni il ponte fu costruito per essere 
inaugurato nel 1591.

 Appoggiato su solide fondamenta ottenu-
te con l’infissione di ben 6000 pali di legno su 
ognuna riva, è costruito in pietra d’Istria che è 
abbastanza impura e in pietra Mulazza che è 
rugosa, dunque materiali atti a subire nel tem-
po infiltrazioni, fessurazioni e frammentazioni,  
dovute a inquinamento di varia natura: acqua, 
temperatura, polveri di carbone, smog, colori 
ecc.

Il  restauro in pratica è consistito nello smon-
tare completamente il ponte, elemento per ele-

Il Restauro del Ponte di Rialto (03-05-2018) 
mento, e nel relativo rimontaggio dopo gli inter-
venti necessari.

 Oltre al vincolo rigidissimo imposto dalla So-
printendenza ai Beni Storici di impiegare i ma-
teriali originali, uno dei problemi maggiori da 

affrontare nel corso del 
restauro, durato meno di 
un anno, è stato quello di 
dover lavorare in modo 
da permettere comunque 
il transito a milioni di per-
sone e senza creare danni 
economici alle 24 botte-
ghe; l’altro quello di rime-
diare a danni pesantissimi 
arrecati nel corso di un 
infelice  restauro dei primi 
anni 70, nonché da nume-
rose imprese che, nel tem-
po, avevano fatto passare 

ben 22 condotte di vario genere, gas, energia 
elettrica, telefoni, acqua e quant’altro, così da 
danneggiare gravemente il sistema interno di 
drenaggio delle acque piovane.

 Anche le balaustre, aggiunte postume rispetto 
al progetto originale e costituite da pesantissime 
mensole e colonnine di sostegno,  presentava-
no evidenti problemi di instabilità, tali da richie-
dere l’impiego di materiali e tecniche particolari 
per stabilizzarle senza danneggiarle.

 Infine, onde proteggerlo dagli idioti interventi 
dei maniaci degli spray, è stato rivestito con una 
speciale vernice che impedisce l’assorbimento 
del colore, facilitandone la cancellazione.

 Esaminato dunque in ogni sua parte, anche 
le più recondite, il manufatto ha sì  presentato 
numerose magagne da vecchiaia e da malde-
stri interventi umani e quindi bisognevoli delle 
cure prestate, ma anche una sostanziale e gio-
vanile robustezza, tale da farci ragionevolmente 
pensare che, ad un prossimo restauro, saranno 
eventualmente interessati i nostri pronipoti .

                                                              (g.a.)

L’anno rotariano del nostro Presidente è stato caratterizzato da interessantissime relazioni sia per 
il contenuto che per la competenza dei relatori, ma giovedì scorso non è stata una serata come le al-
tre. La famiglia è stata la protagonista. La famiglia del nostro Presidente dove la mamma presentava 
il figlio, il papà seguiva con apprensione il relatore che, con la tranquillità di un consumato politico, 
rendeva comprensibili argomenti di per sé astrusi. Bello vedere un giovane che sta consolidando la 
propria posizione gestendo i risultati acquisiti nel passato e costruendo il proprio futuro. Da ultimo la 
nostra grande famiglia rotariana dove si percepiva in questa serata il piacere di stare insieme.

Andrea ha 25 anni. Ha acquisito la laurea magistrale a Padova nel 2017. Ha lasciato dopo breve 
tempo il Master di dottorato a Parigi chiamato dal Dipartimento di Matematica dell’Università di 
Padova, dove opera attualmente.                                                                                               (u.d.l.s.)

Dott. Andrea Mazzoran: la matematica racconta… (10.05.2018) 



Rotary Belluno giugno 2018 TMTM Rotary Belluno giugno 2018 3

     
Elenchiamo i temi trattati. A chi ne faccia richiesta, la Segreteria del Club invierà le slides.

1. LA MATEMATICA È UN’INVENZIONE O UNA SCOPERTA?
Da sempre si dibatte questo tema:
invenzione = prodotto della mente. 
scoperta = prodotto della natura. 
Se la matematica è un’invenzione, non c’è alcuna correlazione fra l’evento fisico e la legge ma-

tematica che lo descrive; se è una scoperta allora matematica e fisica sono due facce della stessa 
medaglia. 

Si può ragionevolmente ipotizzare che la matematica sia un’invenzione parziale nel senso che le 
leggi fisiche sono una scoperta mentre la matematica, essendo un algoritmo che descrive queste 
leggi, è un’invenzione. 

 “Dio ha fatto i numeri naturali tutto il resto è opera dell’uomo” Kronecker.                                                            
2. IL PARADOSSO DI ZENONE (V secolo a.c.)
Il piè veloce Achille non raggiungerà mai la tartaruga. 
3. LA SEZIONE AUREA
La sezione aurea è definita come il rapporto fra due lunghezze disuguali delle quali la maggiore è 

medio proporzionale fra la minore e la somma delle due. E’ 
un numero irrazionale che viene denominato con la lettera 
greca φ ed è = 1,618033 …  Da questo numero si può rica-
vare per esempio un rettangolo in cui lati stanno fra di loro nel 
rapporto definito dalla sezione aurea. La sezione aurea è 
quella che dà una dimensione armonica delle cose.

4. LA SUCCESSIONE DI FIBONACCI (Leonardo Fibo-
nacci matematico pisano del XIII secolo). Trattasi di una 
successione di numeri di cui ciascuno è la somma dei due 
precedenti: il primo numero è 0 ed il secondo numero è 1, 
sommando questi due numeri ottengo ancora 1, sommo que-
sto con il numero precedente che è 1 ed ottengo 2, sommo 
questo con il numero precedente ed ottengo 3 e così via … 
Ecco la successione: 0-1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144-…

5. LA SUCCESSIONE DI FIBONACCI E LA SEZIONE AUREA
Il rapporto fra un numero della successione di Fibonacci e il suo precedente è (al limite, 

per n che tende ad infinito) pari a φ. Il rapporto aureo è l’anello di congiunzione tra la natura e la 
matematica, il punto di incontro tra la suprema armonia del cosmo e il modello che lo rappresenta.

    

6. IL PI GRECO π
Il rapporto fra la circonferenza ed il diametro di un cerchio dà il pi greco π. Esso è un numero irra-

zionale; è anche un numero trascendente, ossia che non può esprimersi con un numero finito.

Il relatore termina ricordando la figura di Srinivasa Ramujian nato nel 1897nel Tamil Nadu. Di fami-
glia poverissima, già a 14 anni manifestava la sua genialità per la matematica. Si sposò e si impiegò 
a Chennai. Hardy, il più grande matematico inglese, lo chiamò in Inghilterra dove scrisse formule 
così straordinarie da farlo considerare un genio e paragonare ad Eulero. Sì ammalò e tornò in India 
dove morì a 23 anni. Rimasero i quaderni con risultati di formule che ancora oggi i grandi matematici 
cercano di dimostrare. Fra le tante, creò la formula che lega il π alla sezione aurea. 

“LA SCIENZA DELLA MATEMATICA OFFRE IL PIU’ BRILLANTE ESEMPIO DI COME LA PURA 
RAGIONE POSSA CON SUCCESSO ALLARGARE IL SUO CAMPO SENZA L’AIUTO DELL’E-
SPERIENZA”   Immanuel Kant.
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Visita della diga del Vajont - Interclub con RC Cadore Cortina e 
Feltre (19.05.2018)

Sabato 19 maggio una nutrita rappresentanza dei Club di Cortina-Cadore, Belluno e Feltre ha par-
tecipato ad un’interessante giornata di ricordo e di memoria di un evento che più di cinquant’anni fa 

ha segnato in maniera indelebile la vita di migliaia di persone: 
il disastro del Vajont.

Attraverso la guida e le indicazioni geografiche e storiche 
di Giacomina e Renato, sostenute dalle informazioni tecniche 
fornite da Dario Feltrin (tecnico Enel), i soci hanno potuto per-
correre a piedi la valle che porta alla maestosa diga del Va-
jont, opera idraulica che ha dato lustro alla maestria italiana, 
ma che è stata al con-
tempo foriera di morte e 
desolazione.

La giornata ha previ-
sto, nella sua seconda 

parte, la scoperta di Casso: un piccolo borgo che si è rivelato 
uno scrigno ricco di passato, di consuetudini, di voglia di rina-
scita grazie alle parole di Marcello Mazzucco che con la moglie 
insegnante ha scritto un libro che raccoglie la storia antica e 
recente dell’abitato. Marcello fa parte dell’Associazione “Insie-
me par Cas” che ha come intento di mantenere in vita il paese 
e la sua storia.

La giornata è stata infine un’occasione per i soci di condividere alcune ore, passeggiando tra le 
nostre montagne, per rinsaldare o far nascere nuove conoscenze ed amicizie.

Un grazie di cuore a chi, quindi, l’ha resa possibile! 
                                                                                                                                                                            (maria josé gaiardo)
                         

RC Spittal Drau - Club contatto del 60°

Dal 21 al 23 settembre prossimi gli amici di Spit-
tal saranno nostri ospiti per la celebrazione 
dell’evento.
Lo scorso lunedì 14 maggio  il nostro club ha 
presentato  il programma delle tre giornate.
Nella foto, Felice e Angelo a Spittal insieme a 
Klaus Koch, Presidente.
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DIARIO DEL CLUB
Piccoli uomini e grandi guerre (24.05.2018)

Ospite della serata del 24 maggio 2018 è stato 
Danilo Stramare.

Difficile riassumere il C.V. del relatore che, per 
la serata del Rotary, ha mostrato il volto dello 
“storico”, anche se così non si fa chiamare no-
nostante i libri al suo attivo, tra cui il libro “Piccoli 
uomini, grandi guerre” che dà il titolo alla serata, 
ambientato nell’an della fam.

La serata inizia con la voce di Monica Stella: 
la memoria è un insieme di azioni, emozioni.. la 
memoria  il nostro pa-
radiso o il nostro in-
ferno... a condizione 
che qualcuno la porti 
in vita, narrandola. E 
sono le persone, gli 
uomini semplici che 
agiscono, si emozio-
nano e raccontano 
la “loro storia”, anche 
se i libri dei grandi 
momenti storici spes-
so le tralasciano.

I protagonisti sono 
gli abitanti della Pia-
ve. In particolare di 
tre famiglie, i “Lio”, i 
“Strare” e i “Zanella”, 
tutti residenti tra Feltre e il mare. I racconti pren-
dono forma dalla disfatta dei soldati, mentre il 
“nemico” avanza  generando confusione e fuga, 
invasioni, razzie spinte dalla fame. Dopo la pri-
ma confusione, per un mese c’è un periodo di 
“convivenza”, dove le donne dovevano nascon-
dersi per timore delle violenze e gli anziani per 
paura delle percosse. E quando ci si muove, lo 
si deve fare di giorno, perché la notte è perico-
losa e fatta di bombe e agguati. Le persone, da 
Alano, Follina, Valdobbiadene, scappano. In de-
cine di migliaia, verso valle, attraversando come 
fantasmi i paesi affollati da profughi alla ricerca 
di  un posto dove posarsi. I saluti stanchi. Gli 

occhi lucidi. I volti muti. I silenzi, i malori, i bam-
bini, i fuochi che si accendono per scaldare le 
persone nel freddo inverno. La fame e il freddo 
che fanno morire le persone più fragili.

 Ma in questo sfondo c’è anche chi alza il pro-
prio coraggio. È Maria che con le sue tre bam-
bine (una di queste era la madre del relatore) 
parte da Fregona, a piedi, per raggiungere i 
genitori a Feltre: dai campi alla città di Belluno, 
c’è spazio – tra la disperazione – anche per uno 

spazio di normalità 
quando un ufficiale 
tedesco offre alle fi-
glie delle zollette di 
zucchero. La fame 
quell’anno attanaglia 
anche il nemico e a 
ribellarsi  tra i primi 
sono le truppe ne-
miche non tedesche 
che non vogliono più 
combattere, regalan-
do un po’ di pausa 
dopo la battaglia del 
solstizio. Nella notte 
tra il 23 e il 24 ottobre 
1918 Diaz dà ordine 
alle proprie divisioni 

di sferrare l’attacco e la Cima del Grappa sem-
bra esplodere. I morti furono moltissimi ma la 
mattina del 28 ottobre l’armata italiana passa la 
Piave mentre i francesi conquistano Segusino, 
Vas e Lentiai. In disordine e senza speranza il 
nemico risale in ritirata. 

La serata termina che il rientro del soldato 
Giulio che, tra  il dolore  per  morte della  madre 
e la speranza di rincontrare la moglie Maria e le 
sue figlie fa vincere la speranza. E la speranza 
rinasce, tra i giochi, la scuola e i sogni delle figlie 
che lo riabbracciano al suo rientro. “ E’ tornato 
il papà”.   

                                                              ( f.d.b.)

   
   Riceviamo dall’amico Angelo:

Rotariani  cari,      
                       la vostra partecipazione per la morte di Luciana mi è stata di grande conforto. 
Non mi è stato possibile parlare con tutti. Per “tutti” intendo quelli che sono venuti al Funerale, 
quelli che mi hanno scritto, quelli che mi hanno fatto avere la partecipazione tramite altri rotaria-
ni, quelli che hanno telefonato, o mandato i fiori, i telegrammi, gli SMS o sono venuti a trovarmi. 
Ringrazio quelli che non sono proprio potuti venire e ringrazio soprattutto quelli che hanno fatto 
tanto durante la malattia. In particolare ringrazio il dott. Fabio Ricagna che ha buttato il cuore 
oltre l’ostacolo: io e i  miei figli non dimenticheremo mai quanto ha fatto per Luciana.
Conto di rivedervi fra poco  al Rotary.
Con gratitudine e affetto   
                                                                                                               Angelo  Funes  Nova
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Il Rotary Club di Belluno                                            La storia del club: i suoi soci

La strada per uno studente di Economia e Com-
mercio, figlio di un professionista affermato qua-
le Mario Bampo, è già tracciata. Ma Alessandro, 
conseguita la laurea,  non sceglie il percorso più 
diretto, vuole consolidare  il suo profilo maturando 
esperienza in sedi qualificate. Lavora in uno stu-
dio di dottori commercialisti a Londra, poi passa 
allo studio fiscale della Arthur Andersen a Treviso 
dove rimane sette anni. Studia molto, fino a esse-
re tentato dal deviare dalla strada programmata 
verso l’ attività scientifica. Sarà relatore a conve-
gni, pubblicherà articoli - anche sul “Sole 24 ore” 
- sarà coautore di quattro libri in 
materia tecnica. Ancora oggi fa 
parte del Comitato di redazione 
della Rivista triveneta del setto-
re “Il commercialista Veneto”.

Giunge il momento di entrare 
nello studio del padre, l’amico 
Mario, coadiuvato da Laura.  
Avviene in un tempo di grandi 
cambiamenti. Il mercato si è 
trasformato e richiede nuove 
forme di approccio, l’evoluzione 
tecnologica ha un dinamismo 
incessante, le normative fiscali 
ed amministrative pesano sulle 
attività professionali.

Alessandro, dopo avere af-
fiancato il padre per un primo 
periodo, si offre per la sfida.  Il 
cliente esige servizio e perso-
nalizzazione. Da  studio  indi-
viduale,  lo studio Bampo si trasforma in impresa.  
Vengono assunti altri commercialisti. E’ costituita 
una società. Vengono definite le funzioni orga-
nizzative separando l’attività commerciale dalla 
produzione. Alessandro  prende in carico perso-
nalmente l’ attività commerciale e il ruolo di refe-
rente della produzione. In passato  era il cliente a 
recarsi nello studio, ora è il commercialista a do-
ver fargli visita. Alessandro espande il mercato di 
riferimento, soprattutto nell’Alta Trevigiana, dove 
ha mantenuto molti rapporti intessuti negli anni di 
professione in Arthur Andersen. Di conseguenza 
è chiamato ad un grande impegno lavorativo fuori 
studio. Assume lavoro nel territorio e lo porta nello 
studio che è diventato laboratorio di produzione. 
All’interno Alessandro affronta la parte cruciale 
e più delicata della sua attività: il coinvolgimento 
delle persone ai fini della migliore qualità e dello 
smaltimento efficiente del lavoro.  Alcuni commer-
cialisti sono diventati compartecipi della società. 
Tutti sono seguiti e motivati. Possiedono in ge-
nerale competenze fiscali, contabili, societarie, 
alcuni possiedono competenze specifiche che ri-
guardano il contenzioso, le crisi d’impresa, le nor-

Alessandro Bampo, professionista al passo con i tempi
mative estere, ecc. Peraltro la loro attività, che 
un tempo era individuale, è sempre più lavoro di 
team, anche tre persone seguono contempora-
neamente la stessa pratica. Alessandro presidia 
e asseconda il lavoro del gruppo, ogni giorno 
si intrattiene in colloquio con ognuno dei suoi 
commercialisti.

Oggi lo studio Bampo annovera 18 persone, 
tra cui 12 commercialisti e un praticante.  L’età 
media di 30 anni fa intendere che sono entrati 
molti professionisti giovani che hanno richiesto 
impegno nella formazione, nella motivazione, 

nell’organizzazione.
I clienti, come detto, hanno 

sede nelle provincie di Belluno 
e di Treviso e sono per il 90% 
società. La tipologia settoriale 
comprende aziende industriali 
e di servizi. Ci sono aziende 
che non si sono mai presenta-
te in studio, ma sono sempre 
state visitate a domicilio. Viene 
prestata attività professionale 
anche ai privati. I servizi ero-
gati vanno dalla costituzione e 
trasformazione delle società, 
alla contabilità, ai bilanci, alla 
consulenza  e gestione fisca-
le, alla formazione di budget, 
business plan, ecc. Con l’im-
plementazione dell’informatiz-
zazione sono state introdotte 
molte banche dati. Giornal-

mente vengono diffuse all’interno dello studio  
le circolari di aggiornamento normativo, setti-
manalmente sono scaricate dalle banche dati le 
riviste di settore e diffuse a tutta la struttura. 

Alessandro ha quindi alimentato una tradizio-
ne prestigiosa, con dinamismo, senza desiste-
re dalla fatica di misurarsi con le trasformazioni 
settoriali in atto e assumendosi le responsabilità 
connesse al salto dimensionale compiuto. Gli 
abbiamo chiesto del trend futuro. E’ già chiaro: il 
cliente vorrà andare in un unico posto e trovare 
tutto. Ad Alessandro si riproporrà la scelta degli 
orizzonti successivi!

Alessandro Bampo è stato cooptato nel nostro 
club nel 2010 dopo essere stato buon rotarac-
tiano. Si discute talora se un socio del Rotary 
debba avere nella professione una posizione 
apicale o meno; egli ha la posizione apicale, ma 
non è essa di per sé qualificante , è invece il  
possesso dei requisiti essenziali del rotariano 
che Alessandro  porta nel suo lavoro: visione, 
leadership, integrità.
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       INSIEME NEI VALORI DELLA SOLIDARIETA’ - Villa Gregoriana - 
       S. Marco di Auronzo

La tradizionale giornata di incontro tra rotariani e ospiti è fissata sabato 9 giugno.     
Alle ore 13 ci sarà il “pranzo dell’amicizia” aperto a tutti i soci del Distretto, con grigliata all’aperto, 
assaggi di antipasti proposti da nostri soci, manifestazioni in allegria con i disabili e le autorità.
Da anni la manifestazione vede presenti numerosi soci del nostro club per una giornata da tra-
scorrere in spirito di servizio e amicizia.

I contributi al service consentono di aumentare il numero dei disabili ospitati. Estremi bonifico 
“Progetto Rotary Distretto 2060 Onlus “ IBAN: IT67D0335901600100000012659 - Causale: “Han-
dicamp Villa Gregoriana” (Si riceve la documentazione utile per le detrazioni fiscali previste).

Da martedì 5 a domenica 10 giugno

Foto dall’Assemblea distrettuale a Vicenza. I Presidenti dell’Area della nostra Provincia (manca 
Renzo Zagallo) con quelli di Conegliano e Conegliano-Vittorio Veneto, che dal 1 luglio sono aggre-
gati a noi!! Tutti stupefatti nel vedere Angelo.....con la cravatta!!
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Rotary Club Belluno - anno 2017-2018
Presidente  WALTER MAZZORAN
Vice presidente TIziana Martire -  Presidente eletto Angelo Paganin
Segretario  Piero Canton -  Prefetto Felice Gaiardo  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone 
Consiglieri:  Alberto Alpago Novello, Paolo Bardin, Renato De Col, Rudy De Gasperin, Ermanno Gaspari, Alessandro Reolon, Maria Chiara Santin 

Auguri ai soci
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Alessandro Bampo               1 giugno
Paolo Doglioni                                     7 giugno
Luigi Francavilla                                12 giugno
Lino Sief                                              18 giugno

Gianmarcello D’Ambros    18 giugno
Adalberto Compostella       24 giugno
Annibale De Mas                24 giugno
Pietro Canton                     26 giugno

MONDO ROTARY

60° Congresso Distretto 2060

“Rotary in Rotari”

Centro Congressuale PALAROTARI a San Michele all’Adige (Trento)

Sabato 16 giugno  

Nel mattino interventi istituzionali:

PDG Alberto Cecchini - Rappresentante del Presidente Internazionale “Il ruo-
lo del  Rotary nel fare la differenza”

Prof. Alessandro Meluzzi e dott.ssa Tonia Bardellino: “La crisi del modello 
tradizionale di famiglia e la difficile sfida educativa nella confusione dei modelli 
valoriali attuali”

Dott.ssa Francesca Stivan - Magistrato Onorario presso il Tribunale di Vi-
cenza. Nata focomelica, vincitrice del Premio “Quando la volontà vince ogni 
ostacolo”, racconta la sua testimonianza

Il Congresso si concluderà con un percorso di degustazione di prodotti 
enogastronomici del territorio trentino.

E’ URGENTE PRENOTARE PRESSO LA SEGRETERIA!


