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giovedì 7 maggio
ore 17 Santa Giustina
a seguire
ore 19.30 Ristorante “Cappello”
 di Mel
con familiari

Visita alla Cartiera “Reno de Medici” di Santa Giustina
   La Cartiera di Santa Giustina è uno degli stabilimenti storici della nostra provincia. Produ-

ce cartoncino di varie grammature ed è dotato delle più avanzate tecnologie. Provenendo 
da Belluno, si raggiunge lo stabilimento (sito in Via del Campo 6) attraversando l’abitato 
di Santa Giustina e, prima dell’area commerciale delle Volpere, girando a sinistra (cartello 
indicativo) e, appena dopo, ancora a sinistra proseguendo per strada in mezzo alla cam-
pagna per circa 1,3 km fino all’attraversamento di alcuni binari privati; a quel punto si gira 
subito a destra tenendo lo stabilimento sulla destra e si prosegue fino al parcheggio delle 
auto per circa 500 metri.
Conclusa la visita, cena a Mel all’altrettanto storico ristorante “Cappello”.

A tu per tu

   Manifestazione finale del nostro “service” triennale con i ragazzi, i genitori, gli insegnanti 
delle 12 classi della provincia che hanno partecipato a questa edizione.       (vedi a pag. 3)

Cerimonia conclusiva di “INdipendente”
I nostri service

Venerdì 22 maggio ore 20.30
Teatro Comunale di Belluno
evento pubblico

 

giovedì 14 maggio ore 19,30 
Centro Giovanni XXIII 
con familiari          

Santi e filosofi del pensiero medievale
Tra di noi e con Spittal

relatore il socio Sandro De Vecchi

Trattando del pensiero filosofico medievale, Sandro si soffermerà sulla ricerca della verità 
tra ragione e fede. Sentiremo parlare di Sant’Agostino, Abelardo, Boezio, San Tomaso, 
e altri.
Saranno con noi anche alcuni amici di Spittal per presentarci il programma del nostro 
annuale incontro, che quest’anno si terrà in Austria.

sabato 30 maggio ore 17,15 
Basilica Palladiana Vicenza
a seguire
ore 19,45 Ristorante “al Pergolino” 
di Longare
con familiari

A tu per tu

“La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento”

Visita guidata alla mostra ideata da Marco Goldin per raccontare, attraverso 115 opere, 
l’immagine della sera e della notte nell’intera storia dell’arte, partendo dagli Egizi per giun-
gere fino alle esperienze pittoriche più recenti.
Conclusa la visita, cena al ristorante - della Confraternita del Baccalà - “al Pergolino”.
Partenza ore 14,30 dal piazzale Sommavilla di Belluno.
Prenotazioni in segreteria entro e non oltre il 7 maggio.

giovedì   4 giugno Visita all’azienda del socio Jury De Col
giovedì 11 giugno “Qualità della vita e sicurezza a Belluno e provincia” relatore il dott. Michele Morelli, Questore di Belluno
giovedì 18 giugno “La frattura da fragilità del collo del femore: problema sociale” relatore Giorgio Turi
giovedì 25 giugno   Passaggio delle consegne al ristorante “Al Borgo”
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DIARIO DEL CLUB

(continua a pag. 3)

FOCUS
(In questa rubrica riportiamo gli abstract delle relazioni dell’anno rotariano 2014-2015) 

La salute della donna  Conviviale del 9 aprile 

Giovedì 23 aprile, Ettore Campailla, socio del Rotary Trieste-Nord, ci ha intrattenuti con una 
conversazione intitolata “Guardiamoci negli occhi” basata su differenti aspetti del simbolismo 
dell’occhio ed arricchita da una serie di belle diapositive illustranti, di volta in volta, i vari aspetti 
dell’argomento. 

Dei cinque sensi, la vista è certo la più privilegiata: una sua  prerogativa importante è 
rappresentata dalla sua portata simbolica. Infatti l’occhio in molte situazioni si trasforma da 
organo fisico in uno squisito e raffinato fattore metaforico: ed ogni metafora racchiude sempre 
un elemento di verità. 

Ogni nostro sguardo non deve solo osservare quanto ci circonda, ma deve permetterci 
sia di “vedere” anche quello che l’occhio di solito non “guarda” e sia di esprimere sentimenti 
profondi dell’animo umano. 

L’occhio è stato non solo il tramite di quasi ogni conoscenza dell’uomo, ma è stato alla 
base di molte religioni, credenze e leggende. Lo sguardo riassume in modo esclusivo la nostra 
essenza: oggi, con il rafforzarsi delle relazioni sociali, il linguaggio silenzioso degli sguardi si è 

arricchito di milioni di sfumature espressive. Gli esempi sono infiniti, e ne sono stati tratteggiati alcuni dei più interessanti. 

Guardiamoci negli occhi

La salute intesa come “stato di completo benessere fisi-
co, psichico e sociale, non semplice assenza di malattia” (def. 
OMS) si ottiene dalla “somma” dei Determinanti della Salute di 
una Comunità che vengono suddivisi in non modificabili (gene-
tica, sesso, età) e modificabili: lo stato socio-economico, i fatto-
ri ambientali, lo stile di vita (alimentazione, attività fisica, fumo, 
alcool, assunzione farmaci), l’accesso ai servizi (istruzione, tipo 
di sistema sanitario, servizi sociali). 

Sebbene tali determinanti siano applicati alla comunità, 
quindi senza differenze di genere, nella realtà le differenze esi-
stono. I problemi ambientali, ad esempio, vengono affrontati in 
modo diverso dagli uomini rispetto alla donna, la quale presta 
maggiore attenzione al riciclo, all’utilizzo dei trasporti pubbli-
ci e all’assunzione di cibi 
freschi, ma questo perché 
vi è una sostanziale diffe-
renza nelle abitudini e nei 
ruoli sociali. 

Ma qual è il ruolo so-
ciale della donna nella 
nostra società? Moglie, 
madre, figlia, lavoratrice, 
casalinga.

I ruoli sono molteplici 
e variegati e possono in 
parte spiegare il motivo 
del maggiore accesso alle 
cure primarie delle don-
ne (58% di accessi/anno 
al medico di famiglia) ri-
spetto agli uomini (42%): 
la donna ha la funzione di 
balia familiare, è più abi-
tuata a sottoporsi ad indagini di prevenzione (screening HPV, 
mammografia), e ad assumere farmaci (terapia contraccettiva), 
ma è anche più soggetta essa stessa a malattia (malattie respi-
ratorie, malattie delle ossa e delle articolazioni, malattie delle 
vie urinarie, malattie gastriche, ipertensione). Le donne in defi-
nitiva vivono più a lungo, ma la qualità della vita è decisamente 
gravata da un maggior tasso di disabilità. Inoltre le diagnosi 
sono spesso più tardive rispetto all’ uomo, e sono più frequenti 
gli effetti collaterali dai farmaci, probabilmente perché fino ad 
ora gli studi scientifici hanno sempre basato le proprie ricerche 
su soggetti di sesso maschile, adattandoli in seguito al genere 
femminile.

Le donne quindi si ammalano di più e percepiscono più 
negativamente la propria salute. Perché? Le risposte possono 
essere molteplici ma così riassunte: maggiore esposizione alla 
violenza (26% donne riferisce un episodio di violenza durante 
la propria vita), doppio ruolo lavorativo, effetti debilitanti del-
le tensioni familiari, ruolo di curatore con una scarsa cura di 
sé. Le principali cause di mortalità femminile (malattie cardio-
vascolari, patologie neoplastiche e dell’ apparato respiratorio) 
sono esattamente sovrapponibili a quelle riscontrate nel genere 
maschile, e non compaiono invece in alcun modo ai primi po-
sti, problematiche di tipo ginecologico, come comunemente si 
pensa. Per cui risulta importante non considerare più la salute 
della donne essenzialmente basata sull’apparato riproduttivo, 

ma è necessario 
spiegare i sintomi 
e ricercare i feno-
meni patologici 
femminili guar-
dandole dal punto 
di vista globale. 

Per raggiun-
gere e mantenere 
quindi un buono 
stato di salute è 
importante capire 
che per ogni fase 
della vita di una 
donna è utile agi-
re e comportarsi 
in modo adegua-
to: “crescere 
bene per invec-
chiare bene”. 

In fase adolescenziale risulta estremamente importante  
prestare attenzione all’alimentazione (calorie in eccesso: dia-
bete, obesità, malattie cardiovascolari; calorie in difetto: ano-
ressia, disturbi ormonali, osteoporosi), mantenendo una ade-
guata attività fisica, ed evitando comportamenti a rischio quali 
fumo, alcool e utilizzo di droghe, ma anche rapporti sessuali 
a rischio per non incorrere non solo in gravidanze indeside-
rate ma soprattutto nella trasmissione di MST (malattie ses-
sualmente trasmesse) che possono provocare conseguenze 
importanti come sterilità, patologie nel neonato, tumori ano-
genitali. 

La promozione della salute nella donna fertile non si disco-



Rotary Belluno maggio 2015 3

(segue da pag. 2)

INdipendente, nell’anno 2014-2105, giunge alla sua terza 
annualità e si conclude con la manifestazione finale pubblica 
prevista per il 22 maggio  alle 20.30 al Teatro Comunale di Bel-
luno ove saranno presenti i ragazzi, gli insegnanti e i genitori 
delle 12 classi della provincia che hanno partecipato a questa 
terza edizione. 

INdipendente è un progetto ideato dal Rotary Club di 
Belluno, a carattere provinciale, mirato alla promozione del 
benessere dei giovani, delle famiglie e della comunità, che 
punta alla sensibilizzazione ed informazione dei giovani sulle 
tematiche legate alle dipendenze, con particolare riguardo alle 
problematiche legate al consumo di alcolici in considerazione 
anche del preoccupante continuo aumento dei casi e l’abbas-
samento della soglia di approccio all’alcol che interessa ormai 
i giovani a partire dagli 11 anni.  

Tale iniziativa è stata indirizzata principalmente alle classi 
delle scuole secondarie di primo e secondo grado della pro-
vincia di Belluno, nonché alle società sportive. La metodologia 
applicata ha unito l’informazione scientifica parte-
cipata, con l’approccio teatrale e cinematografico, 
oltre che con l’approccio visivo attraverso la rea-
lizzazione di uno spot. 

L’obiettivo è stato quello di accrescere il livel-
lo di partecipazione dei destinatari riunendo tre 
differenti modalità di intervento: l’informazione 
scientifica partecipata effettuata da psicologhe 
che hanno cercato di far riflettere i giovani ade-
renti ai rischi dell’abuso delle sostanze e qualsiasi 
altra dipendenza e loro conseguenze; il linguag-
gio teatrale fatto con attori professionisti che ha 
permesso un contatto tra attore e partecipanti più 
ravvicinato ed efficace: tale metodologia aiuta i 
ragazzi a sciogliere le proprie inibizioni favoren-
do il lavoro di gruppo e l’espressione di idee ed 
emozioni; l’approccio visivo fatto con un regista 
professionale per scoprire il linguaggio dell’imma-
gine attraverso l’uso creativo, consapevole e cri-
tico dei mezzi visivi. Per gli studenti ed atleti sono 
stati previsti 8 incontri di 2 ore, per gli insegnanti e 
genitori due incontri di due ore.

Il progetto ha visto coinvolti, per ogni edizione, una équipe 
di giovani professionisti composta da due psicologhe, tre atto-
ri, un regista, un operatore video e una coordinatrice guidata 
dalla Commissione formata dai soci del Rotary. 

Beneficiari diretti: nei tre anni  sono stati coinvolti  circa  
1000 giovani di circa 45 classi di 27 scuole distribuite in tut-
to il territorio della provincia con l’interessamento di circa 100 
insegnanti, e circa 2000 genitori, oltre a tutte le persone, pa-
renti, amici, conoscenti e a coloro che hanno partecipato alla 
manifestazione finale di ogni edizione nel principale teatro del 
Capoluogo. Beneficiari indiretti: tutti coloro che hanno visto gli 

Appuntamento sabato 22 maggio al Teatro Comunale

Il bilancio del service INdipendente: 
27 scuole, 45 classi, 1.000 giovani raggiunti in tre anni

sta da questo concetto, ma risulta importante rendere consa-
pevoli le donne della propria fertilità, monitorando l’utilizzo di 
farmaci e di indagini diagnostiche (Radiografie e Risonanza 
Magnetica) in donne non adeguatamente protette dalle gravi-
danze, e consigliando l’assunzione di acido folico in previsio-
ne di una gravidanza. E’ sempre raccomandato un introito di 
calcio adeguato (1000 mg/die) per prevenire l’osteoporosi in 
età più avanzata. Quest’ultimo è un concetto molto importante 
poiché i danni prodotti in giovane età si ripercuotono sul buon 
funzionamento osseo nel periodo post-menopausale: il picco 
di massa ossea viene raggiunto intorno ai 25-30 anni, e negli 

anni successivi si va incontro ad una progressiva perdita di 
mineralizzazione dell’osso che si tradurrà nei casi più gravi 
nell’osteoporosi.  

Quest’ultima assieme alle patologie cardiovascolari com-
prende le  maggiori problematiche di salute nelle donne nella 
terza età. Risulta importante evidenziare come l’attuazione di 
corretti stili di vita (attività fisica, dieta bilanciata, astensione 
dal fumo/alcool)  sia un importantissimo alleato per la correzio-
ne dei fattori di rischio cardiovascolare ma anche per l’osteo-
porosi e il conseguente aumento del rischio di fratture. 

    Dr.ssa Raffaella Michieli
    Dr.ssa Giorgia Dogà

spot diffusi in ripetute serate durante l’anno da Telebelluno, 
quelli che accedono al sito costruito appositamente (link an-
che ai siti delle ditte ed istituzioni partner), o tramite l’applica-
tivo posto nelle campagne promozionali fatta due volte l’anno 
su tutti gli autobus e pullman della provincia e da quest’anno 
anche in tutti gli esercizi (ristoranti e bar) della provincia. 

Per la valenza riconosciuta del progetto hanno collaborato 
direttamente l’Ulss n. 1 di Belluno e Ulss n. 2 di Feltre, l’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Belluno, il Comitato d’Intesa – Csv di 
Belluno, le Conferenze dei Sindaci delle due Ulss provinciali, 
il Coni – Comitato regionale del Veneto, il BIM Consorzio dei 
Comuni della provincia, l’Ascom provinciale.

I soci del Club di Belluno che hanno composto la Commis-
sione che ha ideato e guidato il progetto sono stati quasi 10; 
altri soci attivi e direttamente coinvolti nelle diverse azioni del 
progetto portano il numero a quasi quaranta (oltre il 50% dei 
soci attivi). Sono stati coinvolti anche i giovani del Rotaract e le 
signore dell’Innerwheel  legate al Club di Belluno.

Nei tre anni vi è stata una spesa di 
circa 140.000 € grazie al contributo del 
Club, di molti soci con le loro aziende o 
a titolo personale, di sponsor privati ed 
istituzionali.

INdipendente negli ultimi anni, a cau-
sa della crisi economica che ha bloccato il 
finanziamento di altre iniziative promosse 
generalmente dagli Enti preposti, è stato 
l’unico progetto a carattere provinciale 
che ha trattato tematiche e problemi così 
urgenti legati al disagio giovanile nel mon-
do della scuola e dello sport. Grazie al 
supporto dell’emittente locale Telebelluno 
vi è stata inoltre una capillare e ripetuta 
diffusione dei lavori (spot) fatti dai ragazzi 
in modo tale da coinvolgere e diffondere i 
contenuti del progetto a tutta la provincia. 

E’ stato creato un sito internet dedica-
to (www.progetto-indipendente.it) e cari-
cati tutti i video prodotti su Youtube.

Per rendere replicabile il progetto anche in altri Club è sta-
to predisposto un Manuale Operativo che racchiude tutte le 
informazioni scientifiche prodotte, i contenuti delle azioni svol-
te, i moduli e test da somministrare alle scuole, i contratti con 
gli operatori scientifici e tecnici (psicologi, attori e registi) che 
hanno lavorato all’interno del progetto. 

E’ in fase di realizzazione, e sarà presentato il 22 maggio 
in occasione della serata finale,  anche un video didattico che 
riassume tutto il processo che avviene all’interno delle classi 
e squadre sportive coinvolte di cui lo spot della singola classe  
ne è il risultato finale.

(a.a.n.)
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Mario Bampo       3 maggio  
Maurizio  Paniz       9 maggio
Damiano Miari Fulcis 11 maggio
Antonino Vicari  14 maggio
Tiziana Martire            20 maggio
Girolamo Collarin        28 maggio
Alessandro  Reolon     28 maggio

Auguri ai soci

Rotary Club Belluno - anno 2014-2015Presidente  Giorgio Turi
Vice presidente Paolo Colleselli -  Presidente eletto Gabriele Arrigoni
Segretario  Renato De Col  -  Prefetto Felice Gaiardo  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone 
Consiglieri:  Alberto Alpago Novello, Giovanni Bardin, Maurizio Busatta, Donatella Da Rold, Giuseppe Fascina, Angelo Funes Nova, Tiziana Martire

Con la dichiarazione dei redditi (730 e modello Unico) è tempo di scelta della destinazione 
del 5 per mille. L’Onlus Distrettuale del Rotary 2060 ridistribuisce totalmente quanto riceve a 
beneficio dei service dei Club. L’invito quindi è di esercitare l’opzione per la “nostra” Onlus.

 

E’ tempo di 5 per mille.

Ricordiamo il codice fiscale dell’ONLUS Rotary Distretto 2060: 93150290232

Complimenti ai soci
I soci del Club si congratulano con gli amici Maurizio Busatta e 
Sandro De Vecchi nominati rispettivamente assessore del Co-
mune di Belluno e presidente del Circolo Culturale Bellunese. 
Altrettante vive congratulazioni a Luigi Francavilla confermato 
vice presidente di Luxottica Group. 
Infine lunedì 18 maggio alle ore 11, in Camera di commer-
cio, sarà conferita a Carlo Terribile la presidenza onoraria di 
Confcommercio Belluno. I soci del Club sono invitati a partecipa-
re alla cerimonia, alla quale seguirà rinfresco.

Viaggio del Club a Napoli e Pompei (16 - 19 aprile 2015)

1)

2) 4)

3)

1) Il gruppo nel Piccolo Teatro di Pompei - 2) Sulla costiera di Sorrento - 3) Festa dell’amicizia 
nell’Interclub con Napoli Nord-Est - 4) Napoli dall’alto (tra Giovanni e Maurizio si vede Spaccanapoli)


