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 Rotary Belluno

giovedì 29 marzoRiunione sospesa per le festività pasquali  

Infografica e comunicazione commerciale    

Immagini, iconografie, simboli. Il linguaggio visivo della comunicazione: “Comu-
nica in modo sufficiente per l’ascoltatore”, “Comunica solo ciò che è necessario”. 

Gita a Venezia (vedi box a pag. 3)     

giovedì 8 marzo
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiari

IL ROTARY 
FA LA DIFFERENZA

Sabato 24 marzo
San Liberale - ore 12.30 - per 
soli soci 

Comunicazione ed effettivo

Il calendario rotariano dedica il tema del mese di Marzo 
all’Acqua ed alle strutture igienico-sanitarie. 
Non vi è ombra di dubbio che l’acqua sia il bene più pre-
zioso al mondo!

Il Primario di Oncologia dell’Ospedale S. Martino ci aggiornerà sulle terapie  più 
recenti.

giovedì 1 marzo
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiariRelatore dott. Fable Zustovich

Inter nos
Oncologia: stato dell’arte

Inter nos

Relatrice Fulvia Gidoni

La scoperta delle tombe e lo stato di avanzamento degli studi sui reperti.

giovedì 15 marzo
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiari

Inter nos
I Longobardi a Belluno. Le tombe scoperte durante il restauro di 
palazzo Fulcis

Inter nos
Caminetto ospiti di Ada e Luigi Ardillo 

L’ospitalità consueta dei nostri amici ci offrirà l’occasione di un libero incontro in 
amicizia nella collina bellunese rinnovata, speriamo, dall’incipiente primavera.

Relatrice dott. Anna Angelini 
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Giovedì   5  aprile     Programma da definire
Giovedì 12  aprile  -  Domenica 15  - Gita di primavera nelle Marche
Sabato  21  aprile     Interclub con Cadore Cortina a Pieve di Cadore
Giovedì 26  aprile     Riunione sospesa

DIARIO DEL CLUB

Visita a Unifarco (25.01.2018)

Anticipazioni del mese di aprile 2018

Quasi una magia! Qualcuno aveva detto: “Ci siamo già stati!” Meno male! Il ritorno è stato coinvol-
gente e rivelatore.  Nel 2008 l’azienda era già ben strutturata, in sviluppo, importante. Ora è leader 
per prodotti e tecnologie, lanciata nei mercati internazionali, aperta ai temi ambientali e sociali e orga-
nizzata allo scopo. Ernesto e Giovanni ci hanno guidato, divisi in due gruppi, in un percorso di cono-
scenza delle fasi dell’attività aziendale. Con vivo interesse abbiamo  visitato i  laboratori, distinti per 
livelli di ricerca e diretti da tecnici giovani ed appassionati che hanno dialogato con Ernesto e Giovanni 

offrendoci interessanti informazioni tecniche e relazionali. 
Poi è stata la volta di un’area riservata alla cultura farma-
ceutica, un’area museale che celebra la tradizione del set-
tore e che marca le tappe della storia di Unifarco, fondata 
nel 1982. Quindi dall’alto di due ampi finestroni si è pas-
sata in rassegna la vasta e articolata area di produzione. 
La visita è continuata attraverso la zona di riempimento, il 
laboratorio di controllo della qualità e quindi l’area stampa 
attrezzata con stampanti di ultima generazione. Per ultimo 
siamo stati colti di sorpresa alla vista di un reparto a lavoro 
manuale che coesiste con l’alta tecnologia e riguarda l’e-
tichettatura delle confezioni per singola farmacia che as-
seconda la peculiarità della personalizzazione propria di 
Unifarco. In una ulteriore saletta si dà dimostrazione, con 

apparecchiature recentissime destinate alle farmacie, di nuove tecnologie  per  testare l’efficacia dei 
prodotti cosmetici e gli effetti sulla persona di cibi e bevande.

 La visita ha avuto il suo momento saliente, di sintesi, nell’incontro con i quattro soci fondatori, tutti 
farmacisti o figli d’arte. Il giro d’affari si avvia quest’anno ai 100 milioni di euro, i dipendenti sono 350 
e altre 120 persone collaborano sul territorio. L’azienda ha rapporti con oltre 4.500 farmacisti europei 
più di 350 dei quali sono anche soci. Unifarco è best seller per un numero crescente di prodotti dei 
settori biomedicale, integratori, creme e make up. I pilastri della politica Unifarco sono la Ricerca, la 
Qualità e la Formazione. All’interno è cresciuta una squadra di oltre 30 laureati che collaborano a li-
vello internazionale. Due laboratori sorti da spin off con l’Università di Padova sostengono lo sviluppo 
dei prodotti.

L’azienda è molto legata al territorio, con riguardo alle 
persone che vi operano e con riguardo  all’ambiente a cui 
dedica particolare attenzione. Ha istituito la Fondazione 
Unifarco finalizzata in prima battuta ai dipendenti e ai far-
macisti in difficoltà. Ha pure attivato l’Onlus “La forza del 
sorriso”.

Unifarco oggi è azienda di successo. Ci è parso di capire 
che tutto è partito dalla scintilla iniziale, l’idea geniale dei 
“farmacisti preparatori”, un’iniziativa che promuoveva l’al-
leanza tra azienda produttrice e farmacisti: via per valoriz-
zare il prodotto in quanto il cosmetico fatto dal farmacista 
diventava prodotto per la salute e via per acquisire forza 
nel mercato in quanto l’alleanza tra produttore e distribu-
tore determinava capacità di presidio del territorio.  Competenza, spirito di condivisione, politica di 
squadra, sensibilità culturale hanno accompagnato la realizzazione del  disegno iniziale, innescando 
un trend di sviluppo straordinario. Nella visita, terminata con un raffinato coffee break, abbiamo colto 
tutto ciò con ammirazione e, diciamo pure, con l’orgoglio di bellunesi e di rotariani. Tre soci di Unifarco 
sono rotariani. L’azienda, lo sappiamo, ma ricordiamolo, sostiene con impegno il Progetto “Farmacia 
dell’Ospedale di Ikonda” per dare un sorriso anche alle persone del terzo mondo.  Chapeau!
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L’industria del legno: dal bosco alle grandi costruzioni (08.02.2018)
L’ing. Stefano Canal, titolare di uno studio di ingegneria e collaboratore della Rubner, azienda spe-

cializzata nella costruzione di case in legno, ci introduce a una nuova tecnica di costruzioni edilizie, 
diffusa in Europa ed esordiente da noi, che utilizza prevalentemente il legno.

Si sceglie il legno perché è una materia prima rinnovabile, che ci aiuta a salvaguardare l’ambiente, 
per le sue caratteristiche di lunga durata, di isolamento termico e per la notevole flessibilità di impie-
go.

La relazione inizia dalla materia prima, il bosco, abbondante nelle nostre zone, ma carente, a pa-
rere dell’ingegnere, nella cura e nella manutenzione.

Nell’edilizia prevale l’utilizzo dell’abete rosso, molto diffuso alle nostre latitudini, quindi dell’abete 
bianco, del larice, adatto per egli ambienti esterni,  e del pino per l’imballaggio e l’arredo. Il taglio degli 
alberi, nei boschi pianeggianti, è molto agevolato dall’uso di macchine che, con un solo operatore, 
riescono a preparare il tronco pronto per la lavorazione in segheria, dove viene tagliato in tavole di 
vari spessori. 

L’essicazione del legno non è più naturale, ma 
viene fatta in camere o in tunnel di essicazione, che 
riducono l’umidità al 12%, valore al quale in legno 
è naturalmente protetto dagli agenti biologici come 
funghi, insetti e muffe ed è idoneo al trattamento 
con colle, in particolare per la realizzazione di strut-
ture portanti in lamellare .

Le tavole vengono tagliate per rimuovere i difetti 
e poi incollate con una lunghezza variabile, adatta 
alla destinazione d’uso. Per fare le travi lamellari 
si incollano le assi con colle idonee. Attualmente si 
utilizzano le colle alla melanina, non tossiche e non 
inquinanti. Le travi possono essere di lunghezza 
variabile, dritte o incurvate.

Da anni si costruiscono case in legno, special-
mente in alcune nazioni, quali la Svizzera, la Ger-

mania e i paesi nordici.
Dal 1998, con l’introduzione dell’X-Lam, pannelli composti da tavole in legno massiccio disposte 

a strati incrociati, incollate insieme sotto grandi pressioni, le costruzioni in legno a pannelli e travi si 
sono diffuse ovunque, con edifici fino a 10 piani.

In Italia un notevole incremento di queste costruzioni si è avuto dopo il terremoto dell’Aquila del 
2009 e l’edificio più alto, di 9 piani, si trova a Milano.

Per l’elevata flessibilità degli elementi lignei e la presenza di connessioni metalliche, che dissipano 
l’energia  prodotta dal sisma, nonché un basso peso specifico,  risulta un buon metodo di costruzione 
antisismica; per quanto sia un materiale infiammabile, il legno presenta una buona resistenza in caso 
di incendio, è ecosostenibile, in quanto materiale naturale, ed una delle sue principali peculiarità è la 
elevata velocità di costruzione e di posa in opera. La realizzazione delle travi e dei pannelli è fatta il 
più possibile in stabilimento e il montaggio in cantiere.

Nelle costruzioni moderne il legno non si vede, costituisce il telaio dell’edificio e la copertura. 
Il problema più importante del legno, ai fini della durabilità, è la marcescenza; quindi va isolato 

dall’acqua il più possibile, per questo motivo la base dell’edificio è in cemento armato ed i particolari 
costruttivi delle parti esterne vanno curati con particolare attenzione. Inoltre i solai sono leggeri e 
vibrano, vanno quindi appesantiti con vari materiali, polveri di marmo o altro.

I costi, a parità di qualità, non sono molto diversi dalle costruzioni in cemento armato.
Per concludere ci vengono presentate due opere in legno a noi vicine, un ponte pedonale lungo 110 

metri, uno dei più lunghi in Europa, costruito in Alpago sul torrente Tesa, e la chiesa del Mas, il lavoro 
più bello realizzato dall’Ing. Canal, in cui ogni trave è diversa su tutte e tre le volte che compongono 
l’edificio.                                                                                                                                   (g.d’a.)
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Commercio: storia e cambiamenti (01.02.2018)
Relatori della serata sono stati il socio Paolo 

Doglioni e Luca Dal Poz, rispettivamente Presi-
dente e Direttore dell’ASCOM.

Doglioni, da storico quale è, si è concentrato 
sull’evoluzione del commercio a partire dalla sua 
prima forma affermatasi durante il Neolitico, circa 
10.000 anni fa, quando l’uomo inventò il baratto.

Il modo moderno di commerciare, tuttavia, nac-
que nella seconda metà dell’ottocento a Parigi, 
quando, per la prima volta, si stabilì un valore fis-
so e non più frutto di contrattazioni per la merce 
che era posta in vendita.

Da qui alla creazione di grandi organizzazioni 
c o m -
m e r -
ciali il 
p a s -
so fu 
breve. 
Rima-
nendo 
solo in 
I t a l i a 
si ri-
corda-
no, nel 
1 9 1 7 , 

Rinascente e UPIM (acronimo di Unico Prezzo 
Italiano Milano) e, successivamente, Esselun-
ga. Nel ’92 nacque il primo hard discount di Lidl, 
un negozio caratterizzato da scarsa assistenza, 
marche poco note e prezzi molto bassi. Nel 2012 
Carrefour aprì il primo esercizio accessibile ven-
tiquattro ore al giorno.

L’ultima rivoluzione del mercato, è noto, è la 
vendita tramite il WEB. Questo mezzo ha dato 
un enorme sviluppo alle vendite creando molti 

problemi al piccolo dettaglio, ma, dato che il com-
mercio è un’arte, come ha ricordato Doglioni, si 
possono trovare le contromisure alle vendite su 
Internet.

E’ necessario innovare, valorizzando la propria 
storia e la propria artigianalità attraverso sicura-
mente la tecnologia, ma anche l’assortimento e 
sapendo anticipare i bisogni futuri. In sintesi, bi-
sogna porre ancora una volta al centro il fattore 
umano.

Fattore sul quale anche Dal Poz ha focalizzato 
il suo intervento. Infatti, ha affermato il relatore, la 
nuova parola d’ordine del commercio del futuro 
sarà: ibridazione, in particolare tra la parte digita-
le e quella tradizionale, tra le nuove tecnologie e 
le persone in carne ed ossa. 

Illustrando una serie di esempi di successo nel 
commercio, nei quali questa ibridazione è parsa 
evidente, il relatore ha fatto comprendere che l’u-
nione dei moderni strumenti con il persistere dell’e-
s p e -
r ienza 
dell’ac-
quis to 
d a l 
v i v o , 
sarà la 
formu-
la vin-
c e n t e 
c h e 
p e r -
m e t -
terà a 
molti di superare i problemi creati dal commercio 
elettronico. 

                                                             ( a.d.m.)

Lo “scambio giovani” è una delle attività 
più dinamiche istituite dal Rotary Interna-
tional per promuovere la tolleranza e la 
Pace tra i popoli. Il nostro club ha l’espe-
rienza magnifica di  “Bella Bend Beauti-
ful Belluno”. Ebbene, il Distretto ha orga-
nizzato un incontro il 6 febbraio scorso 
per approfondire i temi  e l’attualità dello 
scambio giovani. Hanno partecipato An-
gelo e Adriano insieme al Presidente in-
coming del Club di Feltre Fabio Reveane.

Lo scambio giovani

MONDO ROTARY
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MONDO ROTARY
Forum interassociativo Rotary - Inner Wheel Distretto 2060

Il Forum “1918-2018 a cento anni dalla fine della prima guerra mondiale la pace è ancora uto-
pia?” si terrà sabato 17 marzo presso l’Università degli Studi di Trento - Aula Magna - Palazzo 
Piomarta Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive - Rove-
reto - Corso Bettini, 84 (di fronte al MART).

La registrazione dei partecipanti inizierà alle ore 9.00. Alle ore 10.00 
con il Saluto alle Bandiere saranno avviati i lavori che, sul tema propo-
sto, riguarderanno:
Per la parte storica: l’intervento di Pietro Giovanni Trincanato,  
Per il pensiero filosofico: la relazione di Elisa Piras,
Il punto di vista di un giornalista: Luigi Sardi, Giornalista dal 1958,
Il punto di vista di un militare: Generale di Divisione Massimo Panizzi, 
Moderatore: Rocco Cerone - Giornalista, socio rotariano.

 Le relazioni saranno intervallate da canzoni storiche che parlano 
della guerra cantate da Pier Giorgio Lunelli accompagnato dalla sua 
chitarra.

I lavori termineranno alle ore 12.30 con l’Assegnazione del Premio: 
“Quando la volontà vince ogni ostacolo”.

 A seguire, su prenotazione, è previsto un light lunch p/ Ristorante 
TE.MA.

ADESIONI ENTRO IL 7 MARZO PRESSO LA SEGRETERIA

Sono rientrati, prima 
Rudi e successiva-
mente Aldo, dalla mis-
sione umanitaria svolta 
in Africa per allestire 
la nuova maternità del  
Dispensario di Nkoa-
bang, struttura delle 
Suore Francescane 
Missionarie del Sacro 
Cuore attive ad Yaou-
nde in Cameroun.

Nel mese di genna-
io Aldo e Rudi  hanno 
messo in opera le at-
trezzature dismesse 

Service “attrezzature sanitarie dismesse”
dall’Ospedale S. Mar-
tino e donate al no-
stro club dalla ULSS 
1 Dolomiti. Integrate 
con apparecchiature 
donate da privati, esse 
costituiscono  la dota-
zione di un centro per 
la salute di mamme e 
bambini di  livello pros-
simo agli standard  eu-
ropei.

Ritorneremo sull’ar-
gomento, riferendo sui 
particolari. 
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Il Rotary Club di Belluno                                            La storia del club: i suoi soci

Nell’anno della sua presidenza Ermanno ave-
va introdotto il Caminetto mensile a tema fisso. 
“I soci si raccontano”:  ogni socio era stato invi-
tato a candidarsi per presentare se stesso nel 
corso della serata. 

Non ci sono ascolti e letture 
più avvincenti e più istruttive 
delle storie di uomini.

Anche il lavoro modesto di 
questo bollettino fa risaltare 
profili originali, percorsi im-
pensati, scoperte di vissuti 
celati in ciascuno di noi  che 
nelle pur brevi  interviste sal-
gono in superficie.          

Abbiamo incontrato Luigi 
Canaider nella sua bella casa 
di Pieve di Cadore che domi-
na la valle del centro Cado-
re verso Vedorcia e il monte 
Pera e abbiamo conversato 
piacevolmente del presente e 
del passato.

Il nonno di Luigi giunse a 
Pieve di Cadore da S. Vigilio 
di Marebbe. Il suo cognome 
era Kanaider, faceva il mae-
stro. Maestro fu pure uno zio 
di Luigi (il nonno aveva 14 fi-
gli) che insegnava a Belluno; 
quelli di noi hanno che hanno 
raggiunto l’ottantina sicura-
mente ricorderanno questo maestro molto se-
vero della Scuola Gabelli. Luigi rimase orfano di 
padre giovanissimo e giovanissimo iniziò a la-
vorare. Faceva l’operatore cinematografico per 
lo Zanasi che oltre al Cinema Italia di Belluno 
aveva una sala a Pieve di Cadore. Contempo-
raneamente Luigi frequentava le scuole serali 
che gli consentirono di conseguire il diploma di 
geometra a Trento. Appena diplomato, per una 
fortunata coincidenza,  si trovò ad avere  l’inca-
rico della  progettazione di un nuovo cinema a 
Tai. Così iniziò la sua attività professionale e da 
allora prese avvio il suo studio tecnico dedicato 
all’edilizia privata. Luigi ha costruito centinaia di 
case, nel Cadore, a Cortina, in Comelico, a Co-
negliano. Tuttora  è impegnato ad ultimare qual-
che pratica aperta in passato, a dare consulen-
ze, ad assistere qualche giovane professionista. 
Lo fa solitamente da casa dove sotto l’abitazio-
ne ha adattato uno studio, ma talora sale nella 
sua auto e in piena autonomia si avvia al suo 
storico studio, tecnicamente ben attrezzato, di 

92 ANNI IL 10 MARZO: TANTI AUGURI  LUIGI!
via Nazionale.

 Trascorsero gli anni e Luigi venne chiamato a 
partecipare alla vita pubblica di Pieve di Cadore. 
Sarà Consigliere Comunale, Assessore, Sinda-
co, poi capo dell’opposizione, poi ancora Sinda-

co e vice Presidente della 
Magnifica Comunità Cadori-
na: una militanza ininterrot-
ta di 25 anni in cui porterà  
avanti molti progetti: l’avvio 
della strada di Valdorcia, la 
sistemazione del Forte di 
Pieve, l’acquisizione dell’eli-
cottero per i soccorsi in mon-
tagna che consentì all’allora 
ULSS n. 1 di Pieve di Cado-
re di essere tra le prime in 
Italia a dotarsene, e molto 
altro. Aveva fama di lottatore 
tenace e di tattico avvedu-
to. Vengono ricordati i tem-
pi quando in Consiglio, per 
affrontare una opposizione 
particolarmente ostica, il cui 
capo giungeva da lontano,  
mandava avanti ad oltranza 
tutti i suoi uomini, ognuno a 
fare un intervento, sforando 
ampiamente la mezzanotte,  
fino a sfiancare l’opposizio-
ne e assicurarsi la vittoria.                                  
Venne il giorno che sua figlia 

gli disse di volersi iscrivere ad Architettura e Luigi 
di rimando le rispose che sì andava bene e che si 
iscriveva anche lui. Quando erano programma-
te lezioni importanti lei gli telefonava da Vene-
zia e lui correva giù. Un bel coraggio: mandava 
avanti uno studio tecnico affermato, era Sindaco 
e frequentava l’Università. Un grande sforzo che 
affrontò abituandosi alla sveglia delle 4-4.30 del 
mattino e che lo portò a conseguire la laurea in 
Architettura all’Università Ca Foscari nel 1987.   
Oggi Luigi sta bene fisicamente, ha qualche im-
pegno tutti i giorni, anzi le incombenze sono ab-
bondanti rispetto all’età.

 Tuttavia la vita gli ha dato e gli ha tolto: gli ha 
dato tanta salute e molti successi nella professio-
ne, gli ha tolto cinque anni fa Graziella, la moglie. 
Oggi un grande vuoto pervade il vecchio leone, 
la vita gli circola ancora intorno ma nel suo animo 
colpito ha preso casa, oltre al rimpianto, l’ineso-
rabile amarezza della solitudine. Ci faremo senti-
re ancora Luigi! Tanti cari auguri!
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Una giornata luminosa a Venezia (24.02.2018)

Visita alla Scuola Grande di San Rocco. Particolare della grande Crocefissione (cm 514 x 1224), una delle 
poche opere firmate e datate (1565) tra la cinquantina di tele eseguite dal Tintoretto e aiuti per la Scuola.

Scalone con la volta affrescata da Girolamo Pellegrini, completamente restaurato di recente. Si notano i 
colori chiari conservati dall’affresco rispetto alla patina scura assunta nel tempo dalle tele a olio.

In conviviale al Ristorante “Antico Pinolo”. Simpatia e confort: lo chef evidentemente era avvisato che  pe-
sce buono e abbondante sarebbero stati graditi dal gruppo.

Si è rinnovato l’incontro con gli amici del Club Gemellato di Bisceglie. Al tavolo i due Presidenti e poi all’e-
sterno, stretta, stretta, una rappresentanza per la foto di gruppo.
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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

Presenze alle  riunioni dal 1 luglio al 31 dicembre 2017

Alpago   13 Arrigoni G.   13 Arrigoni GB.  13  Bampo A.   4  Bampo M.   9 Baratto    4 Barcelloni A.  13 Barcelloni V. (d)  3 Bardin G   8 Bardin P.   5 Ben Gianluca 5

Bianchini   3 Boranga   4 Busatta  (d)   3 Canaider (d)  Canton  14 Cassol   0 Cavalet   7 Chiarelli   7 Collarin  5 Colleselli   12 Compostella(d)

Curti   3 D’Ambros   11 Da Rold D.   0 Da Rold O.   2 Dal Magro   3 De Biasi   10 De Col R.   13 De Col Y.   4 De Gasperin   12 Dell’Andrea  5 De Lorenzo  12

De Mas   2 De Martin   1 De Vecchi   2 Di Silvio  10 Dinoto   0  Doglioni    9 Fascina    9 Fassetta (d)    5 Fiabane     4 Francavilla    2 Funes Nova 11

Gaiardo   15 Gaspari   13 Gennaro   1 Maccagnan   5 Mares   3 Martire   14 Mazzoran   16 Miari Fulcis   0 Monti   1 Paganin   11 Paniz   1

Pedone   8 Pellizzola    0 Piccoli   1 Piol  8 Reolon   0 Ricagna   3 Riva   5 Saetti    4 Santin   11 Savaris     4 Schillkowski  8

Sief   14 Soccal    1 Targon     13 Terribile F.   2 Terribile P (d)   3 Toccane   1 Trevisson   10 Triches   1 Turi    8 Vicari   0 Zaccone   8

Zanchetta   5 Zornitta   13

Pubblicazione mensile iscritta nel registro della Stampa presso il Tribunale di Belluno il 28.12.96 n. 14/96 - Diffusione gratuita
Direttore responsabile: Maurizio Busatta

Orazio Da Rold                                  8 marzo
Ludovico Trevisson                         9 marzo
Luigi Canaider                                   10 marzo
Jury De Col                                         11 marzo
Ernesto Riva                                      14 marzo

GITA DI PRIMAVERA

Fiabane Tiziano                  19 marzo
Massimo Pellizzola            19 marzo
Mazzoran Walter                22 marzo
Davide Piol                         24 marzo

Pernottando in Hotel quattro stelle di Ancona,
con pullman nuovo della ditta Scquizzato, 

saremo in Tour nelle
MARCHE

per la gita di Primavera
da giovedì 12 a domenica 15 aprile

Il programma comprenderà la visita delle città capoluogo, compresa la monumentale Ascoli Piceno, 
la città modello di Urbino e tanti altri luoghi ricchi di storia, arte, sapori di questa bella Regione d’I-
talia. Per tempo verrà inviato il programma completo di ogni particolare, ristoranti scelti compresi.

La quota individuale in camera doppia - comprensiva di ogni costo - si aggirerà su € 650,00 e in ogni 
caso si manterrà entro il tetto di € 700,00.

Invitiamo a dare le adesioni in Segreteria entro lunedì 5 marzo, e non oltre.


