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Sabato 20 giugno
In videoconferenza - ore 11.00 
con familiari 

Evento finale di chiusura del progetto ponti radio VAIA 2018         

Sabato 27 giugno
Ristorante al Borgo (da con-
fermare) con familiari   

Il ponte di Genova: una grande opera in Italia Giovedì 11 giugno
ore 19.00 con familiari 

Relatori: Danilo Coppe e Renzo Rossi

Alla presenza del Prefetto, del Responsabile Radio amatori italiani, del 
Comandante dei Carabinieri e di altre personalità pubbliche, evento finale 
di chiusura del progetto ponti radio VAIA 2018 dalla sede del NucleoEli-
cotteristi di Via Vittorio Veneto - Belluno.

Passaggio delle Consegne

Conviviali in videoconferenza

Videoconviviale

Relatori: Felice Gaiardo - Responsabile ARI Stefano Mannelli - Prefetto 
dott.sa Adriana Cogode

Poesia di Kitty O’Meary 
Guarire 

E la gente rimase a casa     E la gente guarì. 
E lesse libri e ascoltò      E nell’assenza di gente che viveva 
E si riposò e fece esercizi     In modi ignoranti 
E fece arte e giocò      Pericolosi 
E imparò nuovi modi di essere    Senza senso e senza cuore, 
E si fermò       Anche la terra cominciò a guarire

E ascoltò più in profondità     E quando il pericolo finì 
Qualcuno meditava      E la gente si ritrovò 
Qualcuno pregava      Si addolorarono per i morti 
Qualcuno ballava      E fecero nuove scelte 
Qualcuno incontrò la propria ombra    E sognarono nuove visioni 
E la gente cominciò a pensare in modo differente  E crearono nuovi modi di vivere  
                    E guarirono completamente la terra 

                                                                                                     Così come erano guariti loro.

Da due esperti coinvolti direttamente nella demolizione e ricostruzione del 
ponte di Genova: commenti tecnici ed aneddoti dell’opera infrastrutturale 
più nota d’Italia.

All’inizio della prossima settimana uscirà una edizione speciale del 
Notiziario che preciserà i dettagli definitivi del Passaggio delle Con-
segne, oltre che comunicare i programmi del mese di luglio.
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     LETTERA DEL PRESIDENTE
Cari amiche ed amici,
          come ben sapete uno dei momenti di maggiore importanza nell’ annata rotariana è il 

passaggio delle consegne.
A causa della situazione legata al Corona virus, l’organizzazione di tale evento è inevitabilmente 

divenuta estremamente complessa.
Abbiamo già discusso più volte nei mesi scorsi in Consiglio Direttivo sull’opportunità o meno di 

proporre ai nostri soci un incontro conviviale, ben consapevoli di come la situazione derivante dal 
virus COVID 19 abbia mutato radicalmente i nostri stili di vita che richiedono ancora, ad oggi, com-
portamenti allineati alle norme di sicurezza.

Partendo dal presupposto che già durante tali discussioni volevamo essere fiduciosi nei confronti 
del futuro, vi espongono di seguito alcune possibili soluzioni che erano state pianificate, in base 
a vari presunti livelli di gravità, per dare vita ad un passaggio delle consegne che potesse essere 
testimonianza della difficile situazione in cui il ROTARY CLUB BELLUNO si è trovato a vivere il 
2020, ovvero:

    A) video-passaggio delle consegne a distanza da parte di tutti con collegamento dei soci esclu-
sivamente mediante piattaforma web;

    B) video-passaggio delle consegne, da fissare in luogo riservato, alla presenza solo dei due 
presidenti, del segretario e del prefetto con i soci e familiari collegati in video-conferenza;

    C) video-passaggio delle consegne alla presenza dei due presidenti con i rispettivi consigli, il 
segretario ed il prefetto in luogo all’aperto, con i soci e familiari collegati in video conferenza, even-
tualmente con il brindisi finale effettuato a debita distanza ed in sicurezza;

    D) passaggio delle consegne alla presenza dei presidenti, dei consigli e di tutti i soci con fa-
miliari che volessero partecipare in luogo all’aperto o ristorante autorizzato e con i rimanenti soci 
non presenti ma collegati in video-conferenza, eventualmente con brindisi finale effettuato a debita 
distanza ed in sicurezza.

Per il passaggio delle consegne era comunque stata ipotizzata la giornata di sabato 27 giugno, 
verso sera.

Con il passare del tempo le condizioni generali sono migliorate ed alcune restrizioni sono state 
tolte a livello normativo. Da quanto sta emergendo, tra ieri ed oggi, a livello nazionale sembra che 
alla data del 15 giugno vi possano essere ulteriori modifiche alle restrizioni normative con riduzioni 
dei vincoli generali che quindi, potrebbero consentire, una pianificazione dello stesso più simile a 
quella a cui tutti siamo abituati ovvero all’ ipotesi D.

Immagino anche che con questo nuovo scenario, chi cautelativamente sosteneva le ipotesi A, B 
o C potrebbe rivedere le proprie posizioni.

Il pensiero personale ovviamente va alla grave situazione che abbiamo vissuto e che certamente 
non ci porta a vivere tale circostanza come un’occasione di “festa”, bensì come un mantenimento 
di una tradizione che contraddistingue il nostro Club da più di settanta anni. L’intento è quello di 
proporre tale incontro con la massima attenzione alla sicurezza personale e sempre tenendo conto 
della sensibilità di ciascuno.

Sottolineo che non vi è la minima volontà di mettere a disagio né i soci né i loro familiari, credendo 
comunque di avere concreti margini di sicurezza nella gestione di tale attività da consentire, a chi 
lo volesse, una partecipazione serena al passaggio delle consegne.

In relazione al fatto che purtroppo l’indicazione della location definitiva e dell’orario per la convi-
viale di sabato 27 giugno non sono ancora definitivi, saranno forniti tutti i dettagli necessari nell’e-
dizione speciale del notiziario che sarà inviata ai soci presumibilmente il 17/18 giugno.

Mi spingo quindi ad optare per questa soluzione finale (ipotesi D) anche pensando che, in linea di 
massima, a fine giugno dovremmo avere una situazione mediamente favorevole, vivendo in prima 
persona la spinta generale ad una riapertura delle attività sempre e comunque nel rispetto delle 
norme di sicurezza.

Un ultimo pensiero sul passaggio delle consegne va anche ai due presidenti, Maria Chiara ed il 
sottoscritto, che hanno cercato, cercano e cercheranno di dare la miglior dignità possibile a due 
annate inevitabilmente condizionate da una situazione assolutamente imprevista.

 Un cordiale saluto a tutti.                                                                         Felice Gaiardo
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Alle prime armi con le  tecnologie d’emergenza 
e già in collegamento con il Club di Monza! 

Dopo il tocco della campana Felice racconta 
che il rapporto con Monza è nato dalla sua cono-
scenza del Consigliere del Club di Monza Aldo 
Fedeli presente ogni venerdì ad Arabba e com-
proprietario dello Sport Hotel Arabba. 

Presenta il Presidente Stefano Giannobi con 
cui ha già condiviso esperienze e partecipato a 
conviviali di Monza. Il club è nato nel 1952 e ha 
72 soci. Stefano racconta l’inedita esperienza 
del coronavirus, iniziata in una situazione am-
bientale drammatica. Sospese le attività nella 
fase iniziale, saltato il Concerto grosso in pro-
gramma il 23 febbraio. Presto furono introdotte 
le video-conviviali, il mercoledì a pranzo. Il ral-
lentamento della vita professionale consentiva 
l’intervento di relatori di altissimo livello quali 
Stefano Domenicali Presidente di Lamborghini. 
Da subito c’è stato grande consenso. Unanime 
fu la decisione di destinare i risparmi delle cene 
annullate a progetti per il territorio colpito. Indivi-
duati obiettivi in condivisione con il governatore 
che rilanciava per progetti importanti. In siner-
gia con Shangai - dove l’amicizia rotariana ha 
facilitato le operazioni - sono state reperite n. 
5.000.000 di mascherine donate a Bergamo, a 
gli altri gli ospedali lombardi, quando ancora era-
no irreperibili, e inoltre misuratori di ossigeno e 
altri sistemi di verifica. Fu  avviato un call center 
per l’ intera Regione Lombardia con 70 volon-
tari fra cui rotariani che si alternavano offrendo 
consulenza telefonica alla gente: a inizio marzo 
giungevano 70/80.000 chiamate al giorno;  ogni 
giorno mezz’ora era dedicata alla formazione ad 
opera di medici e psicologo. I trasferimenti da 
Milano a Monza avvenivano in un silenzio spet-
trale. Dominava la crisi di panico, soprattutto a 
Bergamo e Brescia: un estremo panico! Ora il 
club è impegnato nel traghettare l’anno al 2020-
2021: sarà inevitabile ritrovarsi con l’impatto 
economico della crisi. E allora l’attenzione si è 
focalizzata sui giovani che andranno a scuola a 
settembre, figli di genitori che hanno perso il la-
voro. Il Rotary si è preso carico di libri di testo e 
attrezzature informatiche. Sono stati selezionati 
i più meritevoli di una gamma di scuole, sono 
stati presi i contatti con i fornitori. Voucher da € 
500. Grati i Presidi. 

Felice ha  espresso il plauso per la mole di la-
voro compiuto da Monza, ha riferito che Belluno 
si è spesa per il service delle mascherine e che 

Videoconviviale in collegamento con Monza (07.05.2020)
ha percorso la via della Cina per reperire at-
trezzature ospedaliere, ma problemi di marchio 
CE hanno posto in stand by l’iniziativa. Chiede 
come valuta Stefano l’ostacolo della burocrazia 
che complica ogni cosa con una  molteplicità 
di passaggi. Stefano risponde che è andata in 
sofferenza la struttura sanitaria, ma anche am-
ministrativa in generale (divisione competenze, 
duplicazioni, ecc.). 

Il Rotary è riuscito a trovare soluzioni più ab-
bordabili. Nel rapporto tra Presidente della Re-
gione e Rotary è stata trovata la strada pubbli-
co/privato che ha facilitato. Il Rotary è qualcosa 
di più della somma dei Club. 

Nel frattempo si era connesso - sorpresa an-
nunciata a inizio riunione! - il Governatore Giu-
seppe Navarini che ora prende la parola e si 
presenta: “sono nato a Belluno!” Stupore e or-
goglio! Ha ancora parenti a Sala. Ebbene Giu-
seppe è impegnato nella transizione al prossi-
mo anno. Sorretto da convinzioni maturate nelle 
esperienze di questi mesi: ”l’amicizia rotariana è 
infinita. Possiamo portare i nostri valori in tutto il 
mondo. Troviamo amici in tutto il mondo: questa 
è la nostra forza! Siamo chiamati a mettere in 
campo le nostre competenze, intercettare i bi-
sogni e trasformarli in idee. Tutti i club hanno 
risposto con entusiasmo agli appelli”. La Rotary 
Foundation ha sorretto con forza contribuendo 
con 1 milione e 500 mila dollari. 

Sono stati portati a termine progetti con le isti-
tuzioni per l’approvvigionamento di 1.500.000 
mascherine senza farsi intercettare dalla prote-
zione civile. Sono stati realizzati progetti nazio-
nali per 28 ospedali. 

E’ stato pensato ai “tamponi” (la Regione era 
in confusione) con la  donazione di un labora-
torio capace di 2.500 tamponi al giorno. Al che 
molte persone si sono avvicinate donando i fon-
di per raddoppiare la capacità a 5.000 tamponi.  
Il Governatore termina confessando che “mai 
avrebbe pensato di partecipare ad una riunione 
con un club bellunese per costruire ancora ami-
cizia”. Felice ribatte che nemmeno noi avremmo 
mai pensato di avere ospite il Governatore del-
la Lombardia e sentirgli raccontare con quanta 
intensità è vissuta la situazione sociale del loro 
territorio. Perciò ringrazia il Presidente Stefano 
Giannobi e il Governatore Giuseppe Navarini 
per le loro testimonianze e per tale sorpresa.
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In videoconferenza dalla sede dell’ABM (14.05.2020)

Il Coronavirus non ferma i conviviali del 
Club. Grazie alle odierne tecnologie non solo 
è possibile continuare gli incontri, ma orga-
nizzarli anche in sedi diverse. Un esempio è 
stato il conviviale di giovedì 14 maggio rea-
lizzato in videoconferenza direttamente dalla 

sede dell’Associazione Bellunesi nel Mondo. 
Presenti in loco il presidente Felice, con il 
Prefetto Patrizia, e il presidente Abm Oscar 
De Bona con il direttore Marco Crepaz; tutti, 
ovviamente, muniti di mascherina. Collegati 
on line, oltre ai soci del Club, ospiti d’onore i 
Governatori del Distretto 2060 Massimo Bal-
lotta, del Distretto 2042 Giuseppe Navarini e 
il presidente del Rotary Club di Monza Stefa-
no Giannobi. 

Oscar De Bona ha presentato la realtà 
dell’Associazione Bellunesi nel Mondo. Un 
percorso lungo oltre mezzo secolo e che ha 
visto come protagonisti, alla presidenza, an-
che i rotariani Vincenzo Barcelloni Corte e 
Maurizio Paniz. Gli ha fatto eco il direttore 
Marco Crepaz, dal mese di febbraio socio del 
Club, illustrando le molteplici attività dell’As-
sociazione tra le quali il Museo interattivo 
delle Migrazioni, la Biblioteca delle migrazio-
ni “Dino Buzzati”, il Centro studi sulle migra-
zioni “Aletheia”, il socialnetwork Bellunoradi-
ci.net e la webradio “Radio ABM - voce delle 
Dolomiti”. «Il nostro motto è “Vicini e lontani, 
mai soli” - le parole di Marco Crepaz - e que-
sta è proprio la nostra missione, che portia-
mo avanti dal 1966. Di certo collaboreremo 

sempre più con il Rotary, anche perché en-
trambi operiamo a livello internazionale».

È intervenuto anche il socio Maurizio Pa-
niz, che ha voluto complimentarsi per quan-
to l’Abm continua a fare e invitando a inve-
stire sul “turismo delle radici”.

L’incontro è continuato con una gradita 
sorpresa che il Rotary bellunese ha voluto 
fare al Museo dell’Associazione Bellunesi 
nel Mondo: due valige e due lampade ap-
partenute agli emigranti Antonio Case e 
Giorgio Toffoli.

Felice, nel momento della consegna di 
questi oggetti a Oscar De Bona, ha voluto 
ricordare che la lampada e la valigia di Case 
provengono dalla diga di Mattmark, un luogo 
simbolo per l’Abm, in cui il 30 agosto 1965 
perirono 88 lavoratori e di questi 17 erano 
bellunesi.

Piccola curiosità: considerato che il Gover-
natore Navarini è nato a Belluno e per diver-
si anni ha frequentato la frazione di Sala,  il 
presidente Abm Oscar De Bona lo ha invita-
to a visitare la chiesetta di San Liberale, che 
si trova proprio in quella zona, e che è stata 
dedicata agli emigranti bellunesi in occasio-
ne del 50° dell’Associazione.

L’incontro si è concluso con il tradizionale 
rintocco della campana, che virtualmente è 
entrato anche nella video conferenza. 

                                                       (M.C.) 
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COLLOQUIO A 360° CON IL QUESTORE “I modelli Expo 2015 e Ponte 
Morandi esempio per la crescita della provincia di Belluno” (21.05.2020)

La nuova modalità di incontro in videoconvi-
viale, anche in questa occasione tenutosi pres-
so la sede dell’A.B.M., è stata motivo di grande 
interesse e partecipazione dei soci che hanno 
potuto condividere l’intervento del Questore di 
Belluno Dott.ssa Lilia Fredella.

Il Questore ha esordito con un commosso e 
partecipato ricordo del nostro caro socio Rudy 
De Gasperin che conobbe e apprezzò in occa-
sione del Service Guida Sicura. 

La dott.ssa Fredella è Questore di Belluno 

dal Luglio 2019. Nata a Venezia, è entrata in 
Polizia nel 1990. Il suo nutrito ed importante 
curriculum vanta, per citarne solo alcuni, vari 
incarichi presso le Questure di Milano, Paler-
mo, Venezia, La Spezia, e all’estero sotto l’egi-
da delle Nazioni Unite in Kosovo. Ha avuto una 
esperienza decennale nella Polizia Scientifica 
ricevendo un encomio solenne quale dirigente 
del Gabinetto Regionale della Polizia Scienti-
fica della Lombardia per un noto caso di cro-
naca (Yara Gambirasio). Ha svolto attività di 
sorveglianza e ordine pubblico durante Expo di 
Milano nel 2015, al G7 di Taormina durante il 
semestre di presidenza italiana dell’Unione Eu-
ropea del 2017, ha partecipato al sopralluogo 
del Ponte Morandi a seguito del tragico crol-
lo nell’estate 2018 e alle Universiadi di Napoli 
nell’estate 2019. (foto Questore in divisa a pag 
2)

 “La questura di Belluno ha sempre garanti-
to un livello elevato di sicurezza, e ora le sfide 
sono diverse”, ha dichiarato il Questore riferen-
dosi ai Campionati del Mondo di sci Alpino in 
programma a Cortina nel 2021 ed alle Olimpia-
di invernali Milano-Cortina 2026. L’ Expo 2015 
e la ricostruzione del ponte Morandi dovran-
no rappresentare dei modelli di rilancio per lo 

sviluppo e crescita della Provincia di Belluno. La 
grande esperienza maturata dal Questore nella 
gestione dei Grandi Eventi sarà sicuramente fon-
damentale perché questi appuntamenti si possano 
svolgere al meglio, anche se le finali della Coppa 
del Mondo a Cortina, annullate causa emergenza 
Coronavirus, avrebbero rappresentato un “stress-
test” importante per tarare la macchina organiz-
zativa.

Questi Grandi Eventi, che la provincia di Belluno 
si appresta ad accogliere, catalizzeranno l’atten-
zione di tutto il mondo e rappresenteranno i primi 
eventi sportivi internazionali post Covid-19. Sono 
in previsione 600 unità delle Forze dell’Ordine e 
200 dell’Esercito anche se non ci potesse essere 
la partecipazione del pubblico. Saranno presenti 
sulle piste da sci, si occuperanno della bonifica dei 
luoghi, della logistica, dell’ordinaria gestione e vi-
gilanza delle squadre, delle cerimonie di apertura 
e chiusura, del controllo della viabilità e di tutte le 
attività in materia di pubblica sicurezza.

La FIS e la Fondazione Cortina 2021 stanno 
e labo ran -
do possi-
bili scena-
ri (senza 
p u b b l i c o , 
con pubbli-
co limitato, 
con tutto il 
p u b b l i c o ) 
alla luce 
dei quali gli 
i n t e r v e n t i 
v e r r a n n o 
pianificati; 
il Questore 
si dichiara 
comunque 
o t t i m i s t a 
sull ’ott ima 
riuscita de-
gli eventi 
2021.

Diverse le 
d o m a n d e 
si sono succedute da parte dei Nostri Soci: dalla 
viabilità alla banda larga; dal senso civico dei bel-
lunesi alla situazione attuale dovuta dal Covid-19.

In conclusione il Questore sottolinea il suo attac-
camento a Belluno, città dove ha vissuto per 14 
anni e che durante le sue numerose esperienze 
in altre città e all’estero ha sempre sentito vicina.  

                                                             ( P.P .)
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LUIGI FRANCAVILLA E’ PRESIDENTE ONORARIO DI LUXOTTICA SRL

Con risalto di spazi e di titoli la stampa ha dato 
notizia che Luigi Francavilla è  Presidente onora-
rio di Luxottica Srl. Su proposta di Leonardo Del 
Vecchio, patron e Presidente operativo, il CDA ha 
approvato la sua nomina con voto unanime.  E’ un 
traguardo prestigioso che premia il ruolo di prota-
gonista comprimario rivestito da Luigi Francavilla 
a partire dal 1968 quando rispose alla chiama-
ta del lungimirante imprenditore. Stampista e 
capo-officina di sette operai dell’azienda aperta 

in Valcozzena sette anni prima da Del Vecchio, 
Luigi Francavilla assunse un ruolo che diverrà 
imprescindibile per lo sviluppo tecnico e produt-
tivo di Luxottica che da azienda artigiana diver-
rà industria innovativa e poi modello del settore 
occhialeria per processi tecnici e strategie, fino 
ad essere il colosso mondiale universalmente 
riconosciuto. Nella lunga carriera ha assunto in-
carichi via via sempre più prestigiosi, Chief Qua-
lity Officer, Product & Design Director, Technical 
General Manager, Presidente di Luxottica Tristar 
(Dongguan) Optical Co Ltd., Presidente di Luxot-
tica Srl e Vice Presidente di Luxottica Group. Ha 
ricevuto riconoscimenti  ambitissimi quali la lau-
rea ad honorem in “Business administration” da 
parte della Costantinian University di Providence, 
Rhode Island (USA), la cittadinanza onoraria di 
Dongguan (Cina), la più alta onorificenza conces-
sa finora dalla prefettura cinese ad un non asiati-
co, e nel contempo la nomina a Grande Ufficiale 
della Repubblica italiana e nel 2012 a Cavaliere 
del Lavoro. Una carriera di raro successo, frutto 
dell’impegno, della perseveranza e della passio-
ne per il lavoro. Una vita aziendale intensa, sem-
pre orientata alla fedeltà all’azienda e sempre 
intesa ad agire secondo il motto “si può fare sem-
pre più e sempre meglio”.

Fin qui la sua storia aziendale. Ma la persona-
lità di Luigi Francavilla si è palesata ed è ampia-
mente percepita anche al di fuori di Luxottica, in 
particolare nell’ambiente bellunese in cui egli si 
è integrato, a cui ha riservato costante attenzio-

ne e da cui ha ricevuto accoglienza e rispetto.        
Nel territorio bellunese Luigi Francavilla ha pure 
realizzato molteplici attività personali. Pensiamo 
innanzitutto all’agordino dove ha localizzato nu-
merose sue iniziative. Risalta  la partecipazione 
massiccia al potenziamento degli impianti turisti-
ci del Civetta. Lì tra le opere realizzate da Fran-
cavilla per il comprensorio, adagiata sui Piani di 
Pezzè, spicca la Grande Baita Civetta, il più pre-
stigioso Rifugio delle Dolomiti. Pensiamo a Bellu-
no, dove Luigi Francavilla è presente da tempo, 
ed ora è coprotagonista del grande progetto di 
restauro e riuso del Palazzo settecentesco ex 
Banca d’Italia, che restituirà alla città uno degli 
edifici più importanti all’interno di un progetto di 
rigenerazione urbanistica del centro storico che 
faciliterà i collegamenti  rivitalizzando la vita citta-
dina. Queste opere confermano la linearità della 
sua azione volta per vocazione alla ricerca del 
“meglio”.  

Nello stesso tempo e in via continuativa Luigi 
Francavilla ha contribuito e contribuisce al soste-
gno di molte iniziative utili per la comunità. Egli è 
quindi per-
sonalità che 
si completa 
nella dimen-
sione del 
buon cittadi-
no e, a que-
sto punto, 
p o s s i a m o 
aggiungere 
del buon ro-
tariano.

Nel club 
ancora una 
volta emer-
ge l’essen-
zialità del suo vissuto. Luigi si rifà alle due linee 
guida fondamentali del Rotary: l’amicizia e il ser-
vizio. Il servizio, espresso nella disponibilità ripe-
tuta ad intervenire e a contribuire ai progetti del 
club. L’amicizia, messa in atto individualmente 
con i singoli soci e manifestata nei confronti del 
club nel suo insieme con l’accoglienza ricorrente 
nelle sue proprietà, in particolare all’Antica Quer-
cia di Sarmede, che ha lasciato nei soci e loro 
famiglie tanti ricordi festosi e conviviali.

Ecco, il nostro auspicio è che si rinnovino que-
sti incontri per vivere in spontaneità lo spirito ro-
tariano e ritrovare l’amico di sempre a cui oggi 
rivolgiamo orgogliosi una forte stretta di mano  e 
il nostro ringraziamento.    
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Si è tenuto domenica 24 maggio scorso il seminario nazionale su piattaforma internet avente per 
oggetto la figura del YPO - Youth Protection Officer (Responsabile della Tutela dei Minori), promosso 
a livello nazionale dal Rotary e destinato in particolare a tutti i 13 Governatori Eletti, a dieci YPO dei 
vari Distretti, a due responsabili di commissione distrettuale scambi giovani, e un rappresentante 
Interact. Relatore l’avvocato Luca Grimoldi che per due ore ha intrattenuto i partecipanti selezionati. 
Per il nostro Distretto presenti il DGE Diego Vianello, il PDG Alessandro Perolo, Responsabile della 
Tutela Minori per il Distretto 2060 ed Ezio Lanteri. Presenti anche Giorgia Salerni ed il sottoscritto 
che fanno parte della Commissione RYE – Rotary Youth Exchange (Scambio Giovani) del Distretto e 
sostengono Perolo nel ruolo di YPO (Giorgia per le ragazze ed Angelo per i ragazzi). Presente anche 
il Board Director Francesco Arezzo che è stato nostro importante ospite e relatore in occasione delle 
celebrazioni del 70° anniversario del club.

Occuparsi dei giovani minori a livello di Rotary significa organizzare gli scambi (brevi o di durata 
annuale) e  i camp, ma include anche le azioni che coinvolgono gli Interact e i Ryla Junior.  Diventa 
quindi importante il concetto di protezione e di tutela dei giovani in un ambito che movimenta circa 
300mila giovani ogni anno. 

L’YPO a livello distrettuale deve coordinare e prevenire il rischio, oltre che gestire le crisi eventuali. 
Deve essere riconosciuto nel ruolo, ma deve poter contare su una struttura di appoggio capillare per 
affrontare gli eventuali casi di abuso sui minori coinvolti nelle varie attività. Per abuso non si intende 
solo quello fisico e di tipo sessuale, ma anche forme più sottili che possono portare ad umiliazioni e a 
disagi: il linguaggio, le battute in particolare, l’atteggiamento, la non pari dignità all’interno dell’ambito 
famigliare in cui sono ospitati i giovani. 

Grimoldi ha sottolineato l’importanza che in ogni Club si abbia una particolare attenzione nella se-
lezione delle famiglie ospitanti, ma anche dei rotariani e dei volontari che si coinvolgono nelle diverse 
attività promosse a favore dei giovani: dalla gita, allo scambio vero e proprio, dai momenti di forma-
zione ai ritiri quali Ryla, ecc. Per questo è importante il ruolo dei vari componenti della Commissioni 
giovani che più eterogenee sono più riescono a comprendere le situazioni di disagio anche non espli-
citate  e l’umore dei giovani.

Ogni Distretto ed ogni Club dovrebbe adottare dei criteri di selezione dei rotariani e delle famiglie, 
mantenere traccia dei metodi di selezione adottati, prevedere  procedure di intervento efficaci. L’avv. 
Grimoldi si raccomanda la tenuta regolare dei dati sensibili ed ultrasensibili eventuali (vedi fedina 
penale), la sorveglianza, senza lasciare al caso, sui vari percorsi intrapresi a favore dei giovani, la 
formazione dei giovani affinché siano capaci di individuare le molestie anche non esplicite ed avere la 
fiducia di segnalare ogni sintomo al tutor o al referente della Commissione. Utile è coinvolgere anche 
i giovani Rotex, ossia quelli che hanno già fatto esperienze di scambio e che possono essere utili 
nella formazione fra pari.  Non ultimo è stato affrontato il tema della responsabilità e le possibili assi-
curazioni che sarebbe opportuno attivare a tutela dei rotariani, dei volontari e delle famiglie coinvolte 
negli scambi soprattutto per gite e per i vari momenti che vengono organizzati non solo dalle famiglie 
ospitanti, ma dal Club. Nella formazione di tutti gli attori coinvolti nelle attività a favore dei giovani 
particolare attenzione occorre porre soprattutto nei giorni nostri sull’uso dei social e delle immagini, 
che spesso sono gli ambiti nei quali insorgono altri tipi di violenze e abusi. 

Nei Distretti e nei Club occorre affrontare il tema della gestione delle crisi, che possono andare 
dall’incidente durante una gita o durante il soggiorno, ad un disastro naturale, dalla effettiva violenza 
subita all’instabilità politica oppure, come successo in questi mesi, dall’emergenza di una epidemia 
divenuta poi pandemia. 

Secondo Arezzi questo è un tema che deve essere affrontato in modo attento in tutti i Distretti e nei 
singoli Club e che dovrebbero trovare nell’Associazione Rotary Multidistrettuale il luogo per produrre 
linee guida ed indirizzi utili, ben come l’unificazione a livello nazionale dei problemi assicurativi.  

                                                                                                                    (Angelo Paganin)

Youth Protection Officer: negli scambi giovani una tutela in più per i minori.
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Alessandro Bampo          01 giugno
Paolo Doglioni                                     07 giugno
Luigi Francavilla                                12 giugno
Lino Sief                          18 giugno 

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

Patrizia Pedone è Presidente eletto per l’anno 
2021-2022.

Nella video-conviviale del 14 maggio i soci hanno ap-
provato la proposta del Consiglio direttivo, eleggendo-
la all’unanimità per alzata di mano.
L’atto era richiesto dalla vacanza del ruolo conseguen-
te il decesso di Rudi. La vita richiede di andare avanti 
e così, nella tristezza condivisa, il club ha proceduto ai 
passi necessari.
Patrizia era Presidente designato per l’anno 2022-
2023.
Ci congratuliamo con Patrizia e le auguriamo le migliori soddisfazioni, sapen-
do che saranno frutto delle sue capacità e della sua appassionata disponibi-
lità per il progresso del club. 

FIOCCO CELESTE

Abbiamo appreso con gioia che Francesca De Biasi è diventata mamma di 
Sebastiano.  
Ci felicitiamo con Francesca e le auguriamo tutto il grande bene che merita.

OFFERTE RICEVUTE:

da Rosanna Pellegrini in memoria del marito Adriano, già socio del club, per 
il club, da Luciano Pellegrini, Bellaflora Doglioni e Pino Ceglie in memoria di 
Adriano Pellegrini, per il Libro Piloni.


