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Notiziario del Club - n. 10 - Anno 2018 - 2019

Giovedì 23 maggio
Centro Giovanni XXIII° ore 18.00 
con familiari e aperto al pubblico

Giovedì 2 maggioConviviale sospesa

“La costruzione europea tra crisi e rilancio” in collaborazione con 
la Fondazione Colleselli e con le Scuole in Rete                       

Inter nos

Il Parlamento europeo è l’unico Parlamento sovranazionale eletto direttamente dai 
cittadini. In occasione della Giornata dell’Europa, che richiama i valori fondanti del 
grande progetto dell’integrazione europea, il Rotary, la Fondazione Colleselli e le Scuole 
in Rete offrono alla cittadinanza - con questo incontro - una riflessione sulle prospettive 
dell’europeismo. Come ha dichiarato il Presidente della Repubblica Mattarella, “la gente 
si interessa sempre più a ciò che accade nell’Unione ed è consapevole di condividere 
un destino comune”, che quindi va approfondito e rafforzato.

Relatore Filippo Pizzolato, Ordinario di Diritto pubblico all’Ateneo di Padova

Conviviale sospesa Giovedì 16 maggio

Giovedì 9 maggio
Sala Muccin ore 18.30 - con fam. 
e aperta  al pubblico.

Conviviale

Luigi Ardillo “27 anni di pittura, 63 anni di mestiere”.  Inaugurazione 
della mostra delle opere di Luigi Ardillo per finanziare un progetto 
a favore dei minori in difficoltà della nostra provincia.  Galleria San 
Rocco dal 23 maggio al 4 giugno. 

(Vedere presentazione di Maria Chiara Santin a pagina 2)

Conviviale
Scambi internazionali dei giovani del Rotary: perché investire
Relatore Vasco Sergio Fernandes, antropologo, e Mariaelena Pierobon, docente Uni-
versità di Udine

Sulla base dell’esperienza personale di studente che prima ha fatto il programma Era-
smus in Italia e dopo è stato titolare di una borsa di studio del Rotary che lo ha portato 
in Inghilterra e dopo a Belluno, il relatore parlerà dell’esperienza di studiare e lavorare 
all’estero. In particolare cercherà di riflettere insieme ai soci sulle dinamiche culturali e 
sociali che questo tipo di percorso e attività provocano e generano e del perché sono 
una base fondamentale della nostra società. Affronterà poi il tema del dono, la gratuità e 
lo scambio ovvero sulla positività di investire su tali tipi di percorsi. 
Alla fine porterà la sua testimonianza Mariaelena Pierobon, che grazie ad una borsa di 
studio del Rotary è stata negli Stati Uniti per un progetto di ricerca.

Giovedì 30 maggio
Sala Muccin ore 19.30 - con 
familiari.

23 maggio - 4 giugno 
Mostra delle Opere di 
Luigi Ardillo abbinata 
a un progetto sociale
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Assemblea dei soci (04.04.2019)

Sabato 8        - Camp Disabili Villa Gregoriana - Palus di S. Marco - Auronzo
Domenica 9   - Villarondabike - Valbelluna (presentazione allegata al presente bollettino)
Domenica 16  - Giornata con le famiglie - Interclub Area 3 (RC Belluno, Cadore-Cortina, Feltre, Co-
                          negliano, Conegliano-Vittorio Veneto) - p/ la Tenuta Luigi Francavilla di Scomigo (TV) 
Giovedì 20     - Michelangelo De Donà, Unimedia Milano, e Daniele Trabucco, INDEF di Bellinzona
                         (Svizzera): “Europa, Santa Sede e Turchia” - Sala Muccin
Giovedì 27     - Passaggio delle Consegne - Ristorante al Borgo

Anticipazioni del mese di giugno 2019

Calamità maltempo
Dopo i contatti con  comunità,  operatori,  esperti,  Distretto , e  fatta la scelta del progetto di sostegno 
delle Trasmissioni radio si è svolta l’imponente presentazione di Alleghe. Ora il club ha ottenuto i 
preventivi di spesa e avviato gli ordini di tre ponti radio per Faverghera, Monte Rite e Gardelon e 
inoltre di dodici impianti radio.  E’ previsto di dedicare una nuova serata in autunno per la  conclusione 
dell’opera. Nel frattempo è pervenuta l’importante adesione dell’Ordine degli Ingegneri  per  potenziare  
il service ampliandolo alle trasmissioni di emergenza via Internet. L’Ordine ha messo a disposizione 
20.000 euro.

“AmbientiAMOci”
Service triennale dedicato al grande tema del cambiamento climatico. In collaborazione con “Insieme 
si può”, “Cantiere della Provvidenza”,  “Scuole in rete” e con la partecipazione dei RC di Cadore-
Cortina e Feltre. Si articola in due Azioni:
I^- Azione diretta alle Scuole: “Non abbiamo un pianeta B” (ogni fase ha la durata di due ore) 
Fase 1: Testa  - Il diritto all’acqua
Fase 2: Cuore - Approccio a visione globale di società sostenibile (agricoltura, processi industriali, 
sfruttamento risorse naturali, deforestazione, energie alternative, ecc.). Responsabilità singole e col-
lettive. 
Fase 3: Mani - Progetto ideato dagli alunni. (Orto, compost, laboratorio di riciclo, scambio usato, ecc.)  
Fase 4: Piedi - Attività finale decisa classe per classe. Video. Mostra fotografica. 
Personale: 2 formatori per ognuno dei 3 incontri, attività di coordinamento, sito dedicato ed eventi 
finali. Costi: € 1000 per ciascuna classe aderente (cui viene chiesto cofinanziamento).
 
Mostra delle opere di Luigi Ardillo per finanziare progetto a favore minori in difficoltà della 
provincia di Belluno.
Si terrà nella Galleria S. Rocco dal 23 maggio al 4 giugno.
L’amico Gino offre le sue opere per sostenere una importante finalità sociale che è stata illustrata 
da Maria Chiara Santin: “E’ proposta la prosecuzione della realizzazione del progetto P.I.P.P.I. già 
finanziato dalla Regione del Veneto e dal Ministero per le Politiche Sociali al fine di promuoverne, 
per quanto possibile, la prosecuzione oltre la sua conclusione avvenuta il 31/10/2018. Esso prevede 
la presa in carico multiprofessionale di famiglie negligenti con figli piccoli, fino a 11 anni, seguendo 
un percorso predisposto, monitorato e valutato secondo le indicazioni dell’Università degli studi di 
Padova. Si segnala la sua importanza in quanto utilizza una nuova metodologia di intervento che 
consente una misurazione di esito, ha ispirato le nuove linee guida nazionali per la tutela dei minori 
e si ritiene quindi opportuno proseguirlo ed operare affinché diventi patrimonio di tutti i servizi dell’U. 
O. Infanzia Adolescenza e Famiglia. Tale progetto prevede l’attivazione di numerose azioni a favore 
delle famiglie vulnerabili, a sostegno della genitorialità positiva, di cui si espongono i costi unitari:

* Intervento educativo domiciliare (2 accessi settimanali) costo annuo € 5.000,

* Intervento a sostegno genitorialità per 8/10 genitori (8 incontri di 2 ore) costo di un gruppo € 2.500,        

* Intervento per gruppo di bambini  (8 incontri di 2 ore) costo di un gruppo € 2.500,

* Supervisione agli operatori che operano con bambini in condizione di vulnerabilità, circa 15 ore  €  2.500,
    
* Evento/seminario di studio sull’aiuto alle famiglie e i diritti dei bambini. Costo di 1 seminario € 1.500.
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Villa Gregoriana 4-9 giugno
E’ la 7^ edizione, rimodulata nei tempi  per coprire 6 giornate e nell’accoglienza per ampliare a 
circa 40 persone con disabilità (tra cui una decina in carrozzina) ed altrettanti accompagnatori. Le 
richieste giunte tramite i club del Distretto sono eccedenti. Dall’accresciuto impegno organizzativo 
- che comprende la gestione dei tempi ricreativi con trasferte giornaliere tra i monti del Cadore e 
l’animazione delle serate - viene l’invito ai soci a collaborare per aumentare il numero dei volontari.
Per sabato 8 giugno è riproposto il tradizionale incontro generale con i soci del Rotary.

Cameroun – Congo
De Gasperin e Gabriele Arrigoni hanno visitato questi Paesi insieme ad  Aldo Villabruna con degli 
obiettivi  precisi. In Cameroun hanno fatto capo alla Missione di Nkoabang, nella diocesi di Yaoundé, 
retta dalle Suore francescane della Onlus Tau per verificare l’assetto del nuovo reparto maternità 
avviato lo scorso anno ed eseguire gli interventi richiesti. La nuova maternità funziona ed è un 
presidio socio-sanitario prezioso. Si sono recati poi a Sembé, importante centro del Congo nel cuore 
della foresta. Le suore sono presenti da 25 anni e hanno creato 12 piccoli padiglioni dove curano le 
persone, oltre alla salute le suore sono impegnate nell’attività di istruzione dei bambini. La popolazione 
è in prevalenza di etnia pigmea. Dopo un viaggio di 18 ore sono stati accolti da 300 bambini in festa. 
Lo scopo del viaggio era sondare la possibilità di creare un ambulatorio dentistico, ma non sembrano 
sussistere le condizioni per rendere probabile il raggiungimento dello scopo.

Miicrocredito famigliare
Riccardo dà un aggiornamento. Il Fondo di garanzia di 200.000 euro è intatto, segno che le pratiche 
di finanziamento hanno un buon esito.
Servono collaborazioni. Sollecita l’adesione di volontari che si uniscano a Angelo, Riccardo, Chiara...

Scambio giovani
Dopo il consuntivo 2018, Adriano informa che sono in programmazione gli scambi 2019 con 4 ragaz-
ze che si recheranno a Bend per uno scambio breve e 2 ragazzi con destinazione Brasile, uno per 
scambio breve e uno per permanenza annuale. A Belluno verrà  per un anno ragazzo finlandese.

Sito del club
E’ stato trasferito al nuovo sito creato dal Distretto. Ora si tratta di inserire i contenuti e servono 
volontari.

L’Assemblea ha fatto risaltare la rilevante azione in corso. Il club si sta occupando, anche 
con progetti impegnativi e pluriennali, di molte attività interne e sociali. Emerge il bisogno di 
allargare il numero delle collaborazioni. Dall’Assemblea esce l’invito ai soci di proporsi per i 
lavori a loro più confacenti.          

70 anni di storia non sono pochi per una 
realtà associativa come la nostra. Chi fosse 
stato interessato a ripercorrere 
i passi fatti dal Rotary Club 
di Belluno dal lontano 949 
avrebbe potuto accedere - fino 
a ieri - ad una serie di cartelle 
contenente i vari numeri 
del nostro notiziario raccolti 
negli anni diligentemente dai 
segretari vari e soprattutto dalla 
nostra segretaria Donatella 
Della Vecchia e archiviati nel 
magazzino del Club. Però come 
ogni cosa, se non è disponibile 
in modo facile e immediato non 
è fruibile nella sua ricchezza. 
Quest’anno abbiamo affrontato 
anche questo problema. Così grazie agli 
strumenti tecnologici dell’Abm  abbiamo 
digitalizzato tutti i notiziari che siamo riusciti a 

trovare fino all’ultimo. Poi, per rendere possibile 
la lettura anche su materiale cartaceo, abbiamo 

rilegato tutti questi notiziari. Il 
risultato? Quattro volumi che 
racchiudono la nostra storia dal 
1957 al 2018. I volumi sono in 
segreteria, pronti ad essere 
sfogliati e letti dai più curiosi. 
Per quel che concerne invece 
i notiziari digitalizzati, questi 
verranno messi a disposizione 
di tutti in un’area accessibile 
solo ai soci all’interno del nostro 
nuovo sito.
A proposito di sito, siamo 
alla ricerca di soci disponibili 
ad un suo aggiornamento e 
all’inserimento di contenuti. 

Coloro che si rendono disponibili sono pregati 
di segnalarlo a Riccardo Zaccone e Fulvia 
Gidoni.

Il nostro notiziario a portata di lettura per tutti. Salvaguardata la nostra storia.



4 Rotary Belluno maggio 2019

DIARIO DEL CLUB

Gabriele Baratto - Trafficanti social: ruolo di internet  nella tratta di esseri umani e nel 
traffico di migranti (11.04.2019)

“In una società come quella odierna, in cui le nuove 
tecnologie sono profondamente radicate nella vita 
di tutti i giorni, molti semplici approcci del quotidiano 
sono cambiati e con essi sono stati coinvolti anche 
l’insieme  dei fenomeni sociali, tra cui il crimine e le 
contromisure verso lo stesso” spiega Baratto, che 
proprio sulla base di questa costante evoluzione, 
insieme ai ricercatori dell’Università degli Studi di 
Trento partecipa al gruppo di ricerca eCrime.

Rivelazioni portate alla luce dal progetto “Surf & 
Sound” e allo stesso tempo una nuova frontiera di 
difesa dei diritti umani basata su 
un metodo front e on-line che vede 
coinvolte numerose discipline, le 
quali spaziano tra criminologia, legge, 
statistica e scienza dell’informazione 
al servizio ed a supporto delle forze 
dell’ordine e di sicurezza.

Si può letteralmente definire una 
rivoluzione - più che un semplice 
cambiamento - l’era di Internet, che 
ha portato alla scoperta di nuove 
opportunità non solo per tutti noi, ma 
anche per le organizzazioni criminali, 
parte integrante della società, 
nonché vere e proprie piramidi 
dalle competenze economiche e 
imprenditoriali avanzate. Si tratta per 
esempio di nuovi reati - conosciuti 
come cybercriminalità - o metodologie innovative che 
si affiancano alle modalità preesistenti per compiere 
il medesimo crimine - come nel comune caso delle 
truffe - ed infine internet come mezzo facilitatore di 
comunicazioni e relazioni, quindi nuovo canale di 
informazioni e reclutamento.

I risultati delle ricerche - basate su etnografia virtuale 
e interviste approfondite - parlano chiaro: l’approccio 
virtuale impatta molto nel lavoro dei comunemente 
chiamati “scafisti”, i quali usano le piattaforme web al 
fine di pubblicizzare le tratte via terra o via mare ai 
papabili clienti, esattamente come accade per i più 
comuni tour operator.

Meno agenti sul territorio ma più capillare orga- 
nizzazione. Internet ed i social sono i mezzi prescelti 
per avere a costo zero più pubblicità e quindi più 
clienti e più contatti.

“I trafficanti operano come delle vere e proprie 
agenzie di viaggio” - spiega Baratto - “infatti si 
possono trovare tutte le più classiche promo-viaggio: 
dai pacchetti famiglia, alle super offerte prezzate 
poche centinaia di euro, fino ad arrivare alle formule 
all inclusive con viaggi più sicuri e lussuosi, anche in 
barca a vela, e che costano fino a 10.000 euro “.

Esulando dal tema “migranti” e 
“tratte clandestine”, anche per quel che 
concerne la tratta di esseri umani, dove 
questi ultimi non rappresentano dei 
papabili clienti, ma piuttosto delle vere 
e proprie vittime, internet risulta essere 
il mezzo di reclutamento prescelto al 
fine di diffondere notizie false, annunci 
di lavoro fittizi o per mettere in atto dei 
trucchi al fine di avvicinare persone, 
reclutarle per poi infine sfruttarle.

Le tattiche più comuni? Il classico 
“lover boy” o la “sextortion”, dove a 
seguito dell’instaurazione di un rapporto 
di fiducia, ci sono delle richieste esplicite 
che si ritorcono nei confronti della 
vittima, che verrà obbligata a fare delle 
cose - per esempio prostituirsi o pagare 

soldi - per non avere una ritorsione di diversa natura 
da parte del coercitore.

La tratta di esseri umani rappresenta uno dei 
business più lucrosi al mondo, basti pensare che le 
Nazioni Unite lo considerano secondo solo al mercato 
della droga. Tali dati possono aiutare a spiegare il 
perchè, quindi, gli scafisti o i trafficanti di esseri umani 
siano così organizzati e trasformisti anche con il 
cambiare delle legislazioni dei vari paesi. 

Per maggiori informazioni circa il gruppo di ricerca 
eCrime visitare il sito: www.surfandsound.eu

                                           (Alessia Dall’O)

                                           
 Tradizionale apertura della botte di birra

           Venerdì 10 Maggio 2019 ore 19.30 - Birreria Pedavena Feltre - Nuova Sala Porticato

Davanti al Governatore, ai PDG e ai Soci dei club, Massimo Ballotta, Governatore Eletto, si cimenterà 
nella apertura della botte che contiene la cotta di birra.
19.30  Aperitivo e Accoglienza Ospiti 
20.15 Onori alle Bandiere. Saluto del Presidente RC Feltre Fabio Raveane e messaggio di saluto del
          Governatore Riccardo De Paola 
20.45 Intrattenimento musicale in onore dell’orzo

21.00 CERIMONIA DI APERTURA DELLA BOTTE E BRINDISI AUGURALE 
               
21.15 Cena Conviviale
22.45 Intervento finale del Governatore del Distretto 2060 Riccardo De Paola
Il costo della serata è di 30 euro a persona.
Responsabile Eventi Lucia Binotto 339 4060 042 - binotto.lucia@gmail.com
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Incontro con Padre Edwin Vasantha a Padova. Inizia una collaborazione con il Centro 
di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova. 
Il nostro caro Padre Edwin, referente per i nostri progetti in India a favore delle comunità Dalit 

(fuori casta) del Tamil Nadu è stato in queste settimane in Italia per il congresso internazionale dei 
Salesiani. Non è potuto venire a Belluno, ma è riuscito a salire fino a Padova per un incontro che 
abbiamo organizzato appositamente con il prof. Paolo De Stefani, direttore del “master europeo 
in diritti umani e democratizzazione” del Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” 

dell’Università di Padova. L’incontro fa seguito a una 
lunga serie di contatti avviati in passato e pone le basi 
per una collaborazione da attuarsi in forma graduale, 
anche per verificarne fattibilità e per superare ostacoli 
e difficoltà, su queste linee: apertura di un flusso di 
un paio di mesi per alcuni studenti interns provenienti 
dalla laurea magistrale in Human Rights and multilevel 
governance a Chennai (gli studenti sono tenuti a fare 
poco più di 220 ore ai fini dei crediti universitari); 
apertura di un flusso per studenti indiani interessati al 
master, oppure anche al dottorato in Human Rights, 
society and multilevel  governance che il centro 
diritti umani coordina. Per il master, vi è una (una!) 
borsa di studio di ateneo per studenti non italiani, 
più alcune borse parziali (che compensano le tasse 
universitarie). Gli alloggi universitari sono disponibili 

in misura limitata - ma questo forse è il problema minore, vista la rete di strutture che i salesiani 
potrebbero fornire nell’area di Padova. Per il dottorato, vi sono  ogni anno 4-5 borse (di tre anni), cui 
si accede previa selezione basata soprattutto sulla qualità del progetto di ricerca. Ci sarà la possibilità 
infine di organizzare delle conferenze/lezioni da parte di Padre Edwin ed altri esperti della situazione 
dei Dalit al Centro per i diritti umani.

In occasione dell’incontro a Padova Padre Edwin ha chiesto di portare i saluti a tutti i soci del 
nostro Club che tanto sostiene le sue progettualità, in particolare a coloro che hanno avuto modo di 
conoscerle e toccarle con mano.

Il progetto AmbientiAMOci a Villa Patt di Sedico.
Segnaliamo i seguenti eventi all’interno della Fiera di Primavera che si svolge a Villa Patt di Sedico:  
il 4 e 5 maggio il Rotary Club di Belluno è presente quale partner della Mostra Fotografica “Water is 
Life” organizzata e realizzata dalla società cooperativa sportiva Ondablu, l’associazione Insieme Si 
Può e l’Istituto Canossiano.  
                                                    

                 
Tutti i pannelli della mostra sono visibili nel sito www.ondablu.org                      

Venerdì 10 maggio alle ore 20.30 il nostro club è coorganizzatore dell’incontro culturale “Relazioni 
su tematiche ambientali”: “AmbientiAMOci, pillole di ecologia” relatori Oscar Paganin e Michele 
Argenta (RC Belluno e Cantiere Provvidenza), “L’inquinamento delle Falde acquifere” relatori 
Mauro Zanini e Giada Pistor (Campagna Libera dai Veleni), “Water is life” relatori Federica De Carli 
e Daniele Giaffredo (Insieme si Può, Onda blù e Istituto Canossiano).
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Saranno sette i giovani coinvolti, ambasciatori dell’Italia e del Rotary nel mondo: 
Dafne Chinazzi e Martina Da Pian di Belluno, Carlotta Giacchina di Sedico e Luna Salvador 

di Longarone parteciperanno alla 6° edizione di BellaBendBeautifulBelluno, 
Tommaso Nenz di Perarolo  andrà in Brasile per lo scambio breve organizzato dal Distretto, 
Giosuè Mario di Belluno partirà anch’egli per il Brasile,  per lo scambio lungo, ossia per tutto il 

prossimo anno scolastico. A Belluno arriverà invece  per lo scambio annuale il giovane finlandese 
Otto Oskari Ahonen.

Ecco iI pensiero dei giovani che faranno lo scambio con Bend:
Io non ho mai avuto il “mito dell’America”, non ho mai creduto 

ad un paradiso oltre i confini del Vecchio Mondo in cui «yes we 
can» e «va tut ben». Non sono un colono fremente d’emozione 
causata dalla consapevolezza di poter ricominciare da zero: i 
miei non plus ultra sono ben diversi. Il mito che mi appartiene 
è invece la stessa Italia e il mio obiettivo è quello di esportarla, 
tenendo sempre presente il braccialetto tricolore che mi circonda 
il polso sinistro.

Tuttavia, da diligente studiosa di antropologia e da convinta 
illuminista, so che dovrei guardare le altre culture con attento 
relativismo e il viaggio non è che una ricerca sul campo. Da 
qualche tempo infatti i miei occhiali da tricolori stanno diventando 

blu e dodecastellati. Mi aspetto che quando ritorno dall’America i miei occhiali ritornino trasparenti, così 
da poter affermare in pieno il mio cosmopolitismo tanto predicato.

Per ottenere questo - ecco il mio obiettivo ultimo - è necessario masticare e digerire la lingua veicolare 
lasciando nel cassetto, almeno per un po’, le da me molto amate lingue mancate all’affetto dei propri 
cari. Io sono innamorata dei miei libri, più di ogni altra cosa, ma essi in fin dei conti mi forniscono 
solo informazioni che per essere trasformate in vera conoscenza hanno bisogno di essere osservate 
attraverso i propri occhiali.                                                                                      

                                                                                                                                             Martina Da Pian

Ho deciso di fare questo scambio perché mi è sempre piaciuto viaggiare e vedere posti nuovi. 
So che una esperienza del genere ti tira fuori dalla così detta zona di comfort, ma so anche che 
tutte le volte che mi ritrovo fuori da quest’area alla fine sono sempre contenta. Acquisisco nuove 
competenze, faccio nuove esperienze ed ho nuove avventure da raccontare. Da questo scambio mi 
aspetto di migliorare il mio inglese, conoscere da vicino la cultura americana e  fare nuove amicizie 
con delle persone che vivono dall’altra parte del mondo.                                         

                                                                                                                               Dafne Chianazzi

Fin da quando ero piccola avevo la passione di viaggiare e sognavo di andare in America perché 
era dalla parte opposta del mondo ed avvertivo il fascino delle grandi metropoli. Sono contenta di 
aver trovato quest’opportunità. Con questo scambio potrò conoscere nuove culture e tradizioni che 
mi aiuteranno nella  crescita personale e aumenteranno la mia apertura mentale nei confronti degli 
altri popoli. Io e la mia famiglia siamo molto entusiaste di ospitare la ragazza americana.

                                                                                                                                  Luna Salvador                             

E per finire, ecco il pensiero dei giovani diretti in Brasile:
Sono sempre stato una persona curiosa e ciò mi ha portato a rendermi 

sempre disponibile a  nuove esperienze. E’ per questo che ho accettato subito 
la proposta di fare uno scambio di un mese in Brasile. Mi aspetto di conoscere 
una nuova parte di mondo, assaggiare nuovi cibi, conoscere nuove persone e 
soprattutto parlare con loro                                                                 Tommaso Nenz

Sono Giosuè Mario di Belluno e quest’anno parteciperò allo scambio giovani 
del Rotary Club. Andrò vicino a Porto Alegre, nel Sud del Brasile  e sono molto 
emozionato. Ho fatto di recente un campo di formazione nel nostro distretto 
con gli altri ragazzi che partiranno con me e con gli stranieri che sono ospiti 
quest’anno. Mi è stato decisamente utile sia perché ho imparato molto riguardo 
al tema della leadership, fondamentale per affrontare un anno all’estero, sia 
perché ho conosciuto tantissime persone dI tutto il mondo. Da questo scambio  
mi aspetto di incontrare una cultura molto diversa dalla mia, di imparare un’altra 
lingua e di fare nuove amicizie.  E’ una bella sfida e voglio dimostrare di essere 
in grado di superare le difficoltà.  Non vedo l’ora !

Scambio giovani 2019
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Il Rotary Club di Belluno                                              La storia del Club: i suoi soci

Intervista ad Adriano Barcelloni Corte - Presidente della Delegazione FAI di Belluno

Secondo l’Istat in Italia esistono quasi 5.000 tra mu-
sei, monumenti ed aree archeologiche, almeno 67.000 
chiese (ma per qualcuno 100.000), un migliaio di centri 
storici antichi, oltre 40.000 tra castelli e rocche, almeno 
4.500 residenze degne di tutela, tanti sono infatti gli 
iscritti all’ADSI, l’Associazione delle dimore storiche. 
E’ un patrimonio straordinario, unico al mondo, la cui 
vastità fa capire quanto importante sia l’esistenza di 
un Fondo per l’Ambiente Italiano.  

D. Così chiediamo ad Adriano 
un approfondimento: qual è  la 
precisa funzione del FAI? 

Adriano: il FAI, Fondo per 
l’Ambiente Italiano, è una Fon- 
dazione che intende valorizzare i 
beni storici, artistici, culturali del 
territorio italiano. Su ispirazione 
del National Trust inglese esso 
opera per la difesa dei patrimoni 
naturali e culturali. La sua azio-
ne consiste nel conservare e far 
conoscere. La specificità del FAI 
sta proprio nell’aprire al pubblico 
luoghi in precedenza non acces-
sibili.

D. Cosa ti ha indotto, Adriano,  
ad aggiungere ai tuoi impegni 
professionali questa presidenza? 

Adriano: Facevo parte da tem-
po della Delegazione provinciale. 
Lo scorso anno mi è stato chiesto 
di assumere questo incarico. Ho 
accettato in quanto condivido i valori fondanti del FAI e 
mi sento impegnato a contribuire alla loro diffusione. 

D. Parliamone. In primo luogo hai detto che il FAI si 
occupa di conservazione:  di quali beni?

Adriano: si tratta di beni ricevuti in donazione da 
privati o avuti in concessione dallo Stato che il FAI re-
staura e rivitalizza. Sono castelli, ville, anche con vaste 
pertinenze e inoltre beni paesaggistici. In Italia il FAI 
ha aperto al pubblico 30 Beni di grande interesse.  La 
serietà del FAI ha richiamato nel tempo l’attenzione di 
molti donatori tant’ è che esso ultimamente ha dovuto 
subordinare l’accettazione del bene immobile ad un la-
scito in denaro che consenta di fare fronte alle spese di 
mantenimento ad esso inerente. Ciò dopo che le spe-
se del Fai per le manutenzioni si sono stratificate negli 
anni fino a livelli insostenibili.                                    

D. Quali sono le altre attività del FAI?: 
Adriano: Non solo promozione culturale per far co-

noscere i propri beni aprendoli al pubblico, anche orga-
nizzazione delle “Giornate di primavera e di autunno” 
in cui sono aperti al pubblico altri beni culturali, solita-
mente chiusi, e sparsi in ogni località italiana. Inoltre da 
16 anni il FAI porta avanti l’iniziativa “I luoghi del cuore” 

che nel 2018 ha raccolto oltre 2 milioni di voti (i Ser-
rai di Sottoguda hanno raccolto 8.000 firme, I° luogo 
del Veneto , e potrà fruire di un progetto dedicato). Il 
FAI esercita anche  vigilanza sul territorio. 

D. Quale presenza ha il FAI a Belluno?
Adriano: intanto faccio presente che nel Veneto 

sono aperti 5 beni, tra cui la Villa dei Vescovi a Tor-
reglia e il Negozio Olivetti in piazza San Marco a 

Venezia. Uno di questi  5 beni  è 
in Provincia di Belluno. Si tratta 
della Malga di Col dei Spadarot, 
acquisita di recente con i terreni 
annessi e nell’ambito del Pro-
getto Alpe che si propone di re-
cuperare e valorizzare parte del 
territorio montano, finora trascu-
rato. La Malga si trova sul Monte 
Grappa. Sarà rimessa in funzio-
ne con vacche della razza autoc-
tona burlina per la produzione 
dei formaggi originari del luogo, 
il morlacco e il bastardo. 

Poi ci sono le attività culturali: 
i viaggi (quest’anno a Matera), 
una volta al mese una Confe-
renza con giovani laureati, e, 
più impegnative, anche da noi, 
le citate “giornate di primavera e 
di autunno”, eventi che durano 2 
giorni con visite guidate a luoghi 
chiusi al pubblico. Le guide sono 
selezionate tra gli studenti delle 

scuole superiori con illustrazione in classe delle ri-
cerche fatte dal FAI, preparazione successiva degli 
insegnanti e prove ancora in classe. Le giornate 
hanno grande successo, gli studenti si appassiona-
no, il pubblico è numeroso tanto da richiedere so-
vente il prolungamento degli orari. Inoltre le quote 
di partecipazione alimentano una buona raccolta di 
fondi. Si tenga presente che le Delegazioni provin-
ciali concorrono al fundraising nazionale del FAI per 
costituire le ingenti risorse richieste dal recupero e 
mantenimento del  patrimonio immobiliare, attingen-
do ai proventi  che possono offrire le attività svolte.  

D. Tutto quanto hai detto ci fa capire che svolgi 
un’attività di servizio di grande merito e allora 
il pensiero del donare ci riporta al Rotary,  quale 
Presidente della Delegazione del FAI cosa 
chiederesti al Club?

Adriano: naturalmente mi piacerebbe che i 
soci del Club si iscrivessero. Al Club proporrei di 
sperimentare una gita, anche di un solo giorno, in 
cui visitare un luogo del FAI. Sarebbe l’accesso,  
sicuramente gratificante, ad una testimonianza del 
lungo, straordinario, cammino culturale del nostro 
Paese.
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MONDO ROTARY

Dall’Agenda di Maggio - Giugno 2019

ROTARY INTERNATIONAL
Sabato 1 - Mercoledì 5 giugno - CONGRESSO INTERNAZIONALE – AMBURGO

DISTRETTO 2060:
Sabato 11 maggio, dalle 9.30  Forum Distrettuale sull’energia - Trieste p/ Ridotto Teatro Verdi, 
organizzato con il Comune di Trieste per lo scambio di conoscenze e proposte in campo energetico. 
APERTE ISCRIZIONI! 
Da Sabato 18 maggio - ore 15.00  a Sabato 1 giugno - Happy Camp Albarella  - Isola di Albarella 
(RO) 
Sabato 25 maggio - Assemblea Distrettuale 2019 - 2020 - dalle ore 9.30 - Treviso 
Sabato 22 Giugno - Congresso Distrettuale 2018-2019

CLUB DI BELLUNO: 
Service Distrettuale:
da Martedì 4 a Domenica 9 giugno: Happy Camp Villa Gregoriana -  S. Marco d’Auronzo  
Sabato 8 - dalla tarda mattinata: incontro generale dei rotariani con gli ospiti dell’Handicamp
Interclub per le Famiglie:
Domenica 16 giugno a Scomigo di Vittorio Veneto, nella tenuta di Luigi Francavilla, giornata di 
festa con spiedo per soci e familiari dei RC Belluno, Cadore-Cortina, Conegliano, Conegliano-
Vittorio Veneto e Feltre. Sarà l’occasione per fare anche il punto della situazione a conclusione di 
un anno rotariano improntato sulla collaborazione fra i cinque club. 
Passaggio delle Consegne:
Giovedì 27 giugno - Conviviale di fine anno rotariano:  giro della ruota da Angelo Paganin  a Felice 
Gaiardo

Scrivo per ringraziare il Rotary Club di Belluno  dell’opportunità che mi ha dato di partecipare la 
settimana scorsa al Ryla.
Si è trattato di una settimana estremamente intensa e stimolante nel corso della quale abbiamo 
affrontato in egual misura temi legati al mondo dell’impresa e al mondo delle istituzioni. 
Tra le occasioni di maggior interesse del Ryla  segnalo la visita al museo multimediale M9 di Me-
stre sul Novecento, quelle a H-Farm e alle imprese del territorio bellunese (Lattebusche in primis) 
e le relazioni del premio Nobel Giorgi e del professor Barel.
Dacché frequento il corso di laurea magistrale in Innovation Management a Trento e che, allo stes-
so tempo, sono fortemente interessato alle tematiche dell’Unione europea (ho svolto un tirocinio 
di quattro mesi alla Camera di Commercio di Bruxelles), valuto davvero positivamente quest’occa-
sione che mi è stata data.
Non posso dimenticare, naturalmente, l’importanza che questa partecipazione ha avuto anche 
per tessere nuove relazioni con coetanei del Triveneto che condividono in larga parte aspirazioni 
e interessi.
Un mio articolo sulle visite bellunesi effettuate nel corso del Ryla è stato pubblicato qualche giorno 
fa sul Corriere delle Alpi e un altro sul Gazzettino.
Con l’auspicio di poter dar seguito a questa esperienza ringrazio ancora vivamente  Nicola Pasuch.

Rotary Club Belluno - anno 2018-2019
Presidente: ANGELO PAGANIN
Past presidente: Walter Mazzoran; Incoming: Felice Gaiardo
Segretario: Pietro Canton; Tesoriere: Riccardo Zaccone; Prefetto: Patrizia Pedone 
Consiglieri: Adriano Barcelloni Corte, Francesca De Biasi, Rudi De Gasparin, Davide Piol, Mariachiara Santin, Stefano Savaris, Klaus Schillkowski

Auguri ai soci

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

Mario  Bampo                                     03 maggio
Maurizio  Paniz                                  09 maggio
Damiano  Miari  Fulcis                        11 maggio
Antonino  Vicari   Sottosanti               14  maggio

Tiziana  Martire                                   20 maggio
Girolamo  Collarin                              28 maggio
 Alessandro  Reolon                        28 maggio
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VILLARONDABIKE 09 giugno 2019
VILLARONDA BIKE COS’E’
VILLARONDA BIKE è un raduno cicloturistico non competitivo organizzato dall’associazione 

Valbelluna Bike con sede a Belluno via G. De Min 2.

Si tratta di una manifestazione cicloturistica tipo “randonnee”, non competitiva alla scoperta delle 
Ville Venete della Valbelluna. Ai partecipanti verrà garantito il passaggio all’interno delle corti di una 
trentina delle 37 ville venete coinvolte nell’iniziativa.

QUANDO e DOVE
VILLARONDA BIKE si svolgerà domenica 09 giugno 2019 a Belluno (BL). Partenza e arrivo presso 

l’Agriturismo Miari Fulcis in loc. Modolo 138 Belluno.
La partenza sarà libera e avverrà “alla francese”: in gruppetti o singolarmente.
Orari di partenza:
• anelli lungo 150 km e medio 80 km dalle ore 8.30 alle ore 9.15
• l’anello corto 40 km in gruppo alle ore 9.30

PERCORSI
Sono previsti 3 percorsi ad anello, di differente lunghezza: CORTO 40 km (dislivello 500 m), MEDIO 

80 Km (dislivello 1200 m), LUNGO 150 km (dislivello 2000 m).
Tutti i percorsi si sviluppano sia su strade pubbliche che private, asfaltate e bianche, mulattiere, 

sentieri, prati.
Inoltre tutti i percorsi presentano dei passaggi in proprietà private, del tutto inediti, e molto suggestivi 

che porteranno i partecipanti all’interno dei cortili delle ville venete della Valbelluna.

L’anello corto di 40 km sarà dedicato alle famiglie con bambini e ragazzini di età minima 10 anni. 
Per questo percorso verrà messo a disposizione un servizio di guide Mtb per l’accompagnamento 
completo da inizio a fine giro.

I 3 anelli percorreranno la Valbelluna in senso antiorario, da Belluno verso Ponte nelle Alpi, Sedico, 
Santa Giustina, Cesiomaggiore, Pedavena, Feltre, Lentiai, Mel, Trichiana, Limana e quindi rientro a 
Belluno.

I percorsi non saranno presidiati e l’unico modo per seguirli (tranne il giro corto) sarà usare la 
traccia GPX che verrà inviata ai partecipanti regolarmente iscritti entro la settimana precedente alla 
manifestazione. I partecipanti all’anello corto non sono tenuti ad avere la traccia GPX.

Tutte le tracce scaricate dovranno essere tassativamente cancellate a fine manifestazione poiché i 
percorsi attraversano diverse proprietà private e non sono percorribili in altri momenti al di fuori della 
presente manifestazione.

PARTECIPANTI E ISCRIZIONI: 
Partecipanti: sono ammesse alla manifestazione tutte le persone che hanno compiuto il 18° anno di 

età. I minori di 18 anni possono partecipare sotto la responsabilità di un adulto.

Raggiunto il nr di 400 partecipanti le iscrizioni verranno chiuse.

Iscrizioni: la quota di partecipazione varia in relazione alla data di iscrizione, in dettaglio: 

euro 18,00 per iscrizioni on-line fino al 15 marzo 2019
euro 20,00 per iscrizioni on-line fino 15 aprile 2019
euro 22,00 per iscrizioni on-line fino al 15 Maggio 2019
euro 25,00 per iscrizioni sul posto domenica 09 giugno 2019.
* Ai pagamenti effettuati con carta di credito e bonifico verranno applicate le commissioni bancarie.

I partecipanti di età inferiore a 14 anni non pagano nulla ma dovranno comunque essere regolarmente 
iscritti.

ALLEGATO
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Le iscrizioni possono essere effettuate on-line sul sito www.villarondabike.it entro le ore 24 del giorno 
15 maggio 2019, oppure direttamente alla partenza domenica 09 giugno 2019 (salvo esaurimento dei 
posti disponibili).

SERVIZI:
Ogni partecipante avrà a disposizione: una t-shirt, buoni ristoro a seconda del percorso scelto, il 

lavaggio bici, il servizio nolo E-bike (pagamento a parte), il servizio fotografico e a richiesta un test 
bike presso lo stand Bettini Bike.

A fine giro è a disposizione un servizio pranzo con ordine e pagamento in loco delle proprie 
consumazioni.

RISTORI:
Per ogni anello saranno disponibili i seguenti punti di ristoro:
• Anello corto 40 km: 1 punto di ristoro all’interno del giardino di una villa veneta;
• Anello Medio 80 km: 2 punti di ristoro all’interno dei cortili di 2 ville venete;
• Anello lungo 150 km: 4 punti di ristoro di cui 2 all’interno dei cortili di 2 ville venete;

TIPO DI BICI E SERVIZIO NOLEGGIO E-BIKE

Sono adatte al percorso le seguenti bici: MTB sia front che biammortizzate, Gravel, E-bike. Non 
sono consigliate le bici da strada o City Bike.

Il costo per il servizio di noleggio E-bike è previsto in Euro 30 (extra quota iscrizione).

TEST BIKE:
dalle ore 10.00 in poi e durante tutta la manifestazione è previsto un servizio di test bike gestito 

dalla società Bettini Bike che si svolgerà nella area di partenza e arrivo.

PATROCINI: Provincia di Belluno, i Comuni di: Belluno, Ponte nelle Alpi, Sedico, Santa Giustina, 
Cesiomaggiore, Pedavena, Fetre, Lentiai, Mel, Limana, Trichiana, Bim Gestione Servizi Pubblici Spa, 
Rotary Belluno, UC Limana, FIAB Belluno e molti altri in fase di acquisizione.

ELENCO DELLE VILLE VENETE COINVOLTE (in fase di definizione):

1       Agriturismo Miari Fulcis 
         (partenza e arrivo)

14 Villa Giamosa 27 Villa Nasci

2 Villa Miari Fulci 15 Villa Gaggia 28 Palazzo delle Contesse
3 Villa De Bertoldi 16 Villa Zuppani 29 Villa Montalban a

         Pialdier
4 Villa De Manzoni - De 
         Bertoldi

17 Villa Miari Bentivoglio 30 Villa Piloni a Casteldardo

5 Villa Cesa-Cappellari 18 Villa Miari Giacomini 31 Villa Alpago-Novello 
6 Villa Montalban Fulcis 19 Villa Rudio 32 Villa Piloni a Carfagnoi 
7 Villa Sergnano 20 Villa Patt 33 Villa Trois
8 Villa Butta 21 Villa Zugni Tauro Pez 34 Palazzo dei canonici
9 Villa Pagani Cesa
         (Gaggia Lante)

22 Villa Tauro Centenere 35 Villa Piloni a Limana

10 Villa Morassutti 23 Villa De Mezzan 36 Villa Buzzatti
11 Villa Campana 24 Villa San Liberale 37 Villa Doglioni all’Anco-

         netta
12 Villa vescovile (Marson) 25 Villa Pasole Berton

13 Villa Sandi Corte
        (Carpenada)

26 Villa Guarnieri
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ITINERARI DELLA VILLARONDABIKE
ANELLO DI 40 Km

ANELLO DI 80 Km

ANELLO  DI 150 Km


