
Rotary Belluno marzo 2019 1

Programma del mese di marzo 2019

Redazione: Via I. Caffi, 105 - 32100 Belluno - Tel. e Fax 0437 27612 - e-mail: rcbelluno@rotary2060.eu

Notiziario del Club - n. 8 - Anno 2018 - 2019

Giovedì 14 marzo
Giovanni XXIII - ore 19.30 con 
familiari e aperta al pubblico     

Giovedì 7 marzo
Giovanni XXIII - ore 19.30 con fami-
liari e aperta al pubblico   

Amici del club contatto di Spittal an der Drau e soci del nostro club 
“Illustrazione del viaggio ad Innsbruck del 20-22 settembre 2019”    

Conviviale

La crescita delle disuguaglianze ha molte ricadute nelle condizioni di vita delle persone 
anziane, in particolare quelle più deboli. I servizi sociali e sanitari sono un osservatorio 
privilegiato per comprendere i problemi e le possibilità di affrontarli. Insieme possono 
facilitare l’invecchiamento attivo, basato sull’aiuto reciproco. Il problema è come soste-
nere e mantenere le funzioni organico funzionali e quelle cognitivo comportamentali, 
valorizzando le dimensioni socio-ambientali, relazionali, valoriali e spirituali.

Povertà, disuguaglianze, invecchiamento attivo - L’invecchiamento at-
tivo come strumento di aiuto reciproco

Lunedì 18 marzo
TEATRO Giovanni XXIII ore 20.30 
con familiari e aperta al pubblico 

2019 dieci anni di Dolomiti UNESCO: motivi e prospettive del rico-
noscimento                          

Inter nos

Poco si sa ancora dei valori universali riconosciuti alle Dolomiti e poche sono le iniziati-
ve delle varie realtà del territorio che abbiano saputo coniugare con consapevolezza e 
strategia questi valori. Dai temi prettamente geologici e paesaggistici verrà sottolineata 
l’importanza del concetto di serialità riferito al nostro patrimonio che offrirà spunti per una 
visione corale e quindi a favore di collaborazioni fra i diversi territori. Si passeranno in 
rassegna vari concetti delle Scienze della Terra con le Dolomiti luogo di riferimento per 
definire alcuni pilastri di dette scienze; si descriverà l’evoluzione geologica delle Dolomiti 
in un avvincente viaggio nello spazio e nel tempo capace di restituire i perché della bel-
lezza scenica ed estetica di queste nostre amate montagne.

Relatore Emiliano Oddone - geologo socio fondatore di Dolomiti Project srl 

Giovedì 21 marzo
Giovanni XXIII - ore 19.30 con 
familiari

Saranno anche messi a confronto i modi in cui i due club hanno affrontato il tema della 
calamità maltempo nei rispettivi territori

Relatori Tiziano Vecchiato - membro della Fondazione Zancan, Padova e Paolo 
Santesso - A. U. di SerSa Belluno

Conviviale
Siamo mica qui a farci salvare dai panda… l’ecologia come oppor-
tunità di benessere per tutti
Relatore Michele Dotti educATTore, scrittore, formatore                               

Nella settimana mondiale dell’acqua, spettacolo teatrale interclub provincia di Belluno in 
collaborazione con Insieme Si Può, Scuole in Rete, Cantiere della Provvidenza

Interclub con RC Spittal 

Locandina dello spettacolo di lunedì 18, giorno che introduce la settimana mondiale dedicata all’acqua

Conviviale

Conviviale sospesa Giovedì 28 marzo
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Giovedì 4   - Assemblea del club
Giovedì 11 - Michelangelo De Donà - Unimedia - Milano e Daniele Trabucco - Indef -  Bellinzona (Sviz
                     zera)  “Europa, Turchia, Santa Sede”
Mercoledì 24-Domenica 28 - Gita di Primavera in Albania

Anticipazioni del mese di aprile 2019

DIARIO DEL CLUB
Associazione Penelope (31.01.2019)

Giovedì 31 gennaio, giustificato dalla presenza del Presidente Nazionale dell’Associazione Pe-
nelope, da alcuni rappresentanti di Sezioni venete della stessa e da rappresentanti di Rotary Club 
contermini, abbiamo realizzato un importante e ben frequentato interclub. L’argomento, di assoluto 
interesse e quasi sicuramente poco noto ai più, illustrato brillantemente nei minimi particolari dal 
Presidente avv. La Scala, è presto detto: l’improvvisa scomparsa di persone.

 Illustrando le motivazioni e gli obiettivi dell’Associazione, ha porta-
to i presenti a far mente locale su un fenomeno tanto doloroso e dalla 
tipologia più varia, costituito da un notevole numero di scomparse 
dovute a svariati motivi il più delle volte dolosi, indipendentemente 
da età e sesso. Argomento che, malgrado sia spesso citato dalle 
cronache, per anni non ha goduto della necessaria e doverosa at-
tenzione, sia da parte della società civile, sia dalla politica che dalla 
pubblica amministrazione. Eppure anche il noto e seguitissimo pro-
gramma televisivo “Chi l’ha visto?” ormai da anni tratta degli stessi 
casi, ma forse non ci si è mai soffermati sulla dimensione del varie-
gato fenomeno e di quante persone esso coinvolga profondamente 
sia negli affetti, sia nelle eventuali attività di ricerca.

 Non è qui possibile soffermarsi sulla meritoria, quotidiana e qualificata attività dell’Associazione 
Penelope, che spazia dall’azione legale, all’informazione nelle scuole, al sostegno concreto a quanti 
le si rivolgono (circa 40 ogni settimana!), ma almeno un richiamo va fatto in merito ai gravi pericoli 
che coinvolgono i nostri giovani e giovanissimi, abituali fruitori dei moderni social, ove però operano 
anche abili e subdoli adescatori. Attraverso losche profferte e ricatti, la pedopornografia e quant’altro 
oggigiorno anche così nasce la violenza sui minori.

                                                                                                                                              (g.a.)

WATER IS LIFE 
Dal 18 al 24 marzo si tiene la settimana mondiale dedicata all’acqua. In Interclub la celebre-

remo con lo spettacolo il lunedì 18. Una serie di loghi sono stati creati per rafforzare e divul-
gare il messaggio che l’acqua è vita:

- il logo “ Water is life”, nome delle mostre nelle piscine della provincia patrocinate durante il 2018,  
- il logo “Ambientiamoci” che caratterizzerà tutte le nostre prossime iniziative a carattere ambien-

tale,
- l’adesivo “Rispetta l’acqua: senza di lei non ci sei” che abbiamo distribuito recentemente e che 

è stato disegnato da Samuel  Curto della scuola secondaria di primo grado di Pedavena, mentre lo 
slogan è di Vera Zaiacomo della secondaria di primo grado di Agordo,

- l’adesivo “Specie protetta da salvare. Non la sprecare”, pure distribuito, che vede come auto-
re dello slogan e del disegno l’alunno della scuola secondaria di primo grado di Pedavena Alessio 
Barbaresi.

Il progetto comprensivo delle mostre nelle piscine di Agordo, Pedavena e Santa Giustina è stato 
voluto dalla società di gestione di impianti natatori Ondablu e fatto in collaborazione con l’associa-
zione “Insieme si può” e l’Istituto Canossiano di Feltre, ha contato sul patrocinio e supporto oltre che 
dei vari Comuni anche di Bim GSP e Bim Belluno infrastrutture, dei Rotary Club della Provincia e 
della Federazione Italiana Nuoto.
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DIARIO DEL CLUB

Amministrazione di sostegno – come aiutare e tutelare le persone fragili. Che realtà e 
prospettive per le famiglie? 

Il 7 Febbraio il Club ha ospitato Alessia Munaro, responsabile legale dello sportello provinciale 
Amministrazione di sostegno del Comitato d’Intesa e professionista con curriculum formativo ed 
esperienze di prim’ordine nel campo della Tutela Legale dei minori. 

L’intervento della relatrice sul ruolo dell’A.D.S. ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione e 
la presentazione degli strumenti adeguati per la protezione dei soggetti fragili. Tale figura è una 
risorsa molto importante nella rete di sostegno della persona in quanto arriva laddove il servizio 
pubblico non può arrivare. 

La normativa di riferimento (legge di riforma del Codice Civile n. 6 del gennaio 2004) ha stabili-
to il diritto al sostegno per i soggetti deboli destinatari di diritti e di doveri. L’articolo 404 c.c., che 
introduce la figura dell’Amministratore di Sostegno che può assistere una persona che presenta 
fragilità, ha rappresentato una rivoluzione nell’ambito della tutela e protezione della Persona. Am-
ministratore di Sostegno deve essere persona idonea, ricercata nell’ambito familiare o in realtà 
associative, persona dotata di sensibilità e di capacità di capire di bisogni, autorevole, empatica, 
con capacità di affrontare le problematiche delle persone fragili e disturbate, capace di diventare 
punto di riferimento. 

Viene nominato dal Giudice Tutelare che, dopo l’incontro con la famiglia, rilascia il decreto di no-
mina, stabilendo il ruolo e il potere di rappresentanza. L’incarico dura non più di 10 anni, se persona 
esterna, a vita se è un familiare. L’attività è gratuita in regime di volontariato e, a discrezione del 
Giudice, può essere pagata un’indennità forfettaria proporzionata al patrimonio da tutelare.                                                                                                                                    

 L’A.D.S. è previsto per ultranovantenni con demenza senile, soggetti con menomazioni nelle fa-
coltà di locomozione, gravi disturbi neurologici, casi di emorragia cerebrale con tetraparesi, grave 
sintomatologia depressiva, portatori di sindrome di Down, schizofrenia cronica, soggetti dediti a 
dipendenza di varia natura.

L’attività svolta dall’A.D.S. nel rapportarsi con la Persona debole ha come obiettivo la presa di 
coscienza e consapevolezza della propria vita, il prendersi cura di se stessi, il reinserimento nella 
società con prospettiva di un futuro di vita adeguato in piena autonomia.

 Le organizzazioni di volontariato possono assumere, tramite i propri volontari, una funzione at-
tiva e nuova all’interno del sistema di protezione della persona in condizione di fragilità, non solo 
guardando alle sue capacità residue ma soprattutto alle sue aspirazioni. Anche i singoli cittadini 
possono svolgere un importante impegno civile aiutando quelle persone che non hanno un familia-
re in grado di sostenerli.

La relatrice Munaro chiude con  il bilancio sulla situazione provinciale: la Comunità ha beneficiato 
di una grande ricchezza: un modello di rete istituzionale tra soggetti quali il Tribunale, i Servizi sul 
territorio, le famiglie, grazie ai quali si è riusciti a dare risposta ad esigenze importanti e delicate.

                                                                                                                                               (p.p.)

Sinossi degli istituti a tutela delle persone prive in 
tutto o in parte di autonomia.

        (vedere anche allegato n. 1)
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DIARIO DEL CLUB

D’orica: incontro con la sartoria orafa (14.02.2019)

Visitiamo l’azienda nel giorno in cui riceve 
l’attestato  B-Corp, certificazione rilasciata da 
B Lab ente non profit americano. In Italia le 
B Corp certificate sono 80, tutte aventi forma 
giuridica di Società benefit. D’Orica è la pri-
ma B Corp in Europa nel settore gioielleria e 
la prima in Italia nel tessile. Distingue una B 
Corp l’alto grado (accertato con un punteggio 
a soglia minima) di sostenibilità sociale e am-
bientale. Dapprima ci si chiede cosa sia una 
“Società benefit”; la visita all’azienda è rivela-
trice. Precisiamo che l’azienda ha tre comparti 
produttivi: il laboratorio del  gioiello D’orica in 
un vasto salone, la filanda “Filo-so -fare”,  il 

reparto “Treesure” dalla denominazione del 
gioiello in seta e oro. “Società benefit” significa 
innanzitutto sostenibilità sociale, centralità dei 
collaboratori: il vasto laboratorio è concepito 
per il benessere degli operatori: le macchine 
sono dotate di protezione dal rumore, e se in 
fabbrica manca il creato ecco che  dal soffitto 
pende una estensione di pannelli che, mentre 
riducono il rumore di 10 decibel , riproducono 
gli elementi del paesaggio esterno, è la cap-
pella Sistina di D’orica opera di studenti della 
scuola d’arte di Vicenza istruiti dall’architetto. 
In D’orica lavorano 28 persone per 4 giorni 
e mezzo alla settimana, con 17 orari diversi. 
I collaboratori hanno ricevuto in dono quo-
te dell’azienda e alcuni sono diventati anche 
soci. Le paghe superano il superminimo del 
22% e sono state integrate da un incentivo di 
6.000 euro. Passione, coraggio, squadra sono 
la forza dell’azienda. Essa è Società benefit 
anche in quanto persegue la sostenibilità am-
bientale che ha molte sfaccettature, il rispet-
to della natura presente nelle caratteristiche 
strutturali della sede, nella scelta dei fornitori, 
ecc., la sensibilità agli aspetti storici e la risco-
perta della seta italiana è un grande tributo 
alla tradizione veneziana, il riconoscimento 

del valore del territorio nella scelta dei collabo-
ratori e nell’indirizzo degli approvvigionamenti  
e molto altro.

D’orica è nata 30 anni fa. L’attuale sede è 
stata progettata nel 2001. I signori Zonta - ti-
tolari - definiscono questa azienda “sartoria 
orafa” che realizza artigianalmente centinaia di 
modelli secondo le richieste dei grossisti, so-
prattutto  importatori dal momento che il 95% 
della produzione viene esportato. E’ quindi una 
realtà flessibile che lavora l’oro, lo trasforma 
in metallo a titolo variabile (21 carati per l’Irak, 
22 carati per Singapore, ecc., ogni Paese ha 
il proprio standard), e attraverso varie fasi, ot-
tiene perline, palline, tante piccole forme, tut-
te tessere del prodotto finale che sarà in oro 
bianco o oro nero, con varie tonalità di brillan-
tezza, diamantato o meno, a seconda degli in 
put commerciali pervenuti, perché come detto 
è una sartoria che esegue su misura quanto 
richiesto da un mercato capriccioso, è una fab-
brica dei sogni. Poi la storia continua su strade 
impensate: nel  2014 i titolari sono folgorati da 
un’intuizione che  diventerà una nuova sfida: 
l’abbinamento dell’oro al filato. La scelta del-
la seta per imprimere il marchio di italianità 
all’oggetto. Sembrava follia. Ma la determina-
zione dei Zonta porterà all’incontro con CREA 
di Padova, Centro ricerche agroalimentari con 
gelseto (5000 gelsi) e bachicultura (200 tipo-
logie di bachi). Si svilupperà con l’acquisto 

di una macchina filatrice Nissan del 1971 dal 
Giappone e di altri macchinari specifici di varia 
provenienza. Saranno addestrati (con due anni 
di applicazione) dei ragazzi all’arte della seta 
e D’orica inizierà a produrre il filo di seta per 
fare gioielli e per foulard, cravatte, ecc. dando 
corpo al nuovo marchio “Filo-so-fare”. La seta 
ha grande resistenza. Il nuovo gioiello si com-
pone di perle diamantate cucite insieme alla 
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seta, ogni gioiello è personalizzato, l’esclusività è 
indiscussa. Il Cantiere della Provvidenza che dal 
2013 si dedica anche al baco da seta nel 2014 
incrociò D’orica e nacque un rapporto tra le due 
attività e da lì il rapporto dei Zonta con il nostro 

Presidente Angelo che ha reso possibile questo 
incontro.

Quanto appena descritto è stato ricavato dalle 
presentazioni dei titolari e collaboratori nonché 
dall’accesso ad ogni singolo comparto produt-
tivo avvenuti nell’incontro di giovedì 7 febbraio. 
L’esperienza è stata esauriente e potremmo dire 
culturalmente ispirata tant’è che è terminata con 
l’audizione, curata dal ricercatore Nicolas Capo-

siena, di un brano di Beethoven ottenuto a 
partire dal codice genetico della seta: “abbia-
mo un modello musicale interiore - dice Nico-
las Caposiena -  e la colonna sonora  è il pro-
dotto merceologico tradotto in bellezza”. Per 
finire: il gioiello in seta è oggetto totalmente 
personalizzato che esige il transito per un rap-
porto specifico con ogni potenziale acquirente. 
D’orica ha lanciato un progetto di solidarietà: il 
25% dell’imponibile sul venduto a privati sarà 
destinato ad un Service dei Rotary che ricordi 
la storia di D’orica: è il caso di rifletterci.

D’orica ci ha riservato un’accoglienza ec-
cezionale che ha fatto onore al club. I signori 
Zonta mobilitando anche il loro management 
ci hanno fatto conoscere l’azienda in attività, 
la sua storia, le sue straordinarie specificità. 
Ci resta il rammarico di avere partecipato in un 
numero ridotto. La visita  ha avuto un epilogo 
ricreativo, pure esso fuori del comune, al risto-
rante “Rive Jazz Club” dove le ore sono volate 
fino a notte nel piacere di una cucina creativa 
e dell’ accompagnamento musicale di due mu-
sicisti di qualità, il fisarmonicista Titti Castrini e 
l’estroso cantattore Joe Sanketti. Una rappre-
sentanza del club Bassano Castelli che si era 
unita al nostro gruppo in azienda si tratteneva 
con noi a cena dove compariva, ultima sorpre-
sa, il Past Governor Roberto Xausa, anch’egli 
nostro commensale.   

DIARIO DEL CLUB
“LA GESTIONE DELLE EMERGENZE” Calamità Maltempo nella provincia di Belluno 2018 
(21.02.2019)

Si è trattato di una grande serata di vita rotariana per tanti aspetti:

- per l’oggetto del Service mirato all’esigenza cruciale per il nostro territorio di consolidare un 
sistema di comunicazioni adeguato alle situazioni di emergenza (che nell’esperienza di ottobre 
hanno dolorosamente lasciato il varco all’isolamento comunicativo),

- per  la presenza numerosa dei rotariani del nostro club e dei club di Feltre e Cadore Cortina,
- per la presenza del Governatore e di rappresentanze dei club di Conegliano, Conegliano-

Vittorio Veneto, Padova, Treviso Piave, Vicenza, parte dei 18 club tra quelli di Distretto, Italia e 
estero che ad oggi hanno aderito al service (se ne stanno unendo in questi giorni altri);

- per la presenza qualificata dei rappresentanti delle istituzioni locali e regionale;
- per la presenza massiccia dei volontari dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, delle Am-

bulanze, del Soccorso Alpino, dei Radio amatori e di altre associazioni;
- per le comunicazioni di contenuto tecnico, documentale, umano - anche vibrante di risonanze 

emotive per un vissuto che non sarà dimenticato - dei relatori;
- per l’organizzazione impeccabile della serata curata da Angelo, Felice, Patrizia, Rudi, Alberto 

con Michela e Fulvia, nonché la qualità dei messaggi e dei video;
- perché ha posto all’attenzione del pubblico un service costruito con sagacia, impegno, azione 

interna e relazionale da parte del Consiglio del nostro club pilotato da Angelo con il sostegno 
imprescindibile di Felice.

Questo è il Rotary!
          (vedere anche allegato n. 2)
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ROTARY CLUB 
RC Feltre                                                                                          1800
Rc Bisceglie                                                                               1000
RC Verona International                                                                    500
RC Vienna Nestroy                                                                             2500
Osterreichisch – Italienisch Gesellschaft 
RC Milano S. Siro                                                                                830
Rc e Innerwheel Venezia                                                                    402
RC Venezia Mestre Torre e RC Venezia Mestre                               2250
Rc Cadore – Cortina                                                                     500
RC Conegliano                                                                                 500
RC Conegliano – Vittorio Veneto                                                       3000
RC Spittal and der Drau  (devono ancora comunicare cifra)  
RC Greater Bend (Oregon, Usa) (1000 US$)                                  833
RC Belluno (4838 + 5340)                                                                  10228
RC Cittadella Alta Padovana                                                       3092
RC Bologna Val d’Idice (devono ancora comunicare cifra)  
RC Bologna Valle del Savena (devono ancora comunicare cifra)  
Onlus Distretto                                                                              8000
TOTALE                                                                                        35435

IMPRESE                                                                      TOTALE      2500

PRIVATI                                                                      TOTALE      1950

TOTALE al 25.02.2019                                                                39885

Calamità in provincia di Belluno. Donazioni al 25.02.2019 € 39.885
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DIARIO DEL CLUB

 Una serata speciale quella dello scorso mer-
coledì 27 febbraio ad ASSI di Sedico durante la 
quale abbiamo visto solo le abilità dei cosiddetti 

disabili, 
a b i l i t à 
residue 
d e l l e 
q u a -
li molti 
s tanno 
i m p a -
rando a 
prende-
re co-
scienza 

per essere autonomi, trovare ancora un senso 
alla loro esistenza e sentirsi utili anche agli altri. 
ASSI è l’associazione sociale sportiva invalidi 
presieduta dal campione paraolimpico Oscar De 
Pellegrin fondata nel 2009 a Sedico. Ha ospita-
to Rotary club di Belluno e Inner Wheel per il 
premio “Quando la volontà vince ogni ostacolo” 
dedicato a persone che si sono realizzate in vari 
campi nonostante le disabilità. Più eventi si sono 
intrecciati durante la emozionante e significati-
va serata che ha visto la premiazione di Davide 
Giozzet campione in vari sport e componente 
di ASSI con il ruolo di segretario. Non solo gli è 
stato conferito un attestato di merito dalla presi-
dente Inner Wheel Anna Brustolon Morales e dal 
presidente Rotary Angelo Paganin, ma la serata 
è stata anche una sorta di saggio dimostrativo o 
meglio dire un gustoso “assaggio” del corso di 

cucina 
tenuto 
d a l l o 
c h e f 
d e l 
B o n 
Ta j e r , 
M a s -
s i m o 
T r e -
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da Aldo Andriolo, vicepresidente di ASSI. Nove 
sono stati i corsisti che hanno seguito i vari mo-
duli del Corso di “cucinare ASSIeme”  e che mer-
coledì hanno cucinato tutto il giorno e poi la sera 
impiattato, decorato e spiegato alla sala il ricco 
e sofisticato menu. I camerieri della serata sono 
stati alcuni membri dei due club che così hanno 
potuto conoscere e vedere all’opera, da vicino, i 
ragazzi di ASSI impegnatissimi in cucina.

Flan di zucca con fonduta di Piave Dop con 

“Cucinare ASSIeme” - “Quando la volontà vince ogni ostacolo” (27.02.2019)

polvere di porcini e croccante di riso, crosticcio 
con radicchio tardivo e noce Feltrina, rollé di co-
niglio ripieno di pastin purea di patate al rosma-

rino e me-
l o g r a n o 
con cap-
p u c c i o 
s t u f a t o , 
torta di 
p a n e 
mele con 
crema di 
vaniglia e 
l a m p o n i 
caldi.

Un menu da applausi. Come ha spiegato il 
padrone di casa, Oscar De Pellegrin,  in ASSI si 
cerca di ridare il sorriso a persone che lo han-
no perso per un tragico destino. Sono diverse 
le disabilità delle persone che lo frequentano e 
gestiscono, passate personalmente attraverso 
il dolore quindi più incisive nell’aiutare gli altri. 
L’autonomia è 
obiettivo strate-
gico e imparan-
do a cucinare 
si può fare per 
sé ed essere 
utile anche agli 
altri. In ASSI la 
palestra viene 
gestita in con-
venzione con 
l’ULSS (anche 
nelle nuove pa-
lestre di Feltre, 
Belluno e Pieve 
di Cadore), si 
tengono corsi 
di yoga, ingle-
se, informatica 
e teatro dando anche sostegno psicologico. 
Chi frequenta poi a sua volta aiuterà gli altri. 
Applausi per questi nobili obiettivi, per il cuochi 
che hanno dimostrato la loro bravura e per il co-
raggio e le capacità di Davide Giozzet che, per 
superare l’incidente che gli preclude l’utilizzo 
degli arti inferiori, si è impegnato nello sport af-
fiancandosi al campione paraolimpico Germa-
no Bernardi di Mel. Ha conseguito numerosissi-
mi riconoscimenti internazionali distinguendosi 
anche nel Giro di Italia che ha vinto per tre anni 
consecutivi, poi pratica il Rugby in carrozzina 
ed è capitano della squadra nazionale italiana. 
Ultimamente si è avvicinato anche al tennis. 

                                          (Laura Cenni Piol)
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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

Orazio  Da Rold                                   08 marzo
Ludovico  Trevisson                            09 marzo
Jury  De Col                                          11 marzo
Ernesto  Riva                                        14 marzo

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

MONDO ROTARY

ROTARY INTERNATIONAL

Sabato 1 - Mercoledì 5 - Giugno - CONGRESSO INTERNAZIONALE - AMBURGO     
                                                                                                                                                                                                   
DISTRETTO 2060:

Sabato 6 aprile - Forum “InteractRotaractRotary Il service come esperienze di…” - Pordenone ore 
14.00 Sabato 13 aprile - Seminario Gestione Distrettuale: Sovvenzioni - qualificazione 
Sabato 11 Maggio - Forum Distrettuale sull’energia - Trieste  
Sabato 25 maggio - Assemblea Distrettuale 2019 - 2020 - Treviso 
Sabato 22 Giugno - Congresso Distrettuale 2018-2019

CLUB DI BELLUNO:

Gita di Primavera:
Mercoledì 24 - Domenica 28 aprile - Visita all’Albania 

Service Distrettuale: 
Martedì 4 - Domenica 9 giugno: Handicamp di Villa Gregoriana -  S. Marco d’Auronzo

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 - Giro della ruota.  Angelo cede il testimone a Felice Gaiardo.
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ALLEGATO N. 1

Sportello di Tutela legale e Amministrazione di Sostegno

Lo sportello Amministrazione di Sostegno è un progetto coordinato sul territorio della provincia di 
Belluno per sostenere e consolidare la diffusione della figura di protezione giuridica introdotta dalla 
legge di riforma del Codice Civile n. 6 del gennaio 2004.

 
Il progetto è stato avviato nel 2007 grazie alla gestione diretta del Csv di Belluno e all’apporto 

economico delle due Ulss e Conferenze dei Sindaci provinciali. Cofinanziato da Csv di Belluno e 
dalle Conferenze dei Sindaci, viene considerato da uffici amministrativi, enti pubblici, professioni-
sti privati, famigliari, associazioni, volontari, un punto di riferimento, di collegamento tra i servizi 
socio-sanitari, il Giudice Tutelare, i beneficiari e i loro familiari. La titolarità del progetto è in capo al 
Comitato d’Intesa. La responsabile è la dottoressa Alessia Munaro.

  
L’istituto è nato per rappresentare la persona che, per effetto di una infermità, di una menoma-

zione fisica o psichica, o che si trova in condizioni di particolare fragilità (anziani, alcolisti, tossico-
dipendenti, malati teminali, ecc,), è nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere 
ai propri interessi.

Colui che si trova, in un determinato momento della propria vita, nell’impossibilità di provvedere 
alla propria cura ed interessi, non viene sostituito totalmente, ma accompagnato nel compimento di 
quegli atti che non è in grado di compiere senza peraltro in alcun modo incidere sulle sue residuali 
capacità.
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La gestione delle emergenze (21.02.2019)
Sarà pronto per il prossimo mese di settembre 

l’ombrello protettivo costituito da una nuova rete 
di ponti-radio messo a punto – immaginato, pro-
gettato e finanziato – dal Rotary Club Belluno 
insieme ad altri Club rotariani, non solo italiani.

L’iniziativa è stata presentata il 21 febbraio ad 
Alleghe, in una sala Franceschini gremita per il 
convegno, appositamente organizzato, dal titolo 
“La gestione delle emergenze. Calamità mal-
tempo nella provincia di Belluno 2018” e mode-
rato dal socio del club bellunese Felice Gaiardo.

Dopo i saluti del presidente del Rotary Club 
Belluno Angelo Paganin, del Governatore del 
Distretto 2060 Riccardo De Paola, è toccato 
ai politici: il sindaco di Alleghe Siro De Biasio, 
il presidente della Provincia di Belluno Roberto 
Padrin e l’assessore regionale alla Protezione 
Civile Gianpaolo Bottacin ciascuno dei quali, 
per le proprie competenze ha ringraziato l’inizia-
tiva del Rotary.

Poi al tavolo dei relatori si sono succeduti 
Andrea De Bernardin (sindaco di Rocca Pie-
tore), Carlo Zampieri, della Protezione Civile 
della Provincia di Belluno, e Stefano Mannelli, 
responsabile della sezione bellunese dell’Ari 
(Associazione radioamatori italiani) cui il Rota-
ry, all’indomani degli eventi dello scorso ottobre 
che hanno devastato la provincia di Belluno 
mettendo a nudo, fra l’altro, la fragilità del siste-
ma di comunicazioni, aveva affidato il compito 
di una ricognizione sul territorio capace di indi-
viduare i limiti del sistema e di proporre natura e 
consistenza di interventi risolutivi.

Nel corso dell’emergenza maltempo dello 
scorso ottobre, fra le varie criticità che avevano 
segnato le giornate di allerta, vi era anche quel-
la che aveva riguardato i collegamenti radio. Un 
ponte radio, per esempio, era diventato muto 
per mancanza di energia elettrica, un secondo 
era stato abbattuto dal vento perché troppo leg-
gero, un terzo infine non era più in grado di svol-
gere adeguatamente il proprio servizio perché 
di vecchia concezione. Ecco perché, quando il 
Rotary Club Belluno si è ritrovato per decidere 
in quale modo poter rispondere alle esigenze e 
fragilità della provincia di Belluno, ha individuato 
proprio nelle falle della comunicazione l’elemen-
to da potenziare.

I passaggi successivi sono stati quelli prima di 
capire dove e come intervenire, poi di coinvol-
gere altri Rotary Club nel progetto presentato a 
febbraio ad Alleghe.

Il progetto ha un costo di 38.500 euro e preve-
de la sostituzione e l’installazione di tre ponti ra-
dio su tralicci esistenti e di 12 impianti radio–ri-
cetrasmittenti digitali di moderna concezione per 
la gestione dell’emergenza per le sale operative 
del Centro di Coordinamento Soccorso (Ccs) di 
Belluno e dei Centri Operativo Misto (Com) di 
tutta la provincia di Belluno. Sono previsti inoltre 
l’installazione di due gruppi elettrogeni di poten-
ziamento a servizio dei ponti radio presenti sul 
Gardellon e presso la sede dei volontari ambu-

lanza di Forno di Zoldo.
Ecco i tredici siti provinciali interessati dall’inter-

vento: Belluno, Agordo, Feltre, Sedico, Longarone, 
Forno di Zoldo, Borca di Cadore, Santo Stefano 
di Cadore, Calalzo di Cadore, Alpago, Nevegal, 
monte Rite e monte Gardellon. L’installazione delle 
nuove apparecchiature sarà fatta sui ponti e sugli 
impianti radio amatoriali della provincia di Belluno 
gestiti dalla sezione di Belluno dell’Associazione 
Radioamatori Italiani, dal Radio Club Cime Bian-
che e dai volontari ambulanza di Forno di Zoldo. 
Impianti radio che poi saranno a supporto della 
rete regionale di Protezione Civile.

Per la definizione del progetto, il Rotary Belluno 
con i Rotary Club di Cadore–Cortina e Feltre ha 
sentito le amministrazioni locali e le organizzazioni 
di volontariato provinciali a cui è spettato il compito 
di evidenziare i bisogni. Al progetto ha partecipa-
to e contribuito economicamente anche il Distretto 
2060 del Rotary costituito da 89 club. Al tam tam 
della solidarietà hanno prontamente risposto an-
che i Club di altre zone d’Italia.

E la corsa alla solidarietà innescata dal Rotary 
Club di Belluno ha di fatto raggiunto la somma ne-
cessaria per finanziare il progetto di copertura ra-
dio di quasi tutta la provincia di Belluno: al momen-
to del convegno di Alleghe, le donazioni dei vari 
Rotary Club coinvolti, di alcune imprese e di alcuni 
privati avevano infatti raccolto la cifra complessiva 
di 38.385 euro.

I diversi Rotary Club hanno raccolto 33.935 euro 
di cui ben 10.228 del Club di Belluno. Alla data 
della pubblicazione dell’articolo hanno contribui-
to i club di Cadore – Cortina 500, Bisceglie 1.000 
(gemellato con Belluno), Verona International 500, 
Vienna Nestroy con Osterreichisch–Italienisch Ge-
sellschaft 2.500, Milano San Siro 830, Rotary Club 
e Innerwheel Venezia 402, Venezia Mestre Torre e 
Venezia Mestre 2.250, Conegliano 500, Coneglia-
no Vittorio Veneto 3.000, Feltre 300, Cittadella Alta 
Padovana 3092, Onlus Distretto 8.000. Si sa che si 
sono attivati per donazioni i Club di Padova, Trevi-
so Piave, Bologna Val d’Idice e Bologna Valle del 
Sevena. Un cenno particolare ai club stranieri ge-
mellati con Belluno che sebbene colpiti anche loro 
da calamità hanno dato il loro contributo: Greater 
Bend (Oregon, Usa) 1000 dollari pari a 830 euro 
ed il club di Spittal an der Drau (Carinzia, Austria). 
A questi vanno sommati i 2.500 euro già arrivati da 
alcune imprese (Deon spa, Meccanostampi, Iset 
srl e Cassol srl) e altri 1.950 euro da privati citta-
dini.

Il convegno si era aperto e chiuso con spezzoni 
del cortometraggio “Come Alberi” realizzato dal la-
boratorio Inquadrati del Csv di Belluno. All’apertura 
il filmato aveva passato in rassegna la devastazio-
ne dell’intera provincia, mentre in chiusura si sono 
visti dei bambini giocare di nuovo nei boschi e l’im-
magine di un piccolissimo, nuovissimo larice e la 
didascalia d’augurio: “Da piccolo albero tornare a 
germogliare foresta”.

                                                Giovanni Santin

ALLEGATO N. 2


