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Programma del mese di novembre 2019

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

Notiziario del Club - n. 4 - Anno 2019 - 2020

Sabato 23 novembre
Villa Pat , Via Patt - Sedico
Ore 10.30 - con familiari

Giovedì 7 novembre
Giovanni XXIII - Sala Muccin -  
ore 19.30 - solo soci

Assemblea dei soci 

Caminetto

Incontro tra i soci del club per esporre/proporre pensieri,  suggeri-
menti  e riflessioni sull’annata in corso

Conviviale

Questo Rotary…..piace?

Anniversario del 70° anno di fondazione del Rotary 
Club di Belluno
Celebrazione Anniversario: cerimonia e conviviale
(vedere a pag. 8)

Sabato 23 novembre incontro a Villa Patt  
per spegnere 70 candeline, 70 luci che han-
no illuminato gli anni di amicizia e di azioni 
di servizio del club di Belluno.

Conviviale sospesa Giovedì 14 novembre

Giovedì 28 novembre
Centro Giovanni XXIII - ore 19.30
per soli soci

Assemblea elettiva del Presidente per l’anno 2021/2022 e del Con-
siglio Direttivo per l’anno 2020/2021
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Mercoledì 4 - Governatore Massimo Ballotta  “Serata interclub dedicata al nostro amico Max Pachner”
Giovedì  12 - Festa degli auguri ad Alleghe
Sabato   14 - Premio ai bellunesi che hanno onorato la provincia sostenuto da Rotary, ABM e Provin-
                     cia di Belluno - Chies d’ Alpago
Giovedì  19 - Santa Messa nella Cappella del Centro Giovanni XXIII
Giovedì  26 - Conviviale sospesa

Anticipazioni del mese di dicembre 2019

RYLA JUNIOR della PROVINCIA DI BELLUNO 25-28 settembre 2019
“… per essere protagonisti del nostro Futuro”

Da sempre il Rotary è molto vicino al mon-
do giovanile e, quasi a rimarcare tutto questo, 
Benedetta Carla Pontil, del Rotary Club Feltre, 

Responsabile Distrettuale per il RYLA JUNIOR 
– Rotary Youth Leadership Awards – assieme 
al Presidente Distrettuale Nuove Generazio-
ni Alessandro Pirolo e ai Presidenti dei Club 
Provinciali, per il Rotary Club Feltre Nicolò Do-
glioni, per il Rotary Club Belluno Felice Gaiar-
do e per il Rotary Club Cadore Cortina Patrizia 
Luca, hanno organizzato uno stage formativo 
residenziale denominato “Ryla Junior della Pro-
vincia di Belluno” che ha visto impegnati, dal 25 
al 28 settembre, diciassette studenti dell’ultimo 
e penultimo anno dei Licei e degli Istituti tec-
nici della Provincia, che si sono distinti per il 

brillante curriculum scolastico e per uno spiccato 
senso di leadership. 

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di parte-
cipare a lezioni tenute da personalità provenienti 
dal mondo universitario (Prof. Barbante - Uni-
versità Cà Foscari di Venezia) e dell’industria, 
sono stati impegnati in visite guidate ad aziende 
che hanno fatto dell’innovazione tecnologica la 
loro grande forza di penetrazione nei mercati del 
mondo (Sportful e Unifarco). 

Hanno inoltre avuto l’opportunità di conosce-
re l’INTERACT grazie all’incontro con la Respon-
sabile Distrettuale Maria Vittoria Bonaldo: attra-
verso i club Interact, i Rotary club contribuiscono 

a motivare e a ispirare ragazzi e ragazze dai 12 
ai 18 anni, incoraggiandoli a scoprire il valore del 
volontariato e a diventare cittadini del mondo.

Questa iniziativa si pone come obiettivo finale 
una miglior comprensione del mondo produttivo 
da parte di questi giovani, agevolando la loro fu-
tura scelta universitaria o il loro inserimento nel 
mondo lavorativo.
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Incontro con l’Ing. Schembri Volpe – Direttore Operations e General Manager Amazon 
Italia Logistica  (03.10.2019)

L’incontro del 3 ottobre ha visto quale prota-
gonista l’ing. Salvatore Schembri Volpe che in 
una sala gremita di soci e ospiti ha raccontato 
la propria esperienza di General Manager dell’a-
zienda Amazon Italia Logistica. 

Alcune note curriculari del dirigente che, for-
matosi nel bellunese presso la Luxottica è ora 
uno dei manager della più grande azienda del 
mondo, AMAZON:I’ing. 
Schembri Volpe si è 
laureato in Ingegneria 
Meccanica al Politecni-
co di Bari nel 2004, dal 
2005 al 2008 svolge il 
dottorato di ricerca in 
Ingegneria delle Mac-
chine presso il Politec-
nico di Bari in collabo-
razione con l’Università 
del Maryland (USA) ot-
tiene l’incarico di ricer-
catore, consegue un 
master in Business Ad-
ministration presso l’U-
niversità di Bologna nel 
2008. Dal 2009 al 2017 
diviene Manager dello 
sviluppo di nuovi pro-
dotti e industrializzazio-
ne globale per Europa, 
Cina, Brasile e Stati 
Uniti presso Luxottica 
Group, inizialmente ad Agordo e poi in Cina dove 
ha ricoperto la carica di Direttore di Stabilimento 
dal 2014 al 2016. Dal 2017 è in AMAZON quale 
General Manager e Direttore Operativo Logistica 
dei centri robotizzati di Passo Corese (RI) e Tor-
razza Piemonte (TO) ricoprendo inoltre la carica 
di Consigliere di Amministrazione di Amazon Ita-
lia Logistica srl. 

Il relatore ci accompagna in un viaggio nell’a-
zienda Amazon: fondata da Jeff Bezos nel 1994 
in un garage di Seattle inizia la propria attività 
come libreria online, ma presto allarga la gamma 
dei prodotti venduti a DVD, CD musicali, softwa-
re, videogiochi, prodotti elettronici, abbigliamen-
to, mobilio, cibo, giocattoli e altro ancora, ed ora, 
dopo 25 anni di evoluzione, è la più grande Inter-

net company al mondo. 
Nel gennaio 2014 Amazon lancia la spedizione 

serale che permette di ordinare un pacco entro le 
12 e riceverlo entro le 21 del giorno stesso. 

In Italia, così come in diversi altri paesi del 
mondo, Amazon offre il servizio Amazon Prime, 
un programma a iscrizione annuale che prevede 
numerosi vantaggi tra cui un numero illimitato di 

spedizioni gratuite con 
consegna in un giorno 
lavorativo su oltre un mi-
lione di articoli.

A partire dal 2018, 
Amazon Italia Logistica 
e Amazon Italia Tran-
sport sono stati censiti 
nell’elenco degli ope-
ratori postali autorizzati 
per il territorio italiano, 
ottenendo l’autorizzazio-
ne generale che include 
anche le consegne nor-
malmente effettuate dai 
corrieri, con l’obiettivo 
di recapitare le merci 
all’orario desiderato per 
mantenere le promesse 
alla vasta clientela.

Nei 175 FCS - Fulfil-
lment Center, centri di 
distribuzione, ubicati in 
tutto il mondo, lavorano 

647 mila dipendenti. I magazzini robotizzati non 
automatizzati gestiscono tutte le merci, lavorando 
sull’assortimento. Per il mercato europeo e statu-
nitense si avvale di una flotta di 80 cargo di pro-
prietà della compagnia Prime Air.

La sfida di Amazon per il futuro vedrà i droni 
protagonisti delle consegne. Nel 2015 Amazon 
svela il proprio modello di consegna delle merci 
tramite droni. L’obiettivo è quello di consegnare 
i pacchi via drone in soli 30 minuti, definendo in 
modo più dettagliato rispetto al passato la sua vi-
sione per il futuro del volo attraverso sistemi non 
controllati dall’uomo.

                                                            (p.p.)
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Il vino e le coltivazioni biologiche (10.10.2019)

Ospite e relatore della conviviale di giovedì 10 è stato Claudio Francavilla, il 
quale si è confrontato con la nutrita platea su un tema quanto mai di attualità: 
l’agricoltura biologica.

Francavilla è effettivamente titolare di un’azienda - “L’Antica Quercia”   - votata 
interamente ad un’agricoltura priva 
di utilizzo di qualsivoglia sostanza di 
origine chimica. È proprio questa, ha 
illustrato il relatore, la regola fonda-
mentale per ogni attività che voglia 
definirsi biologica, ovvero l’assenza 
di utilizzazione di composti chimici.

Veniamo da anni di sfruttamento 
del territorio e di uso di pesticidi in 
grandi quantità, al contrario la cam-
pagna deve essere trattata come un 
organismo vivente e quindi, nel solco 
di quest’idea, i trattamenti ammessi 
devono essere solo naturali come lo 

zolfo o il rame e il fertilizzante ammesso può essere solo il letame o il compost.
Seguire queste regole severe (alle quali seguono severi controlli) non è facile, 

infatti nel mondo solo l’1% delle superfici è coltivato biologicamente, in Italia 
siamo già ad un discreto 15% in incremento del 10% ogni anno.

Riassumendo il suo complesso lavoro finalizzato alla produzione di vino, il 
relatore ha suddiviso il suo impegno in quattro argomenti: cura del suolo, pota-
tura, gestione della parete fogliare delle vigne e trattamenti fitosanitari.

Ognuna di tali attività è essenziale per ottenere un prodotto di alto livello ed 
ognuna ha le sue specifiche regole. Ad esempio in azienda il terreno viene 
fertilizzato utilizzando solo compost (unione di letame e tralci trattati attraverso 
l’uso di lombrichi), per la potatura è previsto l’innovativo metodo Simonit, la pa-
rete fogliare deve essere stretta e non alta, i trattamenti, come già sottolineato, 
sono solo di origine naturale.

Naturalmente segue poi la vendemmia, eseguita esclusivamente a mano per 
non rovinare l’uva, la quale in seguito è pressata intera in modo da non alterar-
ne le caratteristiche. Anche i lieviti adoperati per far fermentare il vino consisto-
no solo di lieviti indigeni, cioè prodotti con altra uva.

In conclusione, praticare un’agricoltura biologica è un lavoro che va oltre l’as-
senza di prodotti chimici. Si tratta di un complesso di attività che pongono quale 
fine ultimo il benessere sia del territorio che viene coltivato, sia e soprattutto 
delle persone che consumano i frutti del territorio stesso, realizzando comun-
que prodotti di alta qualità. 
                                                                                                                           (a.d.m.)
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Assemblea dei soci (24.10.2019)
La prima parte dell’Assemblea è dedicata 

all’esame del Bilancio del club dell’anno ro-
tariano 2018-2019. Viene illustrato dal tesoriere 
Riccardo Zaccone che poi risponde alle richieste 
di chiarimento dei soci. Il bilancio è approvato 
all’unanimità. Segue la presentazione del Bilan-
cio preventivo predisposto dal Consiglio direttivo 
per l’anno 2019-2020.

Il presidente Felice Gaiardo introduce la se-
conda parte dell’incontro dedicata alle attività di 
servizio invitando i relatori a procedere con spe-
ditezza considerato il nutrito numero di progetti 
in cantiere. Ed infatti con ritmo serrato vengono 

esposti i seguenti temi:
a cura dello stesso presidente : aggiornamen-

to su “La gestione delle emergenze” progetto 
sorto a seguito della tempesta Vaia. L’installa-
zione di 4 ponti radio di I° livello  - a Faverghera,  
Gardellon, Monte Rite e Zoldo Alto - che coprono 
l’intera provincia sarà completata entro novem-
bre. La spesa ammonta a 67.535 euro che com-
prendono  10.283 euro investiti dal nostro club e 
26.000 euro messi a disposizione dalla Federa-
zione Regionale dell’Ordine degli Ingegneri  per 
integrare la funzionalità del servizio con voce e 
immagini.                                                          
Ernesto Riva intrattiene l’assemblea  sulla situa-
zione dell’Ospedale di Ikonda.  Si profila una 
svolta a 180 gradi. A Ikonda è stata creata una 
struttura d’eccellenza che stride nel confronto 
con gli ospedali africani. E’ cresciuta l’ostilità del 
Governo verso tali strutture, per vari e disparati 
motivi. Nel frattempo  la “Consolata” ha assunto 
un  amministratore africano e inviato un nuovo 
direttore. Padre Sante e Manuela Buzzi, i due 
fondatori che conosciamo, sono rientrati in Italia. 

Microcredito: ne tratta Riccardo Zaccone. 
Non è variato il Fondo di Garanzia, segno che i 
finanziamenti vanno a buon fine. Le domande di 
intervento sono calate perché una preselezione 
dà accesso alla richiesta di prestito solo ai casi 
che possono essere presi in considerazione. 
Per Villa Gregoriana interviene Chiara Santin. 
Evidenzia lo sviluppo del progetto: soggiorno di 
6 giorni, crescita del numero di club che inviano, 
più rapporti con gli interlocutori locali, collabora-

zione con i mondi della scuola e dello sport, valo-
rizzazione del territorio. Viene fatta rotazione dei 
partecipanti. Ora l’obiettivo è coinvolgere i club 
ancora assenti. Ringrazia per i contributi genero-
si di più soci.

Chiara prosegue riferendo del progetto 
P.I.P.P.I.  che può contare sul ricavato della ven-
dita dei quadri donati da Gino Ardillo. L’importo 
servirà al sostegno della genitorialità dei bambini 
sotto gli undici anni a rischio di allontanamento 
dalla famiglia.

“Sicuramente Guida Sicura” è il nuovo servi-
ce che si propone, ha riferito Rudy De Gasperin, 
di informare e sensibilizzare i giovani su guida 
sicura e prevenzione stradale. E’ indirizzato alle 
classi quinte delle scuole superiori della provin-
cia.

“Indipendente”:  Alberto Alpago Novello ricor-
da che  il sito in rete mantiene l’informazione sul 
progetto, realizzato a suo tempo per promuovere 
il benessere dei giovani. Il nuovo service “Guida 
Sicura” discende da questo primo progetto e da 
questa iniziale preoccupazione. 

“AmbientiAMOci”: nuovo service di sensibiliz-
zazione al cambiamento climatico. Angelo Paga-
nin informa che si svilupperà  in due direzioni: 
lezioni desti-
nate agli stu-
denti della 5° 
elementare, 
delle medie 
e delle supe-
riori per fare 
comprende-
re il senso 
del cambia-
mento clima-
tico e i modi per affrontarlo;  trasmissioni radio-
foniche in cicli di 10 puntate trattando i vari temi 
correlati al cambiamento climatico. 

“Progetto SOS - Sostenere Organizzare Soc-
correre” in combinazione con i club di Conegliano 
e Vittorio Veneto. Ne parla Felice Gaiardo preci-
sando che il fine di questo service sta nel portare 
sostegno e aiuto alle associazioni di volontariato 
tramite l’acquisto di attrezzature, l’informazione a 
chi fa assistenza a persone con problemi, ecc., il 
soccorso. 

BellaBendBeautifulBelluno, Adriano Barcel-
loni Corte aggiorna sull’attività in corso. 

Scuola in Ospedale a Belluno: si tratta del 
sostegno alla scuola del reparto di pediatria; Pa-
trizia Pedone informa che sarà erogato il contri-
buto annuo di € 600 per acquistare cancelleria e 
materiale didattico. Sarà consegnato ai bambini 
in occasione di S. Nicolò, Natale, Befana. In col-
laborazione con Innerwheel  e Vigili del fuoco. 
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SCAMBIO GIOVANI
Conferenza pubblica di presentazione del programma
5 novembre 2019 ore 18.00 
Sala Parrocchiale di Cavarzano 
Via Bortolo Castellani, 1 Belluno

Sono invitati gli studenti e i genitori

Che cosa è? - E’ un Service che i Club Rotary offrono alle comunità nelle quali sono inseriti. 
E’ una delle attività più diffuse nel contesto dell’ Azione del Rotary per i giovani. Ogni anno 
10.000 ragazzi da tutto il mondo vi partecipano.

Che cosa non è? - Il programma Scambio Giovani non è un’agenzia viaggi, né una scuola di 
lingua. Rappresenta un’opportunità di conoscenza e di apertura verso nuove culture. Non è 
un privilegio riservato solo ai figli e alle figlie dei rotariani; è invece aperto ad ogni giovane 
che risponda ai requisiti del programma e che ottenga l’appoggio e il patrocinio di un Club.

Che finalità ha? - Sviluppare negli studenti dello scambio il loro vero potenziale per: • Acqui-
sire doti di leadership che durano una vita • Imparare una nuova lingua e cultura • Allacciare 
amicizie durature con altri giovani di tutto il mondo • Diventare cittadini del mondo

Che tipi di scambio sono disponibili?  - Sono i seguenti 3 tipi:

SCAMBIO ANNUALE: domande dal 1 settembre al 30 novembre. 
Normalmente durante il 4° anno della scuola superiore - Un ragazzo/a va all’estero per un 
anno di studio (circa dieci mesi di soggiorno effettivo) ospite in 2/3 famiglie. La sua famiglia 
si impegna ad ospitare per circa tre mesi un giovane straniero che sarà ospite anche in altre 
famiglie scelte dal nostro club

SCAMBIO BREVE O “FAMILY TO FAMILY”: domande dal 1 ottobre al 30 marzo. 
Un ragazzo/a trascorre un periodo di 3/4 settimane all’estero presso una famiglia rotariana o 
non; poi la famiglia italiana ospita il giovane della famiglia estera per un periodo della stessa 
durata.

CAMP: domande dal 1 ottobre. 
Un club organizza l’ospitalità di un gruppo di giovani stranieri (di solito uno solo per ogni na-
zione) per vivere assieme un periodo di studio, di sport, di svago e di amicizia. La lingua base 
è l’inglese.
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MONDO ROTARY

NOVEMBRE - MESE DELLA FONDAZIONE ROTARY

9 Novembre - ROTARY DAY alle Nazioni Unite - New York ( USA )
Da oltre 100 anni La Rotary Foundation permette di trasformare le nostre idee e le nostre donazioni 
in progetti che promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità lontane e in quelle vicine. 
Una fondazione che realizza progetti sostenibili e idonei a cambiare in meglio la qualità di vita delle 
persone. Per l’undicesimo anno consecutivo ha ricevuto il rating più alto - quattro stelle - da Charity 
Navigator, un’agenzia di valutazione indipendente delle organizzazioni di beneficienza degli Stati 
Uniti.

Sabato 9 novembre con inizio alle ore 9.15 presso il                                     

Crowne Plaza Venice East Hotel - Via della resistenza, 18/20 - 30020 Quarto d’Altino                                                                                         

si terrà il Seminario Rotary Foundation e ONLUS Distrettuale

In programma:

Seminario Distrettuale per La Rotary Foundation:

dalle ore 9.15: relazione “Quando il Vaccino Anti Polio non era obbligatorio…….”.

     relazione: “Connettersi per fare del bene nel mondo”

     “Insieme possiamo…”: presentazione di alcuni progetti di Club

Termine ore 11.15 con pausa caffè

Assemblea Onlus Distrettuale: modifica Statuto e approvazione Bilancio:

dalle ore 11.45: relazione:” La cultura del dono: un regalo per tutti” del PDG Francesco Ottaviano

alle 12.20 seguono: consegne di riconoscimenti; End Polio Now: le sfide di Venice Maratohn e

      Alì Family Run, “Insieme…per grandi risultati”,

alle 13.20 Votazione Modifica Regolamento Distrettuale e chiusura lavori

ore 13.45 Light lunch (su prenotazione)

Tutti i soci sono invitati a partecipare, prenotando in Segreteria entro il 31 ottobre p.v.

L’ONLUS Distrettuale lo scorso mese di agosto ha ricevuto

     €  119.124,01

per 5 per mille 2017, risultato di 906 preferenze, da destinare a service 2020/2021 il cui bando 
sarà emesso dal Distretto.

Variazione coordinate bancarie dell’Onlus:
PROGETTO ROTARY DISTRETTO 2060 ONLUS - IBAN: IT 30 Z030 6939 6061 0000 0012 659
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Rotary Club Belluno - anno 2019-2020
Presidente: FELICE GAIARDO
Past presidente: Angelo Paganin; Incoming: Maria Chiara Santin
Segretario: Pietro Canton; Tesoriere: Riccardo Zaccone; Prefetto: Patrizia Pedone 
Consiglieri: Francesca De Biasi,  Rudy De Gasparin, Davide Piol, Stefano Savaris, Klaus Schillkowski, Marco Dal Magro, Jury De Col
Assistente al Governatore: Alberto Alpago Novello

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

Gianluca Ben                                       04 novembre
Maurizio Curti                                     08 novembre
Renato De Col                                     10 novembre
Marco Dal Magro                                16 novembre

Piergiorgio Monti                                20 novembre
Renzo Gennaro                                    28 novembre
Paolo Colleselli                                    30 novembre

DIMISSIONI DAL CLUB

Il Consiglio direttivo ha accolto le dimissioni dei seguenti soci:
EUGENIO BORANGA,  per motivi di salute, (era socio dall’anno 1989).
MASSIMO PELLIZZOLA, per motivi di lavoro, (era socio dal 1994).
Sono rinunce che ci recano dispiacere, ancorché entrambe giustificate.
Eugenio e Massimo non sono più soci, ma restano cari amici e sarebbero accolti con gioia ogni 
qualvolta potessero presenziare ad incontri del club. 

ANNIVERSARIO ROTARY 70° 
 
Sabato 23 novembre 2019
Villa Pat - via Villa Patt - 32036 Sedico  

Programma:

Ore 10:30 Apertura evento con i saluti delle autorità

  Saluto del Governatore dott. Massimo Ballotta

  Presentazione del video “70 anni di attività rotariana”

  Relazione del Board Director Rotary International dott. Francesco Arezzo

  Saluti finali e chiusura cerimonia con premiazioni

13:00 Pranzo conviviale nel salone delle feste di Villa Pat

15:30 Chiusura dell’evento con i saluti di rito


