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Programma del mese di ottobre 2019
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Notiziario del Club - n. 3 - Anno 2019 - 2020

Giovedì 10 ottobre
Centro Giovanni XXIII - ore 19.30
con familiari

Giovedì 3 ottobre
Centro Giovanni XXIII - ore 19.30
con familiari

Assemblea dei soci 

Conviviale

Le esperienze di un dirigente formatosi nel bellunese presso Luxottica ed ora 
uno dei manager della più grande azienda del mondo, Amazon.

Conviviale

Incontro con l’Ing. Salvatore Schembri Volpe, Direttore Operations e 
General manager Amazon Ilalia Logistica

Il vino e le coltivazioni biologiche
Conviviale

Le applicazioni biologiche nelle coltivazioni vitivinicole all’Antica Quercia. La spe-
rimentazione e le nuove tecnologie green utilizzate da piccole aziende in un  mer-
cato internazionale in forte espansione.                

OTTOBRE: “MESE DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
COMUNITARIO”
Stridente è la disparità tra mondo ricco e povero. Il Rotary si 
richiama all’Etica della Solidarietà.
Mosso dall’idea di poter vivere in un mondo migliore, il ro-
tariano ritiene che il bene degli altri sia anche il suo. bene. 

Relatore Ing. Salvatore Schembri Volpe

Relatore Claudio Francavilla

Ermanno Gaspari, Andrea De Bernardin, Leandro Grones, Danilo De Toni 
Ad un anno dall’alluvione VAIA 2018: cosa è cambiato?

Conviviale sospesa Giovedì 17 ottobre

Giovedì 31 ottobre 
Centro Giovanni XXIII - ore 19.30
con familiari

Conviviale

Ad un anno, verrà fatto il punto sullo stato dell’arte, ovvero la valutazione di 
quanto è stato progettato e realizzato, di quali sono le situazioni critiche e di 
quali sono le previsioni sui tempi di ricostruzione delle vallate maggiormente 
danneggiate. Alcuni Sindaci dei Comuni alluvionati porteranno la loro testimo-
nianza diretta con il contributo del nostro socio Ermanno, testimone del con-
fronto con l’alluvione del 1966.

Giovedì 24 ottobre
Centro Giovanni XXIII - ore 19.30
per soli sociAll’ordine del giorno l’approvazione del bilancio e la presentazione dei service.
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Giovedì   7 - Caminetto tra i soci - “Quale Rotary per i nostri soci?”
Giovedì 14 - Conviviale sospesa
Sabato  23 - Celebrazione 70° anniversario fondazione Rotary Club Belluno
Giovedì 28 -  Assemblea dei soci per l’elezione delle cariche

Anticipazioni del mese di novembre 2019

Il 5 Settembre il Club ha ospitato l’ARI – Associazione Radioamatori Italiani – per celebrare il 70° 
anniversario dalla fondazione della sezione di Belluno. 

L’ARI rappresenta la più importante struttura a supporto degli enti regionali di protezione civile e 
in dipendenza diretta dalla centrale operativa della Prefettura, dedita al servizio di soccorso con l’u-

tilizzo di trasmissioni tramite i ponti di radio-telecomunicazione. 
L’Associazione è in particolare protagonista nel delicato settore 
della Protezione Civile.

Il nostro Presidente Felice ha sottolineato l’importante e fon-
damentale collaborazione con l’ARI nel SERVICE MALTEMPO, 
progetto coordinato dal Rotary Club di Belluno che ha ricevuto 
la collaborazione della Federazione Ordini Ingegneri Veneti e 
ha messo in atto il potenziamento dei ponti radio sul territorio 
provinciale a seguito della tempesta Vaia dell’ottobre 2018.

La serata celebrativa ha visto la presenza del Presidente del-
la sezione di Belluno Gabriele Gaiardo affiancato dal Respon-
sabile Provinciale ARI-Re, radio emergenze, Stefano Mannelli 
nonché dell’ing. Luca Luchetta, Presidente dell’Ordine degli In-
gegneri della Provincia di Belluno.

Il Presidente ARI Gabriele Gaiardo, ringraziando il Rotary per 
aver subito reagito e lavorato ad un Service così importante e 
che non si esaurirà solo nell’emergenza, lascia al Responsabile 
provinciale Mannelli ripercorrere la storia dell’associazione com-
mentando significative slide.

ARI raggruppa oltre 15 mila radioamatori italiani e ha 288 se-
zioni su tutto il territorio nazionale. A Belluno esiste sin dal 1947, 

anno in cui ci sono notizie di un gruppo di radioamatori organizzato, ma è dal 1949 che nasce la prima 
vera e propria Sezione di Belluno dell’allora Associazione 
Radiotecnica Italiana, come attestato dalla Radio Rivista 
N. 9 del settembre 1949, organo ufficiale dell’Associazio-
ne. Nel 1950 i soci di Belluno erano diventati 22 a fronte 
dei 2100 soci a livello nazionale. Attualmente la Sezione 
di Belluno conta 53 soci e in provincia operano altre due 
sezioni dell’ARI, Feltre e Cadore.

L’ing. Luchetta ribadisce nel suo intervento la disponibi-
lità dell’Ordine di Belluno e degli Ordini del Veneto a dare 
il proprio supporto per tali emergenze e proseguire con 
le attività di verifica, con sopralluoghi nelle aree colpite, 
in affiancamento con i Comuni, per verificare le situazioni 
critiche di ripristino post Vaia. Sottolinea l’adesione  data 
dall’Ordine con il contributo di 26.300 euro che si somma-
no a quanto raccolto dal nostro Club.

L’intervento dell’arch. Fabio Jerman, Direttore dei Vigili del Fuoco di Belluno, Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, mette in luce quanto siano state fondamentali le comunicazioni 
via radio per attivare la “macchina organizzativa” nell’emergenza, garantendo un servizio/intervento 
puntuale ed efficace. 

La serata di commemorazione si conclude con l’assegnazione a Stefano Mannelli del “Ruolo d’O-
nore” dell’ARI, riconoscimento per i soci che possono vantare quaranta anni ininterrotti di iscrizione e 
che hanno dato dimostrazione di comportamento morale ineccepibile ed attaccamento al sodalizio. 

                                                                                                                                                ( p.p.)

ARI – 70 anni al servizio della comunità bellunese (05.09.2019)
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Il diritto al futuro diventa emergenza “Eventi climatici estremi e degrado degli ecosi-
stemi” (12.09.2019)

Norbert Lantschner è stato responsabile 
dell’ufficio Aria e Rumore della provincia di Bol-
zano, ideatore e promotore di CasaClima, è 
esperto di tematiche ambientali e da anni si oc-
cupa dello studio dei cambiamenti climatici. 

Ha cominciato la sua presentazione con im-
magini di clima impazzito in diverse nazioni del 
mondo: tornado in Germania, uragano alle Ba-
hamas, disgeli e crolli dei ghiacciai in Groenlan-
dia, incendio in Russia esteso per milioni di et-
tari, scioglimento dell’asfalto delle strade in india 
con temperature dell’aria oltre 50°C, Vaia che ha 
colpito la nostra provincia.

Episodi di catastrofi ambientali ci sono sem-
pre stati, ma quello che preoccupa adesso è l’in-
tensificarsi dei fenomeni e l’aumentata frequen-
za degli stessi.

Le cause sono spie-
gabili con le leggi della 
fisica. La causa principale 
è l’aumento della concen-
trazione di anidride carbo-
nica (CO2) nella troposfe-
ra. Si altera in tal modo lo 
scambio energetico della 
terra che riceve energia 
dal sole per riemetterla in 
parte verso la volta cele-
ste. Il meccanismo di ces-
sione di calore viene al-
terato dalla CO2 e quindi 
rimane in atmosfera una 
maggiore quantità di energia (effetto serra) che 
si libera con effetti talvolta devastanti.

Negli ultimi 150 anni le attività umane han-
no cominciato a far aumentare la concentrazio-
ne CO2 con incrementi esponenziali negli ultimi 
decenni; fino ad ora l’aumento di temperatura 
è stato modesto poiché l’inerzia termica della 
massa degli oceani ha assorbito in gran parte 
l’energia in eccesso (si valuta che se l’oceano 
avesse una profondità di 10 m avremmo avuto 
un aumento di 6.5 °C).

Se non poniamo rimedio e continuiamo ad 
emettere anidride carbonica si prefigurano sce-
nari apocalittici: Venezia scomparirà, scompari-
ranno molte isole dell’oceano indiano, il centro-
sud dell’Italia diventerà desertico. Ci sono anche 
altri possibili eventi catastrofici: lo scioglimento 
del permafrost siberiano espone all’atmosfera 
tutto il materiale biologico intrappolato al di sot-
to del ghiaccio perenne che si decomporrà ra-
pidamente e rilascerà grandi quantità di CO2 
e metano nell’atmosfera esacerbando quindi 
il problema del riscaldamento globale. Se poi il 
riscaldamento mettesse a rischio le grandi zone 

agricole della terra la sopravvivenza di intere po-
polazioni sarebbe compromessa. L’implosione 
delle zone che attualmente producono il cibo per 
il mondo scatenerà guerre che aggraveranno le 
carestie già in essere.

Le emissioni di gas serra derivano da mol-
teplici attività umane. Essenzialmente sono le 
combustioni di idrocarburi conseguenti mobilità 
e trasporti, produzione industriale, riscaldamento 
edifici, ma anche l’allevamento (1 kg di carne per 
arrivare sulla tavola causa un’emissione di 300 
kg di CO2).

Per evitare la catastrofe abbiamo ormai poco 
tempo e l’umanità deve impegnarsi per arrivare 
ad emissioni zero entro il 2050. Entro tale data 
l’utilizzo di idrocarburi deve ridursi a zero. L’Euro-

pa si è prefissa un obiettivo 
intermedio  per il 2030

• una riduzione almeno 
del 40% delle emissioni di 
gas a effetto serra (rispetto 
ai livelli del 1990)

• una quota almeno del 
32% di energia rinnovabi-
le

• un miglioramento alme-
no del 32,5% dell’efficienza 
energetica di tutte le attivi-
tà.

Molto si deve fare anche 
nel trasporto, migliorando 
l’efficienza, passando alla 

trazione elettrica e nell’alimentazione privilegian-
do cibi a chilometri zero e riducendo, fino ad eli-
minare, la carne. Importante anche la costruzione 
di edifici a basso consumo energetico per arriva-
re ad edifici che producono più energia rispetto a 
quanta ne consumano. 

In merito alla necessità di costruire in modo 
diverso è intervenuto il sig. Gaetano Rasom 
dell’omonima ditta che ha illustrato le potenzialità 
e le implicazioni energetiche delle costruzioni in 
legno. Oltre alla riduzione dei consumi energetici 
nell’esercizio dell’edificio, va tenuto presente che 
le piante appositamente piantate per costruirle 
hanno assorbito CO2 durante la crescita. 

Norbert Lantschner conclude con la favola del 
colibrì che va a spegnere l’incendio nella foresta 
portando col becco una minuscola quantità d’ac-
qua. Al leone, meravigliato, che ritiene inutile il 
suo intervento risponde: “Io faccio la mia parte, 
e questo crea la differenza”. Un invito a tutti noi, 
quando se ne presenta l’occasione, di portare il 
nostro piccolo contributo con scelte che contribu-
iscano alla riduzione delle emissioni di gas serra 
in difesa dell’ambiente.                            (p.c.)
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COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE - presidente Pietro Canton

Finanza – Bilancio: Mario Bampo

Fund Raising: Davide Piol, Klaus Schillkowski, Alessandro Bampo, Mario Maccagnan, Jury 
De Col, Lorenzo Chiarelli, Gianni Baratto, Ernesto Riva

Programmi: Pietro Canton, Alberto Alpago Novello, Felice Gaiardo, Riccardo Zaccone, 
Adriano Barcelloni Corte, Francesca De Biasi, Rudi De Gasperin, Davide Piol, Mariachiara 
Santin, Stefano Savaris, Klaus Schillkowski, Jury De Col, Marco Dal Magro

Bollettino/Sito: Renato De Col, Gianmarcello D’Ambros, Fulvia Gidoni, Giuliano Fassetta, 
Ugo De Lorenzo Smith, Ermanno Gaspari

COMMISSIONE RELAZIONI PUBBLICHE - presidente Alberto Alpago Novello

Ufficio stampa:  Angelo Paganin, Maria Chiara Santin

Evento Tita Arrigoni 60°: Angelo Paganin, Felice Gaiardo, Gabriele Arrigoni, Ermanno Ga-
spari, Renato De Col, Fulvia Gidoni, Marco Dal Magro,

Evento Rotary 70°: Felice Gaiardo, Pietro Canton, Renato De Col, Adriano Barcelloni Cor-
te, Francesca De Biasi, Rudi De Gasperin, Davide Piol, Mariachiara Santin, Stefano Savaris, 
Klaus Schillkowski, Jury De Col, Marco Dal Magro, Walter Mazzoran, Fulvia Gidoni,

Altri Club Rotary Area 3 (Cadore- Cortina, Conegliano, Feltre, Vittorio Veneto, Treviso 
Piave): Walter Mazzoran, Alberto Alpago Novello, Felice Gaiardo, Ermanno Gaspari

Inner Wheel: Francesca De Biasi, Patrizia Pedone, Tiziana Martire, Mariachiara Santin, 
Plinia Soccal, Fulvia Gidoni

COMMISSIONE EFFETTIVO (assiduità – formazione) - presidente Ermanno Gaspari

Patrizia Pedone, Francesca De Biasi, Mario Maccagnan, Klaus Schillkowski, Angelo Paga-
nin, Ugo De Lorenzo Smith, Walter Mazzoran,

COMMISSIONE PROGETTI LOCALI – presidente Angelo Paganin

Servizio Microcredito Belluno e Fondo di Solidarietà: Riccardo Zaccone, Mariachiara 
Santin, Renzo Zagallo (Cadore), 

Assistenza medica specialistica a favore utenti Fondo di Solidarietà: Giorgio Turi, Gian-
marcello D’Ambros, Paolo Colleselli, Gabriele Arrigoni, Francesca De Biasi

Indipendente: Alberto Alpago Novello, Riccardo Zaccone, Angelo Paganin

COMMISSIONI DEL CLUB PER L’ANNO 2019-2020
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COMMISSIONE AZIONE GIOVANI – presidente Adriano Barcelloni Corte

Alessandro Bampo, Paolo Bardin, Marco Dal Magro

Bella Bend Beautiful Belluno: Angelo Paganin Francesca De Biasi, Davide Piol, con sup-
porto di Marco Perale, John Helm, Luisa Melacini oltre che dei giovani e famigliari coinvolti 
negli anni

Sportello Orientamento Giovani (mentorship): Francesca De Biasi, Patrizia Pedone, 
Gianni Baratto, Jury De Col, Marco Dal Magro

Rotaract: Paolo Bardin, Marco Dal Magro, Andrea Dal Magro, Alessandro Bampo, Andrea 
Cavalet, Francesco Ardivel

COMMISSIONE FONDAZ. ROTARY /PROG. INTERNAZIONALI – presidente Rudi De 
Gasperin

Aldo Villabruna,  Ernesto Riva, Riccardo Zaccone

Attrezzature Dismesse Ulss (accredito): Renato De Col, 

COMMISSIONE INFORMATIZZAZIONE E COM. DIGITALE – presidente Riccardo Zac-
cone

Pietro Canton, Marco Dal Magro, Fulvia Gidoni

COMMISSIONE 70° ROTARY BELLUNO – presidente Gaiardo Felice

Angelo Paganin, Alberto Alpago Novello, Fulvia Gidoni, Rudy De Gasperin, Maria Chiara 
Santin, Patrizia Pedone, Francesca De Biasi, Angelo Funes Nova, Renato De Col, Giorgio 
Turi, Ugo De Lorenzo Smith, Gerolamo Collarin, Gian Battista Arrigoni, Gian Marcello D’ 
Ambros, Giuliano Fassetta

DISTRETTO 2060 – Progetti/referenti nelle Commissioni Distrettuali

Commissione Rotary Foundation: Rudy De Gasperin

Commissione Scambio Giovani: Angelo Paganin e Adriano Barcelloni Corte 

Commissione Finanze Distrettuali: Riccardo Zaccone 

Commissione Rotariani in Montagna: Ermanno Gaspari

Commissione Microcredito per il lavoro: Mariachiara Santin

Commissione Protezione Civile: Giuseppe Fascina

SERVICE – Progetti/referenti del Rotary Club

Service Villa Gregoriana: Gino Zornitta, Mariachiara Santin, Walter Mazzoran

Service Progetto Ambiente - “AMBIENTIAMOCI”: Angelo Paganin, 

Service Guida Sicura : Rudy De Gasperin,

Service SOS Volontariato : Felice Gaiardo.
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Caso ha voluto che, per motivi organizzativi e logistici, il consueto appuntamento,
questa volta a San Martino di Castrozza, anziché il primo fine settimana di
settembre (che avrebbe riservato tre giorni di tempo decisamente orribile), abbia
dovuto essere spostato di una settimana, ovvero a metà settembre. Questo
“incidente”, che comportava la coincidenza con il famoso Rally Automobilistico
Internazionale, è stato però largamente compensato da un tempo incredibilmente
bello, che ha dato al meeting uno smalto particolare. Intanto i partecipanti erano
particolarmente numerosi (una cinquantina di persone), provenienti da tutto il
territorio del Distretto, ma anche da Vienna, da Roma, Cuneo, nonché da Feltre,
Belluno e Cadore. Con queste premesse, le gite previste e studiate dall’
organizzatore Ermanno Gaspari, si sono felicemente svolte in un trionfo di
luci, colori e panorami mozzafiato, così da soddisfare anche gli alpinisti più
esigenti. Inoltre il Governatore Massimo Ballotta, pur gravato da numerosi impegni,
presenziando a tutte le tre giornate, ha tenuto ai partecipanti un brillante
graditissimo intervento teorico e soprattutto pratico sul tema “Il vino e le bollicine“
da esperto Sommelier qual’è. Inoltre, la sera di gala, alla quale ha partecipato anche
il nostro Past President Dario De Marco, ha presentato il personaggio attualmente il
più emblematico del paese, tale Metto Scala che dall’alto dei suoi 93 anni, con
atteggiamento giovanile e perfetta lucidità mentale, ha raccontato vita e costumi
della comunità dall’immediato dopoguerra ai giorni nostri.
Con questo incontro la Felloship è giunta felicemente alla trentaseiesima edizione,
confermando la sua validità nello stringere amicizie nuove e rafforzarne di vecchie,
in conformità allo spirito rotariano. Insomma tutto bene, ottima organizzazione e chapeau 
a Ermanno, soddisfazione generale, ma...? La totale assenza di giovani ha indubbiamente
costituito una preoccupante nota dolente.                                                                                                     
                                                                                                                                       (g.a.)

Fellowship Rotariani in montagna 2019
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Incontro ad Innsbruck con gli amici rotariani di Spittal (20 - 22 settembre 2019)
È stato un incontro riuscito perfettamente sotto tutti i punti di vista: l’atmosfera di affettuosa 
rotariana amicizia, con i 35 rotariani di Spittal, ci ha coinvolti fin dal primo momento. 
Anche il nostro gruppo era abbastanza numeroso poiché eravamo in 32. 
Arrivati ad Innsbruck, dopo aver pranzato in un locale tipico situato nel centro della città, ci 
siamo recati alla Hungerburgbahn, una funicolare che in pochi minuti porta al più grande 
parco naturale dell’Austria, dove si può godere di uno spettacolare panorama a 360°. Pur-
troppo, abbiamo scoperto che anche in Austria accade che qualcosa non funzioni, infatti un 
improvviso guasto ci ha impedito di godere di un simile privilegio. 
Questo inconveniente ci ha permesso di fare un giro per la città, in una giornata di sole splen-
dida per la temperatura. Abbiamo particolarmente apprezzato la Maria Theresien Strasse 
affascinante per l’architettura dei suoi palazzi e l’attrattiva dei suoi negozi.
La sera a cena, nello stesso hotel in cui alloggiavamo, il Presidente del Rotary Club di 
Innsbruck ci ha portato il saluto dei suoi soci. 
Il giorno successivo con le guide abbiamo fatto una passeggiata lungo la strada più celebre 
di Innsbruck (la Maria Theresien strasse) in cui, fra le altre meraviglie, risplende il più celebre 
emblema della città: il “tettuccio d’oro”: un tetto costruito con 2.657 tegole in rame dorato, 
fatto costruire da Massimiliano I nel 1500. Nella parete dell’edificio, fra gli altri affreschi, ci 
sono delle ballerine in cui campeggia il motto: utilizza ogni momento, non devi perdere nes-
sun ballo, non puoi portare via niente con te.  
Dopo una pausa ristoratrice al “Caffè Sacher”, abbiamo visitato il Palazzo imperiale, fat-
to edificare dall’imperatore Massimiliano I e rimodernato successivamente in stile roccocò. 
Esso è divenuto poi successivamente la residenza dei conti del Tirolo. 
Molto interessante la Chiesa di Corte chiamata comunemente la “Chiesa degli Uomini Neri”, 
per la presenza di 28 statue nere di bronzo che rappresentano la cerchia dei parenti di Mas-
similiano; esse sono collocate all’interno come guardie al suo sarcofago, che è vuoto. 
A mezzogiorno pranzo nella torre gotica (Ottoburg); oltre all’architettura, caratterizzata da 
numerose finestre con scuri rossi e bianchi, è stata particolarmente apprezzata la degusta-
zione di una Wiener Schnitzel che, per l’esperienza del sottoscritto, si può gustare di egual 
pregio solo a Vienna. 
Il pomeriggio ci ha visti divisi: chi ha partecipato alla visita guidata alla mostra dei 500 anni 
dell’imperatore Massimiliano I, chi ha preferito salire con la funicolare finalmente funzionante 
per godere dall’alto la vista di Innsbruck, chi ha fatto shopping, chi ha scelto altre mete, fra 
cui interessante il Museo tirolese di arte popolare.   
La cena di gala ha assunto una straordinaria connotazione grazie al discorso in tedesco del 
nostro Presidente, con la traduzione interpretata con grande classe da Maria Josè.    
Sabato: il mondo di Cristalli di Swarovski si è rivelato un luogo unico della fantasia, un mon-
do dello stupore indescrivibile. 
Abbiamo pranzato nel ristorante collocato in cima al trampolino olimpionico, progettato dalla 
celebre architetta di origine iraniana Zaha Adid, il panorama era splendido ed emozionante 
era la vista degli sciatori che si lanciavano sul prato artificiale. 
Con grandissima emozione ci siamo poi seduti sulle gradinate del trampolino per la foto di 
rito. Grazie ai nostri soci Felice, Angelo, Mario, Rudi ed altri, alle nostre spalle campeggiava-
no la bandiera austriaca e quella italiana con interposto un grande logo del Rotary. 
L’arrivederci con i nostri cari amici rotariani di Spittal ci ha visti commossi in un grande col-
lettivo abbraccio. 
                                                                                                                          (u.d.l.s.) 
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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

Angelo Paganin                                  01 ottobre
Roberto Bianchini                              09 ottobre
Ricagna Fabio                                     14 ottobre
Gidoni Fulvia                                      15 ottobre

Klaus Schillkowski                             23 ottobre
Giovanni Baratto                                25 ottobre
Gabriele Arrigoni                                26 ottobre
Paolo Terribile                                     31 ottobre

PREMIATA PATRIZIA PEDONE

La Camera di commercio di Treviso e Belluno ha istituito il Premio 2018-2019 “La conti-
nuità d’impresa dal lato delle donne” destinato a 6 nuove imprese femminili del territorio 
di Treviso e di Belluno che nel periodo 2010-2018 avessero avviato la loro attività suben-
trando a un’impresa precedente e garantendo continuità aziendale secondo percorsi di 
innovazione e/o  creatività.
Patrizia, titolare dell’azienda Iset srl si è aggiudicata il Premio con la seguente motivazio-
ne: “per la capacità di dare continuità ad un’azienda grazie a un progetto di rinnovamento 
e di risposta al digital divide soddisfacendo obiettivi di sostenibilità ambientale che l’a-
zienda promuove”.
Il club accoglie la notizia con immenso piacere, congratulandosi vivamente con Patrizia.


