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 Club Belluno

Programma del mese di ottobre 2020
Conviviale

LUCIO DI SILVIO (esperto di organizzazione sanitaria)
Salute, una rete territoriale più forte - Come rafforzare la rete di prevenzione e cura 
per promuovere la SALUTE della popolazione provinciale
FRANCESCA DE BIASI (presidente Fondo Welfare Dolomiti)
Resilienza, la sfida più decisiva verso il futuro
Come praticare e “calare” la RESILIENZA all’interno della nostra comunità locale 
PAOLO DOGLIONI (presidente Confcommercio Belluno) 
Territorio, tutte le potenzialità su cui fare leva  - Come far sì che il TERRITORIO bel-
lunese valorizzi, a pieno, le sue potenzialità in un’ottica anche internazionale
DAVIDE PIOL (vicepresidente Confindustria Belluno)
Un’economia da consolidare ampliando le sue eccellenze - Come valorizzare il CA-
PITALE UMANO nel processo di rilancio, ripresa, crescita dell’economia provinciale  
Coordina: MAURIZIO BUSATTA 
In chiusura CHIARA SANTIN presenterà il nuovo service distrettuale “Rotary 
per il lavoro”

Alcuni soci rotariani, testimoni privilegiati dei propri ambiti professio-
nali, discutono le prospettive sulle quali la comunità provinciale do-
vrebbe muoversi per costruire una visione condivisa del futuro dopo 
l’emergenza Covid. 

Giovedì 1 ottobre
Giovanni XXIII - ore 19.30 – con 
famigliari

La via della Serenissima …inaspettati legami del territorio bellunese 
con la grande peste del 1348

Giovedì 8 ottobre
Giovanni XXIII - ore 19.30 – con 
famigliari

Sabato 17- Trieste e Muggia 
    
   

Conviviale

Relatori: Nelli Elena Vanzan Marchini
La repubblica di Venezia per intessere i suoi rapporti commerciali con l’Austria e il 
Centro Europa attraversava il Bellunese, ma a partire dalla grande peste de 1348 
ogni via percorsa per i mercanti, viaggiatori, eserciti e pellegrini, si trasformò in un 
possibile canale  di diffusione dell’epidemia. La Serenissima, che dal 1423 inventò 
il primo lazzaretto della storia per contrastare il contagio proveniente  via mare dai 
porti del mediterraneo, dal secolo XV creò anche lungo le vie di terra come la strada 
Regia una serie di controlli sanitari e una rete di informazione di cui resta  ancora 
traccia in tutto il bellunese.

Incontro con gli Amici di Spittal   

L’organizzazione è in corso di perfezionamento: hanno aderito 21 soci del nostro 
Club, il tradizionale incontro si svolgerà tra Trieste e Muggia con pranzo in locale 
caratteristico e visita al castello.
L’arrivo a Trieste è previsto per le ore 11 e il rientro a Belluno per le ore 21.30.

Manifestazione conclusiva del service VAIA 

In attesa di accordi con il Prefetto, si conferma la data dell’evento. Seguirà una infor-
mazione dettagliata sull’importante manifestazione. 

Giovedì 29 
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LUIGI FRANCAVILLA E’ CITTADINO ONORARIO DI AGORDO

Una commovente e sentita cerimonia, 
svoltasi nel Municipio di 
Agordo venerdì 18 settem-
bre, ha caratterizzato il con-
ferimento della cittadinanza 
onoraria al nostro socio LUI-
GI FRANCAVILLA. 
La diretta Facebook ha per-
messo a molti di partecipare, 
unendosi alla sua famiglia, 
alle autorità e alla dirigenza 
di Luxottica e la stampa e la 
televisione hanno ben sin-
tetizzato le motivazioni del 
doveroso e corale riconosci-
mento.
Con il suo breve ma coinvol-
gente intervento, Luigi, che 
forse nessuno si aspettava 
di trovare  così emoziona-
to, ha ringraziato l’Ammini-
strazione e con essa tutta 
la Comunità, ha ricordato il 
suo umile arrivo a Agordo e 

DIARIO DEL CLUB

la sua determinazione nell’intraprendere 
un percorso tutto da costru-
ire, ha espresso profonda 
gratitudine a Leonardo Del 
Vecchio e a tutti i suoi col-
laboratori, sottolineando il 
valore della collegialità delle 
scelte e delle azioni, con-
dizione indispensabile per 
raggiungere  grandi risultati. 
Le rassicurazioni sul futu-
ro di Luxottica e della sua 
presenza sul territorio che 
il Cav. Francavilla ha ben 
espresso, si sono intrecciate 
con la profonda riconoscen-
za per la guida di Luxottica 
e il benessere portato nella 
Comunità, ma anche per tut-
to il bene fatto e che, in si-
lenzio, continuano a fare lui 
e la sua famiglia.

Nel mese di settembre si è conclusa la fase preparatoria del progetto. 
Il giorno dieci l’Amministrazione Provinciale ha organizzato una Conferenza Stampa di presen-
tazione dei nuovi corsi OSS, alla quale ha partecipato anche il Presidente del Rotary, che ha 
sottolineato il valore della collaborazione fra le Istituzioni e la soddisfazione per aver messo in 
atto azioni che rispondono a un significativo bisogno del territorio. 
Con la creazione delle borse di studio e l’impegno personale di alcuni professionisti Rotariani, 
il Club sta contribuendo a valorizzare la figura dell’operatore socio-sanitario e contenere i costi 
della formazione con lo scopo di intercettare persone disponibili a intraprendere un lavoro tanto 
necessario quanto sicuro.
Ora il progetto è confezionato e sta per essere inviato al Distretto. 
Su richiesta dell’Assistente  del Governatore - il 30 settembre - verrà presentato lo stato di avan-
zamento agli amici degli altri quattro club dell’area e, il 2 ottobre, le Agenzie Formative effettue-
ranno le selezioni in tutta la Regione. 

Progetto Il LAVORO CHE C’È - IL ROTARY CREA OPPORTUNITÀ 

Anticipazioni del mese di novembre 2020

Il mese di novembre si caratterizzerà per gli impegni di vita rotariana a partire dalla serata dell’ap-
provazione del bilancio dedicata anche alle riflessioni fra noi sul club:

Giovedì    5 - Presentazione e approvazione del Bilancio 19-20 e presentazione preventivo 20-21
Giovedì  12 - VISITA DEL GOVERNATORE, con ammissione di nuovi soci
Giovedì  19 - Assemblea elettiva, con la presentazione dei primi lavori delle Commissioni e l’illu-
                     strazione dello stato di avanzamento dei service.
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Viola Anesin: le scuole superiori bellunesi e le nuove sfide (10.09.2020)
L’incontro con la professoressa Anesin, Dirigente scolastico dei Licei Renier di Belluno, nonché 
reggente dell’Istituto Dolomieu di Longarone dal 1 settembre 2020 è stata occasione per permet-
tere ai soci di avvicinarsi al mondo della scuola superiore in provincia di Belluno, in un momento 
molto particolare nella storia di noi tutti.
Relatrice dotata di un importante curriculum che ne attesta la poliedricità, Viola Anesin, ha saputo 
dare una esaustiva panoramica in merito agli Istituti superiori presenti sul territorio provinciale, 
mettendone in luce qualità, pregi e criticità.
Gli istituti tecnici, a detta della professoressa, sono attualmente le scuole più innovative dal pun-
to di vista dell’offerta formativa, poiché sono in grado di rispondere più dei licei alle richieste del 
territorio, grazie anche al fatto che i docenti che vi lavorano appartengono nel contempo ad altri 
ambienti lavorativi.
Malgrado a livello europeo l’istituto professionale sia visto come strumento per combattere la di-
spersione scolastica, negli ultimi anni si è registrata una flessione delle iscrizioni in queste scuole, 
così come nell’ambito degli istituti professionali. Questo trend, secondo la relatrice, è dovuto, in 
parte, anche all’attività di orientamento attuato dai docenti delle scuole secondarie di I grado che 
considerano la media dei voti dei loro alunni una importante discriminante nella scelta della scuola 
superiore, mettendo in secondo piano le reali propensioni degli studenti. 
L’attività di orientamento è uno strumento fondamentale nella scelta della scuola secondaria di 
II grado; a questo proposito la dirigente ha indicato la consultazione del sito” Eduscopio” come 
mezzo validissimo per ricercare informazioni utili sul funzionamento dei vari istituti collocati in un 
preciso spazio territoriale e di individuare la scuola “più valida” all’interno delle varie categorie in 
un raggio di 30 Km dalla propria sede abitativa.
Il dirigente e il DSGA sono i due principali elementi che indicano la qualità di una scuola. Le scuole 
bellunesi però non vengono scelte da queste figure e questo porta ad una grande precarietà della 
dirigenza e alla presenza di numerosissimi dirigenti reggenti, costretti a gestire contemporanea-
mente due o più differenti istituti. Attualmente il dirigente ha assunto una figura manageriale, il suo 
lavoro è suddiviso tra leadership e management, due caratteristiche che spesso sono antitetiche.
Secondo la dirigente Anesin i principali leaders nella scuola continuano ad essere gli insegnanti, 
anche se gli stessi non sembrano voler riconoscere a se stessi questo ruolo. Attraverso la loro 
identità personale, il loro impegno ed il loro talento possono davvero “fare la differenza”; il loro 
ruolo però non è riconosciuto a livello di carriera (non esiste una progressione per merito, ma solo 
per anzianità di servizio) e alle volte nemmeno a livello sociale.
Una buona qualità d’insegnamento, secondo la relatrice, dipende dalla qualità degli insegnanti, dal 
clima nel quale operano, dall’organizzazione scolastica. Il dirigente quindi deve agire sulla forma-
zione del proprio corpo docente, anche se la collocazione del territorio bellunese non la favorisce 
e la distanza dai grandi centri culturali è fonte di marcato turn over degli insegnanti. Tre quindi gli 
aspetti che Viola Anesin ha delineato come criticità nell’ambito della scuola bellunese: mancanza 
di infrastrutture tecnologiche adeguate, turn over del personale e formazione dello stesso.
L’intervento della dirigente si è concluso però con un’apertura alla speranza: ha presentato infatti 
il progetto “Fondo Comuni di Confine” in base al quale vi è l’intento di collegare tutte le scuole 
bellunesi alla fibra, creare oltre che una rete interna ad ogni singola scuola anche un portale e 
fornire nuovi devices in comodato d’uso a tutti gli studenti che ne risultano sprovvisti. Il fine ultimo 
del progetto è quello di far superare alle zone in maggior difficoltà il gap che la provincia di Belluno 
sta attualmente vivendo.                                                                                                 (Josè G.) 

Presidente e relatrice molte presenze e rispetto del 
distanziamento

il riuscito test della videoconfe-
renza con piattaforma Zoom
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Una giornata di settembre in Agordino (19.09.2020)
Ci siamo ritrovati nella piazza di Canale d’Agor-

do, quasi  un anfiteatro chiuso dalla  cerchia delle  
vecchie case e pavimentato in anni recenti con 
sagomature geometriche. Il cielo limpido, turchi-
no, donava alla mattinata l’acme di bellezza che 
la montagna può raggiungere in settembre.

Il gruppo 
si è avviato  
alla visita 
guidata del 
Musal, Mu-
seo Albino 
Luciani, al-
lestito nel 
2016 in un 
p a l a z z o 
storico del 
paese. Su 
quattro pia-

ni è raccontata la vita di Albino Luciani dalla na-
scita, alla ordinazione sacerdotale, ai trascorsi di 
parroco, vescovo, cardinale e Papa dal 26 ago-
sto al 28 settembre 1978. La ricca dotazione di 
vesti, arredi, oggetti, video dà interesse, attratti-
va, scorrevolezza all’ampio e moderno percorso. 
La visita della casa natale che riporta a costu-
mi, usi, arredi dello scorso secolo ha completato 
questa parte del programma.

La pausa conviviale ha avuto luogo  all’Ariet, ri-
storante di Vallada agordina 
aperto in un antico tabià re-
cuperato recentemente con 
gusto e fedeltà all’ambiente 
montano.

Verso le 15 del pomeriggio 
in fronte alla chiesa di Alle-
ghe il gruppo ha incontrato 
la guida Giuseppe De Donà, 
astrofilo e massimo esper-
to di orologi solari della cui 
associazione è presidente 

italiano e mondiale. Negli ultimi decenni ha pro-
mosso ad Alleghe, paese che già disponeva di 
due vecchie meridiane, la creazione di un buon 
numero di nuovi orologi solari, scientificamente 
progettati ed esteticamente accurati. All’escur-
sione che ci ha permesso di prenderne visione 
ha premesso un’interessante spiegazione della 
differenza che corre tra l’ora segnata dalle meri-
diane e l’ora dei comuni orologi. Sappiamo che 
la durata vera di un giorno non è 24 ore, ma qual-
cosa di più o di meno. 24 ore dura il giorno me-
dio. La differenza tra tempo vero e tempo medio 
arriva a + o - 15/16 minuti. Ebbene, la meridiana 
a mezzogiorno segna il tempo del transito del 
Sole sul meridiano del luogo, cioè il mezzogior-
no vero locale, e così è per le altre ore. Gli oro-

logi invece segnano il tempo medio dell’Europa 
Centrale (TMEC). Quindi la meridiana, orologio 
solare, misura esattamente l’ora locale, gli oro-
logi danno un’ora media.  Ammirando le meridia-
ne di Alleghe abbiamo potuto confrontare i loro 
orari con i nostri orologi e - tenendo conto anche 
dell’ora legale - riscontrare l’esattezza delle in-
dicazioni che registravano differenze di orario di 
alcuni minuti. Abbiamo sostato davanti alla me-
ridiana del Municipio con l’immagine del sole ir-
radiante e la scritta “El sol magna le ore”, quella 
della scuola con il “No ai rodèle, no ai batocio, ko 
l sol me varda mi vèrze n ocio”, quella di un’al-
tra casa privata, poi la meridiana di casa Caracoi 
che sovrasta il lago ed 
è sovrastata a sua vol-
ta verso est dal monte 
Civetta. Questa grande 
meridiana riporta pure il 
profilo del crinale delle 
montagne che circon-
dano Alleghe. Il profilo è 
ribaltato e rappresenta 
la posizione di ogni pun-
to del crinale, proiettato 
sulla meridiana dal foro 
del gnomone. Di conse-
guenza quando il sole 
sorge o tramonta, la macchia luminosa appare 
o scompare,  in corrispondenza del profilo,  di-
segnata sul quadrante.  Anche questa meridiana 
riporta un detto ”L’ombria la e fia del sol”. Da que-
sta casa abbiamo potuto godere di un panorama 
mozzafiato esaltato dalla limpida luce settembri-
na.  Ci siamo soffermati su una successiva meri-
diana, posta sulla facciata della casa del Profes-
sor Gianni Del Negro che ha scritto la storia della 
frana che nel 1781 ha creato il lago di Alleghe. 
Giuseppe De Donà ci ha spiegato trattarsi di una 
vecchia meridiana, ma con l’ora d’oltralpe. Così 
ha introdotto un’altra particolarità. Esisteva un’o-
ra italica e fu il riferimento nei  tempi  dal 1250 al 
1850 quando fu abolita da Pio IX. Il giorno inizia 
all’ ora 0 e termina alle ore 24: oggi però!  Con 
l’ora italica iniziava e terminava  al tramonto del 
sole e quindi l’ora era diversa da paese a pae-
se. Tant’è che ci veniva spiegato poco dopo da-
vanti alla secolare - e sbiadita - meridiana della 
chiesa, l’ultima vista nel bellissimo excursus, che 
era essa a fornire l’ora di Alleghe e il suo dato 
era utilizzato per regolare l’orologio ufficiale po-
sto sull’alto campanile.  Così  tra personaggi , 
opere  e cultura dell’agordino abbiamo trascorso 
una interessante giornata, in un territorio di gran-
de bellezza che l’atmosfera limpida di settembre 
esaltava in visioni che vincono anche eventi tristi 
quali la tempesta Vaia. 
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I nuovi soci: intervista di Marco Crepaz ad Alessandro Parenti 
Alessandro Parenti nasce ad Auronzo di Ca-

dore nel 1980, 40 anni. Vive a Belluno e lavora 
presso la Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bol-
zano. Riveste il ruolo di funzionario quadro diret-
tivo occupandosi, per Belluno e provincia, di tutta 
la clientela “Private Banking”. È inoltre un con-
sulente Finanziario abilitato all’offerta fuori sede 
iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari.

Precedentemente ha lavorato, ininterrottamen-
te per quindici anni, per un’altra Banca dove ha 
seguito svariati  progetti per la Direzione Gene-
rale. Tale esperienza lavorativa lo ha allontanato 
da Belluno per circa sei anni: 
prima in Puglia, poi a Roma e 
nelle Piazze di Brescia e Ber-
gamo fino al 2016, anno del 
suo rientro nel Bellunese. 

È appassionato di Finanza, 
con un amore per la montagna 
oltre che per lo sport. Con un 
passato da ciclista e giocatore 
di hockey e Broomball è stato 
per due anni anche Presidente 
della squadra locale “Fighter 
Cocks Auronzo Broomball”.

Cosa significa per te far par-
te del Rotary?

È un privilegio far parte del 
Rotary e sono orgoglioso di 
esser membro di questa fami-
glia. Per me il Rotary è un’as-
sociazione mondiale di imprenditori e professio-
nisti “amici”, che prestano servizio umanitario, 
che incoraggiano il rispetto di elevati principi etici 
nell’esercizio di ogni professione e che si impe-
gnano a costruire un mondo basato su amicizia 
e pace. 

Il servizio e l’amicizia - o almeno il suo riferi-
mento ideale - sono infatti i pilastri e la stessa 
ragione d’essere del Rotary. Sono valori che si 
sostengono a vicenda, che si alimentano assie-
me, proprio perché l’amicizia si costruisce con la 
volontà di convivenza buona e generosa e il ser-
vizio è la concretezza con cui si può esprimere la 
responsabilità sociale.

Quale contributo ti senti di portare?
Innanzitutto quello di rendermi disponibile e di 

dedicare il mio tempo a qualsiasi attività promos-
sa dal Rotary, compresi i vari service. Poi quello 
di ascoltare e imparare dai decani e da chi ha più 
esperienza del sottoscritto. In ultima il contributo 
che penso di poter dare è quello di promuovere 
idee e attività attinenti - riconducibili alla mia pro-
fessione - di utilità comune e in linea con i princi-
pi e con la mission del Rotary.  

Vaia, Covid-19... sono momenti difficili per il 
territorio bellunese. Dove dobbiamo puntare 
per la sua crescita e sviluppo?

Vaia e Covid-19 hanno dimostrato come sia il 
territorio, che la società siano deboli innanzi a 
calamità simili e imponderabili.

Ritengo quindi che un territorio come quello 
Bellunese - molto vasto seppur poco popola-
to - necessiti di unione e non di divisione. Per 
unione intendo anche il pianificare interventi 
lungimiranti, seppur difficili, perché da soli a 
mio avviso si fa poco o nulla. 

Abbiamo un territorio incre-
dibile, che ci potrebbe per-
mettere di offrire numerose 
alternative e quindi anche fu-
turo per chi rientra da queste 
indotto. Il Bellunese andrebbe 
maggiormente e diversamen-
te promosso, perché appunto 
ha un altissimo potenziale, a 
livello turistico, ancora  ine-
spresso. 

Come conseguenza del Co-
vid-19 stanno nascendo nuo-
ve esigente e la domanda ha 
subìto un cambio radicale; il 
nostro territorio necessita di 
investimenti e di un cambio 
anche di mentalità in termini 
di accoglienza e di unione di 
intenti. 

Il Rotary ha una rete mondiale. Cosa ti rende 
più orgoglioso del Bellunese che vorresti condi-
videre con i rotariani del mondo?

I bellunesi sono un popolo molto orgoglioso, 
con i pro e i contro che questo comporta. Sia-
mo anche molto determinati al raggiungimento 
degli obiettivi prefissati e rispettosi dei tempi e 
delle persone. Ci manca, a mio avviso, lo spi-
rito di condivisione e di unione d’intenti, ma la 
determinazione... quella di certo non ci manca. 
Ritengo anche che una caratteristica specifica 
del Bellunese sia la correttezza e la serietà nel 
rispetto degli impegni e dei tempi.

Quale invece un difetto del Bellunese che, 
grazie alla nostra rete, potrebbe essere condi-
viso e, perché no, risolto?

Di certo lo spirito di condivisione e di unione 
d’intenti. A volte considero il Bellunese troppo 
conservatore, poco disposto al cambiamento e 
trovo nella nostra società molta difficoltà nell’u-
nire le forze a un fine comune. Indubbiamente 
lo spirito del Rotary, e del nostro Club, va nella 
direzione di risolvere proprio questo, o perlo-
meno di aiutare a farlo.
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RYLA JUNIOR della PROVINCIA DI BELLUNO (24-26 settembre 2020)

“ Il Rotary sempre vicino al mondo dei giovani “

Anche quest’anno, malgrado l’emergenza Covid-19, si è potuto svolgere il RYLA JUNIOR 
grazie al lavoro dei Rotary Club della provincia di Belluno. 

Quest’anno le giornate di formazione alla leadership sono state opportunamente ridotte 
a tre giorni, dal 24 al 26 settembre, ma 
comunque tale contrazione dei tempi ha 
permesso ai Presidenti di Club ed alla re-
ferente RYLA Distrettuale Benedetta Carla 
Pontil di concentrare le ricche attività di for-
mazione.

19 studenti e studentesse di quarta su-
periore, provenienti da molti Istituti del Bel-
lunese, che si sono distinti per il brillante 
curriculum scolastico e per uno spiccato 
senso di leadership, hanno avuto l’oppor-
tunità di seguire specifiche relazioni legate 
al tema della leadership con il coordinatore 
Luca Marcolin e con Maria Elettra Favotto, 
hanno partecipato al consueto corso per il 

conseguimento all’abilitazione all’uso dei defibrillatori  (BLSD) tenuto dal  Dr. Giacomo Longo, 
hanno visitato la Riserva Naturale del Vincheto di Cellarda accompagnati dal Luogotenente 
dei Carabinieri Forestali Stefano Zannol, hanno condiviso la loro esperienza con l’Interact 
presieduto da Marco Titton.

La sinergia tra Rotary e Istituti scolastici è 
risultata fondamentale per accrescere il sen-
so di responsabilità, il senso di vivere civile 
per fare propri i valori della famiglia e della 
scuola.

Nelle attività di interazione e di analisi 
dell’esperienza Ryla e del Rotary si sono 
avvicendate molte autorità rotariane quali 
il PDG Alessandro Perolo, il PDG Massimo 
Ballotta e il Governatore designato 2022-
2023 Tiziana Agostini 

A conclusione delle tre giornate formative 
il Presidente RC Feltre Giacomo Longo, il 
Presidente RC Belluno Maria Chiara Santin, 
il PDG Massimo Ballotta, in vece del Gover-
natore Diego Vianello, l’assistente del Governatore Stefano Calabro e la referente Benedetta 
Carla Pontil nel consegnare i Diplomi hanno motivato e incoraggiato i ragazzi a far propri i 
valori ed i principi rotariani di solidarietà, di amicizia e di condivisione per progettare il loro 
futuro.                                                                                               

                                                                                                               (P.P.)

In allegato al Bollettino viene pubblicato l’articolo “SCALDARSI: UN PROBLEMA ANTICO” 
di Paolo Doglioni.
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Diario di un rotariano in montagna (11-13 settembre 2020)

Quest’anno ho partecipato al 37° raduno della 
Fellowship dei rotariani in montagna, lasciando 
l’incarico di Presidente al giovane Alessandro 
Favot del club di Portogruaro; ecco perché que-
ste poche righe sono diventate un diario di un 
partecipante non più oberato dalla organizzazio-
ne dell’evento.

A Chiusa vicino Bressanone, di buon mattino, 
vedo il cartello “Val di Funes”, meta da me e Flo-
redana mai raggiunta; la strada ci porta in una 
forra e si inerpica pian piano nascondendoci il 
panorama; all’improvviso il paesaggio muta in 
estensioni di verde ben curato, di case piene di 

fiori, di re-
cinti con 
all ’ interno 
gli animali 
da pascolo 
e poi sul-
lo sfondo 
una serie 
di creste 
affilate e di 
campani l i 
di roccia. 
Le ODLE! 

Sono un po’ timide in quanto velate da qualche 
residuo di inconsistenti banchi di nuvole, ma si 
può già dire che sono straordinariamente belle! 

Andiamo all’albergo, dove lasciamo i gadget 
dell’Unifarco, dono del nostro socio Ernesto 
Riva, ed incontriamo il gruppo del venerdì, che 
salutiamo con qualche gomitata e nascosti dalle 
mascherine; solo dai loro occhi si può riconosce-
re l’entusiasmo della partenza.

Lungo il percorso in auto fino al parcheggio 
Ranui, incontriamo una chiesetta isolata, in 
mezzo al verde, contornata dal bosco e con sul-
lo sfondo le Odle. Questo posto incantevole è 
diventato famoso in tutto il mondo e da esso, 
soprattutto dall’estremo oriente, vengono ogni 
anno centinaia di fidanzati per dirsi il fatidico SI! 

Si parte in mezzo al bosco dapprima con 
pendenza di una carrareccia, che ci consente 
di chiacchierare con i compagni di escursione 
e di conoscere i new entry di questa annata; il 
parlare è facilitato dalla medesima passione per 
la montagna. Dopo un tratto in salita, si arriva 
al limite del bosco dove iniziano i pascoli e so-
prattutto si gode del panorama delle Odle. Dopo 
varie indecisioni riusciamo a ricostruire la suc-
cessione dei vari torrioni: la Furchetta, il Sass 
Rigais, le cime del Fermeda, il Seceda.

Dopo 2 ore e mezza arriviamo a Malga Brogler 
ed al passo omonimo dove speriamo di vedere 
la Val Gardena; è nascosta dalla creste prative 
de Rasciesa. Non ci può però sfuggire in lonta-

nanza il Sasso Piatto e l’Alpe di Siusi.
Prima di cena, aperitivo all’aperto (merito del 

surriscaldamento terrestre, ahimè) allietati dalla 
nuovissima pianola del rotariano Maremonti. Un 
saluto ce lo porta il Sindaco della Valle di Fu-
nes, il quale spiega la scelta ambientale del suo 
comune, di non costruire impianti per lo sci e di 
dedicare le sue bellezze agli escursionisti estivi 
ed invernali, nonché alle mountain bike. La sera 
una guida alpina ci racconta nel tipico italiano 
autoctono alcune caratteristiche ambientali della 
Val di Funes ed illustra le escursioni del giorno 
dopo. 

Il sabato si parte per itinerari diversi in lunghez-
za e difficoltà: io e Floredana scegliamo di sali-
re al rifugio Genova, attraverso il Col di Poma; 
itinerario particolare al cospetto delle meno im-
ponenti Odle di Eores, incontrando diverse mal-
ghe ed il balcone panoramico della cima dove 
abbiamo la possibilità di vedere le lontane cime 
principali del bellunese, dalla Tofana, alla Croda 
Rossa d’Ampezzo, con al fianco il Sasso di Putia 
e di infilata tutta la parete nord ovest delle Odle. 
Pranzo al rif. Genova e poi per un lungo sentie-
ro che costeggia il piede delle Odle dedicato a 
Adolf Munkel giù 
fino al parcheg-
gio Zannes.

Messa in te-
desco e sera-
ta di “gala” con 
brevi discorsi 
e premiazioni 
per i più assi-
dui: medaglie di 
bronzo per i dieci anni a Francesco Maremonti, 
Carlo Peron e Favot Alessandro; quella d’oro dei 
trent’anni al mitico Giorgio Cossutti, Presidente 
da quest’anno di tutte le fellowship distrettuali e 
fondatore di quella nazionale degli alpini rotaria-
ni.

Ultimo giorno a malga Geisler, un luogo stra-
ordinario sotto le cime del Fermeda, adornato 
da belle sculture in legno di cirmolo ed oggetti 
sempre in legno, trasformati con grande fantasia 
dalla manualità sapiente degli abitanti.

Oltre alle splendide giornate di sole, che ci han-
no fatto godere le bellezze delle montagne dolo-
mitiche e dei luoghi bucolici circostanti, ci siamo 
portati a casa nuove conoscenze ed esperienze 
di vita con i circa 60 partecipanti, non pochi vi-
sto l’effetto del Corona virus e dell’avanzamento 
dell’età dei partecipanti storici.

Del nostro club solo Gabriele Arrigoni e Anna 
hanno potuto gioire di questa entusiasmante tre 
giorni.

                                                        Ermanno
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II^ EDIZIONE 2020-2021

Nella seconda annualità, come assoluta novi-
tà, il progetto prevede la creazione di un premio 
speciale da dedicare ai tre miglior video prodotti 
e girati con il cellulare dai ragazzi che parteci-

peranno alle 
parti teori-
che e pra-
tiche. Si 
tratta della 
poss ib i l i tà 
per gli stu-
denti, scelta 
libera e non 
obbligatoria, 
di realizzare 

un breve video di massimo 30 secondi con tema 
libero ma naturalmente centrato e strettamente 
collegato ai temi della sicurezza nella guida e 
alla miglior consapevolezza e conoscenza dei 
corretti comportamenti da adottare quando ci si 
mette alla guida.

Quando
La parte teorica nei mesi di Gennaio e Feb-

braio e la parte pratica nei mesi di Febbraio e 
Marzo concordando le date con i referenti de-
gli istituti. Pubblicazione dei video creati dai 
ragazzi, sui Social del progetto (Facebook ed 

Il club per la Scuola:
Alla ripresa della Scuola abbiamo donato all’Istituto Sperti materiale scolastico per i bambini 

e i ragazzi che lo frequentano  nelle ore pomeridiane.
Il bisogno era già emerso nei mesi scorsi ma ora i problemi si sono amplificati considerato 

che ogni alunno deve utilizzare rigorosamente solo le proprie cose. Le suore hanno espresso 
riconoscenza per il nostro gesto e preoccupazione per la difficile situazione che si sta creando 
nelle famiglie dei loro allievi.

Instagram), dal 1 di marzo al 20 di marzo 2021.  
Comunicazione  dei tre migliori video e premia-
zione ufficiale nel mese di aprile, se possibile, 
in una  riunione pubblica aperta anche alla cit-
tadinanza. 

Verranno distribuiti i moduli di adesione ed un 
questionario da dare ai ragazzi al fine di moni-
torare il progresso nelle conoscenze prima e 
dopo la partecipazione al progetto.

Il Progetto iniziato con l’anno scolastico 2019-
2020 e che ha visto la partecipazione di circa 
800 ragazzi proseguirà coinvolgendo un impor-
tante numero di studenti con l’obiettivo di:

 istruire i giovani sul valore della prevenzio-
ne e della cultura della sicurezza stradale,

 accrescere la consapevolezza sull’impor-
tanza dei com-
portamenti cor-
retti alla guida,

 promuovere 
un cambiamen-
to di mentalità̀ 
a livello locale 
partendo dagli 
studenti per ar-
rivare alle loro famiglie e alla comunità intera, 

 rafforzare la rete di collaborazioni fra il pub-
blico e privato nei programmi di promozione 
della sicurezza.
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ALLEGATO

PAOLO DOGLIONI ci invia l’articolo pubblicato sul Notiziario “Bellunesi nel mondo”:

SCALDARSI: UN PROBLEMA ANTICO

Usare la legna per riscaldarsi è un’abitudine diffusa tra noi bellunesi, specialmente 
dove ce n’è ampia disponibilità e io non faccio eccezione, nei periodi in cui vivo al 
Nevegal. Ma, taglia, accatasta, porta in casa, pulisci dalla cenere… è un lavoro con-
tinuo che fa riflettere sulle difficoltà della vita dei nostri progenitori.

Ai nostri tempi basta premere un tasto e le case grazie a metano, gas, petrolio ecc. 
si scaldano subito, ma non è stato sempre così.

Nelle zone di montagna, dove il freddo dura a lungo, il problema del riscaldamento 
in casa coinvolgeva tutta la famiglia, perché il fuoco serviva oltre che per scaldarsi 

anche per far funzionare le cucine sia per la pre-
parazione del cibo, sia per ottenere acqua calda 
per lavarsi e pulire la casa. In genere, fino agli 
anni ‘50 del passato secolo pochi avevano una 
stanza da bagno e meno che meno con acqua 
calda, perciò ci si lavava, una volta alla settima-
na quando andava bene, in un mastello nella 
stanza più calda della casa, in cucina perciò, 
dove si scaldava l’acqua sulla stufa economica. 

La stessa acqua serviva per lavare tutti, prima gli uomini, poi le donne ed infine i 
bambini; da qui il detto: “attenti a non buttare il bambino con l’acqua sporca”.

Piazza Vittorio Emanuele II a Belluno nel XIV secolo si chiamava Piazza della Le-
gna, perché era lì che obbligatoriamente la gente del contado doveva giornalmente 
portare la legna per i bisogni della città. Le pene per chi non rispettava l’ordinanza 
erano severe.

Negli Statuti Bellunesi del 1392 c’è un capitolo che si intitola: “ Sulla legna che deve 
essere condotta in città” e stabiliva che dalla festa di Tutti i Santi (1 novembre) alle 
calende di maggio (1 maggio) ogni giorno dovevano essere portati circa 100 carri 
capaci, carichi di legna da vendere, e l’obbligatorietà di questo servizio era diviso tra 
le varie pievi: S. Felice 9 carri, Limana 12 carri, Castion 21 carri, Frusseda 19 carri, 
Lavazzo 8 carri, Mier, Oltrardo, Pedemone 7 carri, Bolzano, Xei, Libano, Tisoi, Giaz-
zoi, Barp, Bolago, Zeneghe 10 carri, Mier e Salce 7 carri.

Molte informazioni interessanti sulla gestione del legno per riscaldamento mi sono 
state fornite da mons. Lorenzo   Dell’Andrea e dal dott. Lino Sief, che ben conoscono 
le zone alte della provincia.

Mons. Lorenzo Dell’Andrea mi ha fornito un importante documento redatto dalle 
Regole di Selva di Cadore che riguarda il legname e l’attenzione nella gestione dello 
stesso con la Ronda del fuoch:

RONDA DEL FUOCH

1.   Tutte le famiglie appartenenti ad una Regola avevano l’obbligo di fornire 
vari servizi alla comunità (ad esempio: spalare la neve lungo le strade; pulire in 
primavera i pascoli, il bosco, i prati comuni, sorteggiati a turno ogni anno per 
lo sfalcio del fieno; il servizio di guardia del fuoco, e altri).

2.    I servizi erano ordinati dal Caporegola, che stabiliva giorni e ore e indica-
va quante persone dovevano essere presenti di volta in volta per ogni famiglia 
regoliera).
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3.    Tutti i servizi erano gratuiti, ma erano compensati da altri vantaggi che 
l’appartenenza alla Regola garantiva (legnatico, fornitura di legname in caso di 
rifabbrico, fruibilità delle strade, buono stato dei pascoli e dei prati per la falcia-
tura, e molto altro).

4.    Per scongiurare il pericolo di incendi c’era l’obbligo della “RONDA DEL 
FUOCO”.

5.    In caso di elevato pericolo di incendi (generalmente in caso di lunghi pe-
riodi di siccità, in tutte le stagioni, con forti pericoli di incendio, anche per cau-
se naturali) tutti i CAPIREGOLA delle Regole esistenti nel comune si riunivano 
per decidere l’effettuazione della Ronda del fuoco, determinando un giorno di 
inizio comune e altri dettagli organizzativi.

6.    Ogni  Caporegola provvedeva ad avvisare, ad una ad una, ogni famiglia di 
regolieri, della decisione e della data di inizio del servizio di ronda.

7.    Il servizio di ronda passava “automaticamente” ogni giorno da una fami-
glia ad un’altra, secondo una “successione” tradizionale, collaudata dal tempo 
e da tutti conosciuta da dopo l’imbrunire (21:30 – 22) fino all’alba.

9.    I guardiafuoco percorrevano tutte le vie del territorio della loro Regola, 
avanti e indietro, osservando con cura se vi fossero indizi di incendio e, in pros-
simità delle case d’abitazione, suonando un campanello (in tempi più recenti 
talora sostituito da una piccola tromba) per avvisare gli abitanti del passaggio 
(sia per loro tranquillità, sia per “certificare” che erano realmente passati!). 

10. Inoltre, per quanto possibile, cercavano di mantenere i contatti con i “Var-
dafuoch” delle altre Regole per lo scambio di informazioni.

11. In caso di incendio svegliavano la gente, davano l’allarme con il suono 
delle campane e, nei tempi più recenti, azionavano i pulsanti di una sirena d’al-
larme posta sui campanili e in varie parti del paese.

Il dott. Lino Sief racconta che a Colle Santa Lucia l’istituto delle Regole era stato 
soppresso durante il periodo fascista, ma comunque ogni anno venivano sorteggiate 
tra le famiglie, le piante da abbattere, quasi esclusivamente larice e abete rosso. Ogni 
famiglia quindi, tagliava la sua parte e la accatastava in loco fin che la legna diventava 
secca; poi, o con la slitta se c’era neve o con un carro trainato da bestie in autunno, 
veniva portata a casa dove veniva segata e spaccata in pezzi di dimensioni utili per il 
larin, per il fornel (stube) e per la cucina economica.

C’era un posto in casa denominato “stua” dove la stube, accesa dalla mattina, scal-
dava con un muro divisorio sia la zona giorno che la “stangort” la stanza dei genitori.

Massima attenzione anche a Colle Santa Lucia per il rischio incendi, la pulizia dei 
camini era fatta abbastanza spesso e veniva effettuata andando nei pascoli a cer-
care il “perol” un piccolo abete che non cresceva molto, perché le cime erano conti-
nuamente mangiate dalle vacche, e con questo si pulivano le canne dalla fuliggine, 
facendolo scorrere su e giù per il camino, ma spesso non bastava, perché i legni re-
sinosi bruciati provocavano un catrame difficilmente staccabile dall’alberello e quindi 
si procedeva in questo modo: una persona andava sul tetto con secchi d’acqua e da 
sotto si incendiava la canna per togliere il catrame, se si sviluppava un incendio trop-
po forte interveniva la persona sul tetto buttando giù acqua.

La legna era un bene importante per tutta la comunità, era consuetudine portarne 
un po’ nelle scuole per scaldare le aule e al parroco per la Chiesa.

Vita dura quella dei nostri progenitori e il provare di persona (anche solo per un bre-
ve periodo) l’esperienza del riscaldamento a legna, ci fa comprendere quanto siamo 
privilegiati a vivere in questo tempo di comodità.


