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Sabato 14 marzo
Conviviale rinviata a data da 
destinarsi

Gita a Torreglia e Padova “Gioielli dell’arte Veneta”             

Conviviale
Giovedì 26 marzo
Centro Giovanni XXIII - Sala Muccin 
ore 19.30 - con familiari  
    

La via della Serenissima…Inaspettati legami del territorio bellune-
se con la grande peste del 1348 

Vita rotariana

Giovedì 5 marzo
Conviviale rinviata a data da 
destinarsi

Conviviale sospesa

Marzo - Mese dell’acqua, servizi igienici e igiene:                                                          
acqua pulita, strutture igienico sanitarie ed educa-
zione all’igiene sono elementi basilari per una vita 

più salutare e produttiva.

Relatrice: Dott. 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 del 1348 ogni via per-
corsa da mercanti, viaggiatori, eserciti e pellegrini si trasformò in un possibile canale di dif-
fusione dell’epidemia. La Serenissima, che nel 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.

Il pullman condurrà il gruppo a Torreglia per la visita della Villa dei Vescovi e il pranzo al 
Ristorante “La Tavolozza”.  Nel pomeriggio condurrà a Padova per l’ingresso guidato dalla 
dott.ssa Anna Maria Spiazzi all’Oratorio di San Michele e la successiva visita - per quanti 
l’hanno richiesta - all’Osservatorio Astronomico della Specola e ad altro sito del centro 
Storico per la parte rimanente del gruppo. Ore 18 rientro.

Esplorazione del mondo della finanza

Relatrice: Dott.ssa Elisa Collazuol

Conviviale

Giovedì 19 marzo

Un modo completamente diverso per esplorare il mondo della finanza.

Relatrice: Dott.ssa Elisa Collazuol 
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Collegamenti del comprensorio Superski Dolomiti con le aree bellunesi 
(30.01.2020) 

Giovedì   2  -  Marco Crepaz “Associazione Bellunesi nel Mondo - Attività e programmi anche in colla-
                       borazione con il Rotary club Belluno”
Giovedì   9  -  Conviviale sospesa
Giovedì 16  -  Caminetto per i soci del Club
Giovedì 23  -   Danilo Coppe - “Una traccia bellunese nella ricostruzione del Ponte Morandi a Genova”
Giovedì 30  -  Viaggio di Primavera

Anticipazioni del mese di aprile 2020

Serata dedicata allo sviluppo futuro dei colle-
gamenti sciistici Superski Dolomiti con le aree 
bellunesi di Alleghe e Cortina. L’importante tema 
strategico per la montagna agordina è stato trat-
tato da ospiti decisamente titolati quali:

Federico Caner – 
Assessore Regionale 
al Turismo, Commer-
cio estero e interna-
zionalizzazione, At-
tività Promozionali, 
Economia e Sviluppo 
Montano, Trasporti a 
Fune, Programma-
zione Fondi FSC e 
Programmi FESR dal 
2015.

Sergio Pra – Dal 
1997 Presidente So-
cietà Alleghe Funivie 
Spa nel comprenso-
rio del Civetta, dal 
1999 al 2008 Presi-
dente del Consorzio Impianti a Fune Civetta, dal 
2011 membro del Consiglio di Amministrazione 
di Dolomiti Superski, dal 2016 Presidente del 
portale turistico Dolomiti.org e fino al 2019 Pre-
sidente del Consorzio DolomitiStars; Coadiuva-
to da Andrea Dal Farra, responsabile Marketing 
di Alleghe Funivie Civetta.

L’Assessore Caner illustra le nuove misure re-
gionali relative ai finanziamenti partendo dalla 
dotazione finanziaria del POR FESR 2014-2020 
pari a complessivi 600 mln di euro arrivando al 
POR FESR 2020-2027 che distribuirà i finanzia-
menti su varie misure: l’Asse 3.3.4 “TURISMO” 
è quella di maggior interesse per il territorio 
bellunese. Nella mappa regionale la Provincia 
di Belluno evidenzia le categorie relative al turi-
smo ecosostenibile e slow turism, al turismo per 
famiglie, al cicloturismo. Per la montagna le do-
mande finanziate sono 122 per una spesa totale 
di 57.745 mln.

Sulla base di tali opportunità finanziate dalla Re-
gione, il Presidente Sergio Pra illustra l’idea alla 
base del nuovo Progetto che parte dalla necessi-
tà di creare il più grande comprensorio sciistico al 
mondo, attrarre nuovi ospiti e imprenditori, ridurre 

le emissioni e il traffico 
veicolare, favorire l’ac-
cesso a Dolomiti Super-
ski attraverso lo Ski Ci-
vetta che dista solo 30 
km dall’uscita dell’auto-
strada A27, 1,30 minu-
ti dall’aeroporto di Ve-
nezia e Treviso e dalla 
stazione di Venezia-Me-
stre.

Alcuni numeri del Pro-
getto: 

    • 100 Mln di investi-
mento - 51% da privati e 
49% dal pubblico

    • 8 nuovi impianti di 
risalita: 2 impianti colle-

gamento Civetta–5 Torri / 2 impianti collegamento 
Cortina-Alta Badia / 4 impianti collegamento Alta 
Badia-Cortina

    • 750 km di collegamento sci ai piedi: 250 km 
Civetta, Cortina e collegamenti / 500 km Sellaron-
da / 1200 km totali Dolomiti Superki

Tale progetto sarà gestito da Dolomiti Rete Srl, 
società di scopo costituita per poter dare corpo al 
progetto di collegamento tra le aree sciistiche di 
Cortina, Civetta, Arabba e Sellaronda. Compren-
de Alleghe Funivie Spa-Ista Spa-Impianti Averau 
Srl-Val di Zoldo Funivie Spa-Impianti a Fune Col di 
Lana Spa-Lagazuoi Spa.

Un’importante opportunità per la rinascita del 
Bellunese anche per invertire il trend negativo di 
diminuzione della popolazione residente sul territo-
rio provinciale ancorché l’opportunità di potenziare 
un turismo e una mobilità sostenibili con grande 
ritorno sui portatori di interessi internazionali.  

                                                                  (p.p.)
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«La provincia di Belluno ha un paesaggio bellissimo, ma chi rimane rischia di essere una “croda” 
dispersa?». 

E’ il tema presentato da docenti e studenti del Liceo ”Dal Piaz” di Feltre che hanno parlato dell’espe-
rienza “Visioni fuori luogo” (La Montagna che r-Esite) nell’ambito del Bando “Cinema per la scuola” del 
MIUR/MIBAC vinto proprio dagli studenti di questo Istituto e che li ha visti protagonisti per tutto il 2019.

Il progetto del “Dal Piaz” si è concretizzato 
con la realizzazione del docufilm “Movida”, uno 
sguardo reale e non romantico del territorio del-
la provincia di Belluno.

«Non volevamo raccontare il nostro territo-
rio per quello che era in passato, o quello che 
vorremmo che fosse», la riflessione del regista 
Padovani, «il nostro obiettivo era di presentarlo 
per quello che è oggi, con persone reali e am-
bienti naturali di tutti i giorni facendo vedere la 
provincia di Belluno con lo sguardo dei ragazzi 
e dei bambini».

E sono proprio loro i protagonisti del docufilm, 
sia davanti che dietro la cinepresa. Ecco quindi 
che durante l’incontro del Rotary sono interve-
nuti due studenti del Dal Piaz, Giorgia e Gabrie-
le, che hanno partecipato a questo progetto. Da 

entrambi è emersa la sorpresa di vedere alcuni comuni del Bellunese, come per esempio Lamon, in 
cui i bambini giocano ancora all’aperto, in un ambiente sano e naturale; o gli ultimi abitanti della frazio-
ne di Davedino, comune di Livinallongo del Col di Lana, veri eroi del vivere in montagna. Nello stesso 
tempo è emersa la tristezza di vedere altre zone abbandonate, con capannoni in bella vista che sono 
in contrasto con le vette Dolomitiche.

Strutture architettonicamente orrende, come messo in evidenza dalla professoressa Cavallari: «Pen-
sate al nostro istituto “Dal Piaz”. Un cubo di cemento che offende le vette Feltrine sul retro». Ma in una 
periferia come può essere quella del Boscariz, dove è presente proprio questo plesso scolastico, i ra-
gazzi mettono in atto la propria inventiva realizzando, 
per esempio, dei mezzi a tre ruote, che li portano a 
gareggiare in zone tra cemento e verde.

Curioso anche il titolo dato al docufilm. «Perché 
proprio “Movida”?», sono le parole di Padovani, «È 
un titolo ironico, che vuole raccontare come la pro-
vincia di Belluno sia fatta di paesaggi abbandonati, 
ma che hanno ancora una grande vita da racontare».

Il preside Baldasso, oltre a presentare il progetto, 
ha portato la testimonianza di una sua ex alunna, 
Caterina Doglioni (ricercatrice al CERN, ndr): «Una 
settimana fa è venuta a trovarmi a scuola e assieme 
abbiamo parlato se vi possa essere una possibilità di 
rientrare a lavorare a Belluno. Lei mi ha risposto che 
in altri Paesi del mondo, simili al bellunese, è possibi-
le rimanere perché molte attività si possono fare con la rete».

Il presidente, Felice, ha concluso l’incontro con una domanda posta a Giorgia e Gabriele: «Dopo 
questa esperienza sareste disposti a trasferirvi, per esempio, a Davedino?». Questa la risposta: «Se 
come detto dall’ex studentessa del preside ci potesse essere una vera infrastruttura digitale io non 
avrei problemi a trasferirmi con la famiglia». 

Basterà quindi solo una connessione Internet più potente per rimanere e “r-esistre” in provincia di 
Belluno? 

Molti sono i temi su cui riflettere e intervenire, di certo con “Movida” questi studenti hanno portato 
il loro punto di vista. Un punto di vista che deve essere ascoltato e, in questo caso, visto. Il docufilm 
infatti parteciperà prossimamente a una serie di festival a livello nazionale. 

                                                                                                                                                  (m.c.)

Chi rimane nel Bellunese sarà una “croda” dispersa? (06.02.2020)
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Interclub Belluno - Feltre - Cadore Cortina  

Olimpiadi 2026 a Cortina: come e’ stato raggiunto l’obiettivo (13.02.2020)
Il 13 febbraio si è svolto l’INTERCLUB (Bel-

luno, Cadore Cortina e Feltre), ospite il Vice 
Sindaco di Cortina d’Ampezzo Luigi Alverà 
in qualità di rappresentante del Comitato 
Esecutivo della candidatura olimpica 2026

Perito industriale, socio dello Studio Ar-
chitettura e Ambiente di Cortina, già Vice 
presidente del Consorzi Dolomiti, Fiduciario 
CONI provinciale, Consigliere FISG respon-
sabile Curling e Sport Paraolimpici dal 2014, 
Presidente Club Alpino Italiano sezione di 
Cortina dal 2016.

Quale è stata l’evoluzione della candidatu-
ra per l’assegnazione dei Giochi Olimpici e 
Paraolimpici invernali Milano-Cortina 2026?

A settembre 2018 viene presentato al CONI 
un Dossier ricco di iniziative in una proposta 
di candidatura unica Cortina-Milano-Torino. 
Torino si ritira durante il viaggio a Losanna 
per la presentazione al CIO (Comitato In-
ternazionale Olimpico): il dossier viene rivi-
sto completamente nella notte, togliendo gli 
eventi su Torino, e rispettando comunque 
tutte le indicazioni del CIO su impatti am-
bientali, sostenibilità, trasporti.

Altre città candidate si ritirano e rimane la 
Svezia con Stoccolma che ha già avviato da 
tempo il percorso con il CIO.

I due Comuni Cortina e Milano, la Regio-
ne Veneto e Lombardia e il CONI per poter 
portare avanti la candidatura predispongono 
un protocollo d’intesa, creano un Comitato 
esecutivo con all’interno un componente per 
ente, un piano di finanziamenti e collabora-
zioni con consulenti esterni esperti.

Siamo all’11 Gennaio 2019, data di pre-
sentazione del dossier al CIO e di confron-
to con gli esperti del CIO per la verifica del 
progetto e di tutti gli aspetti critici secondo le 

linee guida delineate dall’Agenda 2020 non-
ché delle garanzie a livello governativo sugli 
investimenti.

Inizia  l’esame formale da parte del CIO del 
progetto Milano-Cortina 2026, seguono visite 
ispettive in tutti i territori interessati incontran-
do le varie Amministrazioni Pubbliche e gli 
atleti che prenderanno parte ai Giochi che si 
concludono a Milano in plenaria per stilare un 
report da consegnare al CIO per la decisione 
finale.

Nella documentazione allegata al Rapporto, 
il CIO ha incluso un sondaggio di opinione ri-
guardante il sentimento della popolazione, re-
alizzato nelle tre città e da esso è emerso che 
il 49% degli abitanti di Stoccolma accolgono 
con favore i Giochi del 2026. La percentuale 
sale all’83% per Milano- Cortina. Una tenden-
za confermata a livello regionale in Lombar-
dia (71%) e Veneto (82%).

La selezione della città organizzatrice dei 
XXV Giochi olimpici invernali avviene durante 
la 134ª sessione del Comitato Olimpico Inter-
nazionale (CIO), il 24 giugno 2019 a Losan-
na, in Svizzera. La scelta è ricaduta sulla can-
didatura di Milano-Cortina d’Ampezzo.

La vision di Milano-Cortina 2026 è basata 
su 5 pilastri: 1) diventare un hub di eccellen-
za internazionale per gli sport invernali; 2) 
utilizzare i giochi come strumento di miglio-
ramento delle città; 3) assicurare sostenibilità 
dei giochi; 4) spingere la cooperazione nella 
macroregione alpina; 5) mettere la “creatività 
italiana” al servizio del movimento olimpico.

Alcuni numeri: 23.860 la famiglia olimpica 
– 3 villaggi olimpici – 5.300 atleti – 109 me-
daglie con un budget di 1.553 milioni di euro. 

                                                         (p.p.)
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ROTARY DAY (20.02.2020)

L’improvviso impedimento del relatore  Riccardo De Paola,  Past Governor, ha de-
stato rammarico ma  non ha scoraggiato Felice e collaboratori che senza esitazione  
hanno confermato il tema della serata. Del resto il club è impegnato da tempo a 
ritagliare degli spazi per riflettere sul Rotary. Non poteva essere persa l’occasione. 
Così è nato un improvvisato ma vivace “Rotary day”, celebrato in prossimità del 23 
febbraio, giorno del 115° anniversario della nascita del Rotary. Ed è stata appassio-
nata serata rotariana, molto partecipata dai presenti, gratificati dalla loro - purtroppo 
minoritaria - presenza.

Ha acceso gli animi la proiezione del Video del 70°, bello, a tratti emozionante, con 
voci e immagini rievocative di tante storie vissute insieme, di amicizie, di aperture a 
tante persone anche lontane, di azioni di solidarietà, di gesti di amore per la cultura. 

Il filmato ha fatto riemergere fior di ricordi tra i presenti e così si sono succeduti 
racconti, testimonianze, riflessioni sulla vita rotariana. Dentro di sé ciascuno eviden-
temente ha ritrovato momenti rotariani di intensa ed intima vita personale, con altre 
vite, in una pluralità di ambienti, in varie avventure, in un intreccio di indimenticabili 
relazioni.

Volendo fare cenno ai contenuti dei numerosi interventi possiamo citare curiosità 
anche avventurose, la notte trascorsa da alcuni in Africa sul tetto del fuoristrada ai 
margini di un fiume, o - cambiando argomento - la strana provenienza della campana 
del nostro club acquistata da Vittorino Tabacchi in un mercatino di Londra.  Abbiamo 
ascoltato esperienze da Wamba, scene tribali sotto una cappa di caldo infernale, 
oppure, ancora da Wamba il racconto sul soggiorno di nostri medici, che trascorsa la 
settimana ad operare,  la domenica si avventuravano nei villaggi per distribuire una 
sanità ambulante con attesi,  piccoli, diffusi  interventi.  Ci sono stati ricordi di amicizie 
rotariane, di accoglienze consolanti ricevute in città lontane e anche di città in città 
cambiando la sede di lavoro.

Le narrazioni sono state intervallate da riflessioni. E’ stato detto “Il rotariano deve 
essere innanzitutto un buon cittadino”. Sono state ricordate dispute, anche recenti, 
sull’essenza del Rotary. C’ è chi nel Rotary intravvede una via efficace per progredire 
nel lavoro. Chi si è rifatto alla storia dell’istituzione che, nata in ambiente anglosas-
sone, di cultura protestante, adottò  il motto “he profits most, who serves best” ( chi 
serve meglio ha più profitto), ma il Rotary si  apriva successivamente alla cultura cat-
tolica modificandosi e dandosi il motto - che ai  giorni nostri è il principale -  “Service 
above self” (servire al di sopra di ogni interesse personale).

Così, con spunti  vari, rievocando occasioni di amicizia vissuta, sperimentata, rinno-
vata, si è giunti a chiederci: “cos’è l’amicizia?” Le risposte non sono state univoche. 
Chi ha sostenuto che solitamente si tratta di conoscenza, di stima, che l’amicizia è un 
sentimento profondo, come l’amore che si accende o no. Non si può essere amici di 
cento persone. E chi si è fatto paladino dell’amicizia tout court vera essenza del Ro-
tary. Probabilmente, puntualizzando, si dovrebbe parlare di amicizia rotariana, dando 
alla parola amicizia una specifica accezione.  A ben vedere  l’appartenenza al Rotary  
chiede al socio di contraddistinguersi  per animo aperto e desideroso di  amicizia e, 
può essere aggiunto, chiede nel contempo che siano accettate le opinioni personali 
di ognuno, anche diverse, e anche con riguardo ad un valore così grande qual è co-
munque l’amicizia rotariana.

Il Rotary Day si è compiuto: il club si è specchiato su se stesso e sulla sua storia 
settantennale. Gli intervenuti sono usciti dalla sala, appagati, orgogliosi, motivati, 
forse portando con sé dei dubbi che sono, essi pure, buone sementi per proseguire. 
Resta la suggestione di un “Rotary day” aperto alla città, sarebbe  la risposta ap-
propriata  all’osservazione di un socio che esprimeva il rammarico che all’esterno la 
comunità non conosca la realtà del Rotary e del suo impegno per il progresso della 
convivenza umana.
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Gentili donatori, 
come sapete ci occupiamo dell’ Africa nera da più di trent’anni e riteniamo giunto il momento di  

farvi un bilancio della nostra attività. Una serie di attività che sicuramente hanno dato dei frutti e  
posto le basi per un futuro più decoroso di un paio di minuscole comunità africane che abbiamo  
aiutato in questi anni. 

La nostra avventura iniziò negli anni’ 80 nel cuore della savana africana in un piccolo villaggio di  
capanne al confine dell’Etiopia che si chiama Wamba. 

Il  villaggio  era dotato di un ambu-
latorio/dispensario gestito dai pa-
dri missionari della Consolata di  
Torino che un gruppo di amici 
(Amici di Wamba) cominciò ad in-
crementare facendolo diventare  
nel corso degli anni un comples-
so ospedaliero capace di garanti-
re completa assistenza sanitaria  
(farmaci compresi) a tutto il distretto 
abitato da popolazioni nomadi. 

La cosa più straordinaria di que-
sta operazione umanitaria fu quel-
la di aver contribuito a trasformare,  
nel corso di trent’anni, il picco-
lo villaggio di Wamba in un cen-
tro abitato di oltre diecimila abitanti,  

non più nomadi, ma stanziali grazie all’indotto creato dall’ospedale. 
Questo è significato per noi averli sufficientemente aiutati in casa propria e aver posto le basi  

affinché quella popolazione continuasse il percorso in autonomia e con le proprie risorse.  
Eravamo agli inizi dell’ anno duemila e fu allora che incominciò una seconda avventura in un  
piccolo villaggio di nome Ikonda situato a nord-ovest della Tanzania e sperduto tra le Livingstone  
Mountains confinanti con il Ma-
lawi. 

Lì c’era già un ospedale missio-
nario che, grazie al sostegno di 
alcuni amici (Amici di Ikonda) si  
trasformò a breve in un colossa-
le complesso ospedaliero che 
con i suoi 300 posti letto ed una  
farmacia ben attrezzata garan-
tisce assistenza sanitaria ad un 
intero distretto. 

La cosa altrettanto straordina-
ria di questa operazione umani-
taria fu quella di aver contribuito a  
trasformare nel corso di questi anni il piccolo villaggio di Ikonda, sperduto tra le montagne di una  
zona difficile sotto diversi punti di vista, ambientale e geopolitico, in un centro abitato di oltre  
diecimila abitanti che vivono dell’indotto creato dall’ospedale. 

Anche per quest’altra avventura è forse giunto il momento di porre le basi affinché la popolazione  
di Ikonda continui il suo percorso di crescita in piena autonomia e con le proprie risorse. 

Questa è la ragione per cui padre Alessandro Nava e la dottoressa Manuela Buzzi, amministratori  
dell’Ospedale di Ikonda, con i quali abbiamo avuto una stretta collaborazione in tutti questi anni,  
hanno ritenuto opportuno terminare la loro attività di sostegno all’ospedale. 

Ringrazio dunque tutti coloro che hanno in questi anni contribuito a sostenere questi progetti  
africani e auguro di cuore a Alessandro Nava e Manuela Buzzi di intraprendere al più presto  
un’altra entusiasmante avventura umanitaria.                              

                                                                                                                       Ernesto Riva

DIARIO DEL CLUB

FARMACIA DI IKONDA - la lettera indirizzata al Club da Ernesto Riva
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EVENTI ROTARIANI

Scambio giovani - Tommaso Nenz racconta l’esperienza in Brasile 
Il giorno 18 giugno 2019, i miei genitori mi lasciarono all’aeroporto di Milano Malpensa, diretto 

verso l’aeroporto di San Paolo in Brasile, e da quel momento iniziò 
una bellissima avventura. La prima difficoltà che ho riscontrato è 
stato il fatto che era la prima volta nella mia vita in cui fossi vera-
mente obbligato a parlare inglese o comunque il fatto di trovarmi in 
un altro paese dove nessun’altro parlava la mia lingua, inizialmen-
te non è stato semplice ma pian piano, ci ho fatto l’abitudine. In 
totale sono stato un mese li in Brasile 
ed ero ospitato a casa di un ragazzo 
chiamato Rian il quale è poi venuto qui 
in Italia stando a casa mia sempre per 
un mese. La sua famiglia è stata molto 
disponibile e, infatti, mi hanno portato 
a visitare le città vicine, a pescare, a 
nuotare in uno dei fiumi più grandi del 
Brasile e molte altre esperienze che ho 
apprezzato moltissimo. Quando giun-
se il momento dell’arrivo di Rian in Ita-

lia, sia io che la mia famiglia eravamo molto emozionati. Per potergli 
permettere di vedere una zona più ampia rispetto al piccolo paesino 
in cui vivo, abbiamo deciso di fare un viaggio con lui e siamo andati 
5 giorni a visitare Roma e Firenze, città uniche al mondo insieme a 
Venezia, la quale è stata la sua città preferita. 

A mio parere la parte migliore di questa esperienza è il fatto che molte cose le sto capendo 
ora, insegnandomi molto sia a capire come comunicare, sia come fare a capire una persona, 
cosa non facile se entrambi parlate una lingua diversa. 

SERVICE “SICURAMENTE GUIDA SICURA”: Aggiornamenti
Il progetto Sicuramente Guida Sicura ha terminato la fase uno di teoria che ha interessato le 

scuole di Belluno con gli istituti Calvi, Segato, Leonardo Da Vinci, e Catullo, le scuole di Feltre 
con gli istituti Dal Piaz e Negrelli e le scuole dell’Agordino con gli Istituti Follador- De Rossi di 
Agordo e Falcade.

Il totale degli studenti che hanno partecipato alla prima fase è di circa 780 ragazzi accompa-
gnati dai loro insegnanti.

Il 14 e 15 febbraio è partita, presso il piazzale COSTAN/ EPTA di Limana per poi proseguire 
presso gli istituti di Feltre e di Agordo, la fase due del progetto con la parte pratica.

Si è svolta coinvolgendo gli studenti in 4 esercizi in auto aiutati dagli istruttori: slalom, frenata 
improvvisa, curva veloce e prova di perdita di aderenza utilizzando lo SKID.

In aggiunta a queste prove, sia venerdì 14 che sabato 15 la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, 
l’autoambulanza di Valbelluna Emergenza e i volontari hanno simulato un incidente con auto 
capovolta.

Questa attività ha quindi dimostrato come si svolge l’estrazione di un ferito da un’auto inci-
dentata con messa in sicurezza, tagli delle lamiere, immobilizzazione del ferito ed infine estra-
zione e primo soccorso con trasporto in ospedale.                                       ( r.d.g.)
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Orazio Da Rold                                   8 marzo
Ludovico Trevisson                            9 marzo
Jury De Col                                          11 marzo
Ernesto Riva                                        14 marzo

MONDO ROTARY

2020 - PROSSIMI EVENTI

CLUB BELLUNO:

Sabato 14 marzo: Gita a Torreglia e Padova,  Gita rinviata a data da desti-

narsi 

DISTRETTO 2060:

Da lunedì 16 a sabato 21 marzo: “RYLA 2020” presso l’Hotel Fior di Castel-

franco 

Da venerdì 20 a sabato 21 marzo: “SIPE 2020” a Treviso (per Presidenti  

eletti e Segretari, Prefetti e Tesorieri  entranti)

Da lunedì 25 a sabato 30 maggio: “8° HAPPYCAMP VILLA GREGORIANA” 

a Palù S. Marco di Auronzo

ROTARY EVENT:

Da giovedì 7 a venerdì 8 maggio: “ROTARY DAY” presso la FAO di Roma 

con Conferenza Presidenziale di Mark Daniel Maloney

Luca Luchetta                                     18 marzo
Fiabane Tiziano                                  19 marzo
Mazzoran Walter                                22 marzo
Davide Piol                                          24 marzo


