
Rotary Belluno aprile 2017 1

Programma del mese di aprile 2017

Fondato il 23 novembre 1949 - Distretto 2060

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

Notiziario del Club - n. 10 - Anno 2016 - 2017

 Rotary Belluno

Giovedì 27 aprile - 
Lunedì 1° Maggio 

Gita di Primavera del Club a Cracovia (Polonia)

Venerdì 21  aprile
ore 19.30 Ristorante De Gusto 
con familiari

Inter nos
Giovedì 6 aprile
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII 
solo soci    L’Assemblea aprirà alle considerazioni dei soci un preconsuntivo dell’anno 

2016-2017 e le linee guida che ispireranno 2017-2018.

Assemblea Annuale dei soci 

Conviviale sospesa per Ferie Pasquali Giovedì 13 aprile
  

Incontri

Inter nos

Incontro con il Presidente ed alcuni soci del RC Bisceglie.
Il giorno seguente visita al Museo Fulcis 

Anticipazioni del mese di maggio 2017
Giovedì     4            “La simpatia del piatto con gusto” a cura del Cantiere del Gusto
Giovedì   11            Incontro con il Maestro Birraio                                             
Giovedì   18            Conviviale sospesa                         
Giovedì   25            Aldo Villabruna e amici - Ritorno dall’India Meridionale         

       Buona Pasqua! 

Proponiamo la partecipazione all’interessante serata organizzata dal RC Feltre:

Venerdì 28 aprile - Sala degli elefanti della Birreria Pedavena: apertura della botte in onore del nuovo 
Governatore. Il Governatore eletto Stefano Campanella si cimenterà nell’impresa di aprire la botte 
che contiene la cotta di birra, gesto augurale di buon lavoro e di ottimi risultati per la sua annata. 
Programma: ore 20.00 - aperitivo ed accoglienza degli ospiti. Quindi messaggi di saluto del Gover-
natore Alberto Palmieri e del Governatore Eletto Stefano Campanella,   
ore 20.45 - Intervallo musicale in onore dell’orzo,    ore 21.00 - Cerimonia di apertura della botte,                 
ore 21.15 - Cena conviviale.
Prenotazioni urgenti alla Segreteria. Saranno accettate fino alla copertura dei 160 posti massimi.
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I NOSTRI SERVICE INTERNAZIONALI 

DENTRO L’INDIA MERIDIONALE

Dal 24 febbraio all’11 marzo scorsi Aldo Villabruna ha guidato un gruppo di bellunesi nella visita 
dell’India meridionale attraverso gli Stati del Maharashtra, del Bengala Occidentale, di Kerala e del 

Tamil Nadu.
Della spedizione facevano parte Rudy Gasperin e Riccardo Zac-

cone che alla terza esperienza indiana diventa il veterano (incon-
frontabile Aldo Villabruna! ) tra la decina di soci del nostro club che 
hanno visitato l’India una o due volte.

Il viaggio si è concluso al “Giardino di Papa Giovanni” di Chennai, 
dove il gruppo è stato accolto  da Padre Edwin che dirige il lebbro-
sario fonda-
to da padre 
Mantovani 
e ospita 
una ottanti-
na  di  orfani 
Dalit affetti 
da HIV e 
raccolti per 
le strade di 
C h e n n a i . 
Per que-
sti ragazzi, 
esercitando 

la sua atten-
zione ai loro 
bisogni e confermando le sue capacità organizzative, ha realizzato 

una nuova struttura  dotata di requisiti sanitari e funzionali idonei alla loro educazione.
I nostri amici hanno raccontato di una visita straordinaria per l’accesso a insospettate bellezze 

naturali e a realizzazioni artistiche che perpetuano millenni di storia di una delle grandi culture dell’u-
manità e hanno portato con sé il ricordo finale dell’ incontro emozionante con padre Edwin ed i suoi 
bambini e della gioia che riverberava dagli occhioni vivi di questi sfortunati piccoli indiani.

Sabato 22 aprile 2017 - Park Hotel Villa Fiorita a Monastier di Treviso

           Seminario Qualificazione a Visione Futura

E’ appuntamento fondamentale per approfondire e aggiornare la conoscenza della Rotary 
Foundation.  

Dopo la registrazione dei partecipanti, i lavori inizieranno alle 9.15 e riguarderanno aspetti 
ed iniziative della Rotary Foundation, il sostegno a Polio Plus, l’Onlus Distrettuale. In parti-
colare saranno approfonditi contenuti e modalità delle Sovvenzioni Globali, attraverso i temi 
: “I dieci passi di una buona Sovvenzione Globale” e “Come gestire le Sovvenzioni Globali” 
( umanitarie, Formazione professionale/VTT, Borse di studio post laurea). La mattinata si 
concluderà alle 12.30 con  un Light lunch.

      ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Di seguito, nel pomeriggio dalle ore 14 alle ore 16, è previsto il Seminario sulla Leadership 
rivolto ai presidenti eletti e a tutti i dirigenti di Club e delle rispettive Commissioni.

Aldo con Suba Kalai, Dalit, che, 
sostenuta dai bellunesi, si è laure-
ata ingegnere chimico

Gruppo di bambini affetti da HIV ospitati da padre Edwin
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Campionati del mondo di sci per rotariani - ISFR - 
(Cortina 4-11 marzo 2017) 

EVENTI ROTARIANI

Grande evento rotariano a Cortina: la sedice-
sima edizione, la quarta in Italia, della settimana 
bianca dei rotariani amici dello sci facenti capo 
all’ISFR, International Ski Fellowship of Rotarians, 

un gruppo 
proven ien-
te da 20 di-
versi paesi 
del mondo. 
Erano pre-
senti almeno 
300 soci, o 
loro coniu-
gi, dislocati 
in strutture 
ricettive o 
case vacan-
za in Cortina 
e dintorni.

L’idea è 
nata in oc-
casione del-
la visita del 
Governato-
re Roberto 
Xausa al 
Club di Ca-
dore-Cortina 
circa 3 anni 
fa e poi por-
tata avanti, 
con il soste-
gno fattivo 
del PdG Ezio 
Lanteri e di 
alcuni soci 

dello stesso Club, che con grande entusiasmo e 
impegno hanno raggiunto il risultato. Non è man-
cato il sostegno degli altri due Club della provin-
cia ed il Distretto 2060.

L’apertura è avvenuta domenica 5 marzo, 
al Gran Hotel Savoia, che ha accolto i rotaria-
ni esponendo le 20 bandiere dei paesi ospita-
ti, oltre ai vessilli rotariani consueti: sono state 
esposte anche due biciclette per disabili, utili per 
i service distrettuali a loro favore e frutto di una 
raccolta fondi presso i Club del Distretto. Peraltro 
il ricavato della manifestazione, stimato in oltre 
15.000 euro, andrà all’iniziativa di Villa Gregoria-
na ad Auronzo.

Le due competizioni sportive, considerate dei 
veri e propri campionati mondiali, si sono svolte 
durante la settimana. La prima inedita di Curling, 
allo stadio olimpico del ghiaccio di Cortina sotto 
la guida e l’arbitraggio del presidente nazionale 
della relativa Federazione Italiana; ha vinto una 
squadra mista composta da svizzeri e svedesi, 
seguita da una squadra austriaca al secondo po-
sto e una squadra italiana al terzo posto (con il 
PdG Lanteri). 

Ma l’attenzione di ben 130 concorrenti, di quin-
dici nazionalità diverse, si è concentrata sulla 
gara di slalom gigante, lungo i pendii perfetta-
mente innevati della pista Olimpia delle Tofane, 
utilizzata per le gare di Coppa del Mondo Fem-
minile; ottima l’organizzazione dello  Sci Club 
Cortina che ha provveduto a farci trovare un cielo 
sereno straordinario ed una atmosfera gioviale. 
Lo speaker d’eccezione Ezio Lanteri, coadiuvato 
dal Governatore Palmieri e dai PdG Xausa e Ce-
covini, ha contribuito ad esaltare le doti dei com-
petitori, ricordando il più giovane quarantenne di 
Trieste ed il meno giovane ottantenne australia-
no, con un cognome italiano.

Il miglior tempo assoluto è stato ottenuto da 
uno sciatore bellunese, di grande talento e forza 
fisica allenata: il nostro socio Gianluca Ben. Fra 
gli uomini, il RC di Trieste ha vinto le altre 2 cate-
gorie con il giovane Sulligoi Giorgio e il bravissi-
mo veterano Paladini Gianni.

Fra le donne hanno vinto Pelliccioli Paola del 
RC Treviso, Zorzi Manuela del RC Cadore-Corti-
na ad appena 2 centesimi da Eleonora Minciotti 
del RC Feltre.

L’organizzazione ha inoltre dato la possibilità, in 
particolare agli ospiti stranieri, di visitare Venezia, 
la casa del Tiziano ed il museo degli occhiali a 
Pieve di Cadore, di compiere un giro turistico a 
Misurina e alle Tre Cime di Lavaredo, nonché di 
ammirare i panorami su Cortina. 

Hanno presenziato ad alcune serate dei nomi 
eccellenti dello sport: il cortinese Kristian Ghedi-
na, grandissimo discesista ed il bellunese Oscar 
De Pellegrin, presente a ben 6 paraolimpiadi e 
portabandiera a quelle di Londra 2012. 

Le serate sono state allietate da alcuni eventi 
come l’esibizione della Jazz Orchestra “La Sor-
gente” di Pieve di Cadore, della Young Band di 
Cortina, una vera e propria banda musicale di 
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circa 40 elementi tutti di età compresa tra i 10 e 
i 14 anni, e per finire con la scuola di pattinaggio 
artistico di Cortina, che con i suoi allievi dai 6 ai 
18 anni ha messo in scena “Alice nel paese delle 
meraviglie” sul ghiaccio dello stadio.

Prima della chiusura è 
stata presentata a tutti 
i partecipanti l’edizione 
del prossimo incontro, 
che avrà luogo a Jasna, 
in Slovacchia, nel feb-
braio del 2018. 

Serata conclusiva, 
con la partecipazione 
di oltre 200 rotariani, 
presso le sale dell’Ho-
tel Savoia. Nel corso di 
essa si sono svolte le 
premiazioni e sono stati consegnati numerosi rico-
noscimenti ai rotariani più e meno giovani, a quelli 
venuti da più lontano (ben 3 club australiani erano 
presenti), a quelli più numerosi. 

Non è nemmeno mancata una standing ovation, 

con oltre 200 partecipanti tutti in piedi ad applau-
dire, per le persone che per tanto tempo hanno 
lavorato senza sosta alla preparazione di questo 
evento internazionale: i rotariani Francesco Fer-
raù, Massimiliano Pachner, Olga Riva Piller Cot-

trer, Renato Pesavento, 
Rolando Zanella e le mo-
gli, Giacomina De Bona 
Migotti, Luigina Fedon 
Paludetti, Maria Gava 
Pesavento. Un partico-
lare ringraziamento a 
Luciana Pradetto dell’As-
sociazione Albergatori di 
Cortina, a Ezio Lanteri, 
presentatore, speaker, 
traduttore, al governato-
re attuale e ai due PdG 

sopracitati, sempre presenti a riprova della im-
portanza dell’evento e del sostegno, anche eco-
nomico, del Distretto. Bravi a tutti.                                         

                                                             (e.g.)

Il Rotary dona 35 milioni di dollari

Il 17 gennaio scorso ad Evaston  il Rotary ha annunciato una donazione di 35 milioni di dollari a so-
stegno dello sforzo globale per fare cessare la poliomielite, portando il contributo dell’organizzazio-
ne di assistenza sanitaria a 140 milioni di dollari a partire dal gennaio 2016. Circa la metà dei fondi 
annunciati il 17 gennaio (16,5 milioni di dollari) sosterranno la campagna di risposta all’emergenza 
in Nigeria e nel bacino del Lago Ciad (Ciad, Camerun settentrionale, Niger meridionale e repubblica 
Centroafricana). 

Mentre grandi passi  avanti sono stati fatti contro la malattia paralizzante, con appena 35 casi nel 
2016, la poliomielite rimane una minaccia nelle aree difficili da raggiungere e scarsamente servite e 
nelle zone sedi di conflitti. Per sostenere questi progressi e proteggere tutti i bambini dalla poliomie-
lite, gli esperti sostengono che sono necessari ancora 1,5 miliardi di dollari.

 Il Rotary ha già contribuito per più di 1,6 miliardi di dollari, compresi fondi di cofinanziamento da 
parte della Fondazione Bill e  Melinda Gates , oltre innumerevoli ore di volontari a partire dal lancio 
dell’Iniziativa di Eradicazione Globale della Poliomielite con l’Organizzazione Mondiale di Sanità, 
l’Unicef, il Centro degli Stati Uniti per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie cui più tardi si è unita 
la Fondazione Bill e Melinda Gates. 

Da quando l’iniziativa è stata avviata, l’incidenza della poliomielite è precipitata di più del 99,9 per 
cento, dai circa 350.000 casi all’anno ai 35 casi confermati nel 2016. (da “Good News Agency”-  nu-
mero 254).

MONDO ROTARY

MAPPA AGGIORNATA DEI ROTARIANI NEL MONDO
 
Membri dei Rotary club di Nord America e Caraibi                                               355.815
        "                       "                   Europa                                                           308.555
        "                       "                   Sud e Sud Est Asia ( India inclusa)            202.191
        "                       "                   Nord Asia ( inclusi Giappone e Corea)               147.714
        "                       "                   Sud e Centro America                                      94.516
        "                       "                   Australia, Filippine e Realm del Pacifico              61.048
        "                       "                   Africa e Sud Ovest dell'Asia                          38.074
TOTALE ROTARIANI NEL MONDO                                                                   1.207.913
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Il Rotary Club di Belluno                                            La storia del club: i suoi soci

Il figlio Sergio ricorda: “Al Rotary il papà ci tene-
va. Impegnato in politica, diceva con rammarico 
che non ce la faceva a partecipare, però il Rotary 
era un punto della sua vita”. Come con il Rotary, 
così con la comunità, con gli amici, Floriano Prà 

è sempre stato aperto alla vita di relazione.  In 
primis certamente con la sua famiglia, che ebbe 
un ruolo centrale, forte, nella sua vita. Aveva spo-
sato molto giovane Marisa per trascorrere poi in-
sieme sessant’anni, vissuti sempre intensamente 
e in sintonia. Anche la malattia li ha alla fine col-
piti in successione ravvicinata per portarli ad un 
percorso parallelo di terapie, 
peraltro senza possibilità di 
esiti positivi. Se ne è andata 
prima Marisa e per Floriano 
la sua mancanza è stata la 
spinta finale, dopo 14 gior-
ni pure lui ha cessato il suo 
cammino terreno. 

Ricordiamo per sintesi la 
sua figura di imprenditore 
e amministratore che ha la-
sciato un segno indelebile 
nella vita del turismo agordi-
no, bellunese, veneto. Floria-
no aveva iniziato studiando alla Scuola Alberghie-
ra di Stresa e perfezionandosi in Hotel importanti 
della stessa città, di Ginevra, Innsbruck, Londra 
e Napoli, per poi gestire con Marisa per due anni 
una gelateria ad Essen al fine di migliorare la sua 
conoscenza del tedesco, lingua che conoscerà 
alla perfezione come l’inglese e il francese. Nel 
1959 il padre lo aveva chiamato al suo fianco 
all’Hotel Posta.  Floriano imprimerà alla gestione 
una forte spinta innovativa fino a raggiungere le 
4 stelle: esito brillante di una storia familiare che 
era iniziata quattro generazioni prima con Michele 
Pra, fondatore nel 1866 dell’albergo. La famiglia 
apre anche l’Hotel Sport Arabba, gestito dal fratel-
lo Franco. Nel frattempo - e dopo la specializza-
zione, secondo tradizione familiare,  alla Scuola 

14 gennaio 2017 -  FLORIANO PRA CI HA LASCIATO
Alberghiera di Stresa -  era entrato in azienda 
Sergio, il maggiore dei tre figli. Sergio avvierà 
una conduzione manageriale della struttura, ac-
quisirà lo Sport Hotel Europa di Alleghe  e con-
sentirà al padre di estendere i suoi impegni alla 
vita amministrativa e politica. 

Floriano fu Sindaco di Alleghe per oltre 20 anni, 
fino al 1990, presidente della ULSS di Agordo, 
presidente della Comunità Montana Agordina e 
presidente dell’Azienda di Promozione turistica 
di Alleghe. Fondò nel 1978 l’Alleghe Funivie Spa 
di cui fu padre ed anima. Nel 1983 promosse 
il Premio “L’Agordino d’oro” che ebbe risonan-
za nazionale e richiamò nella vallata finanche il 
Presidente Pertini; furono premiati personaggi 
famosi quali Alberto Tomba, Vincenzo Muccioli, 
Mariele Ventre; ebbe ospiti illustri, quali Indro 
Montanelli e il Ministro Mino Martinazzoli. Il Pre-
mio resse fino al 1994. Necessitava della pre-
senza di Floriano che aveva sviluppato un  vasto 
giro di conoscenze: per dare un’idea, nel campo 
della  imprenditoria, da Missoni a Barilla. 

Nel 1990 fu eletto Consigliere regionale. Dal 
1993 fu Assessore alla Economia e Vice Presi-
dente del Consiglio, successivamente divenne 
Assessore alle Politiche di sviluppo. Dal 2000 al 
2005 infine fu Assessore al Turismo, Montagna 

e Politiche Comunitarie. In 
questi ruoli portò avanti ini-
ziative significative e deter-
minanti per lo sviluppo del 
turismo in provincia, dall’A-
gordino al Comelico e in re-
gione, dove, competente e 
dinamico, promosse azioni 
lungimiranti a beneficio di 
tutto il territorio: si occupò  
dello sviluppo delle Terme di 
Abano, del turismo del lago 
di Garda, del potenziamen-
to di Bibione dove sostenne 

la realizzazione della passeggiata lungo il mare. 
Istituì “Veneto for you”, settimana di incontro con 
i tour operator mondiali per promuovere il turi-
smo della regione. Stabilì rapporti multivalenti 
in Europa. Gli mancò la gratificazione degli ul-
timi anni, quando lasciando la Regione avrebbe 
voluto spendersi ancora per la sua Provincia. Il 
vuoto della sua assenza oggi viene percepito. 
Ha lasciato vasto disorientamento dopo essere 
stato il punto di riferimento per tanti Sindaci della 
Vallata agordina e per tanti amministratori della 
Provincia. 

Floriano è stato un caro amico e un grande 
bellunese, basterebbe solo ricordare che a lui 
va intestato il lancio e la propulsione del turismo 
Agordino per il nuovo destino della Vallata.
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I nostri service locali 

…....Siamo alla vigilia della Dichiarazione 
dei redditi:

DESTINIAMO IL 5 PER MILLE ALLA ONLUS 
DISTRETTUALE! 
SI SARANNO ALIMENTATI I FLUSSI DEI 
CONTRIBUTI CHE RITORNANO AI NOSTRI 
CLUB!

L’apertura del nuovo museo è stata l’occasio-
ne per una ulteriore iniziativa del club a benefi-
cio della cultura bellunese. 

Mettendo  in luce le ragioni del Service  la pre-
sidente Tiziana ha spiegato che il club ha fatto 
la scelta di sostenere il Nuovo Museo Civico in 
modalità dinamica, tramite appunto la donazio-
ne del sito internet dedicato. Ciascuno dei loghi 
dei tre artefici del progetto - Comune, Consor-
zio BIM Piave, Rotary - dà 
accesso ai loro siti speci-
fici. Cliccando perciò sul 
logo del Rotary c’è la pos-
sibilità di entrare nel sito 
del Rotary International e 
accedere alla sua artico-
lata rete di informazioni. 

Co-donatore con il Ro-
tary è stato il Consorzio 
Bim che istituzionalmente 
offre servizi informatici ai 
Comuni. Stefano Savaris - che ha sovrainteso 
alla parte tecnica del progetto e tenuto la re-
lazione - ha spiegato che il Bim, in virtù di un 
accordo di riuso con il Consorzio dei Comuni 
Trentini, può disporre di una piattaforma che 
consente di costruire anche siti del tipo in que-
stione. L’implementazione del nuovo sito tiene 
conto fedelmente delle nuove linee guida di 
Design Italia definite dall’Agenzia per l’Italia Di-
gitale (AgID) ed utilizza il nuovo layout racco-
mandato per gli enti pubblici, progettato dando 
priorità all’utilizzo su smartphone e tablet  (“mo-
bile first”). Lo sviluppo è stato svolto in stretta 
collaborazione con il gruppo di lavoro di AgID 
che definisce gli standard per i siti della Pubbli-
ca Amministrazione, che ha già preso visione 
del nuovo sito e sta effettuando tutte le osser-
vazioni del caso e che consentirà di migliorarlo 
ed arricchirlo nel tempo. Nessun componente 
grafico è lasciato alla libera discrezione, ma 
tutto deriva dal rispetto delle linee guida o da 

proposte discusse con AgID. Il menù è articolato 
secondo una sequenza di informazioni sui con-
tenuti e i servizi offerti dal Museo: 

- Musei: ora sono due, Palazzo Fulcis e Palaz-
zo dei Giuristi, ma si aggiungerà il museo Arche-
ologico 

- Collezioni: dà accesso alle pagine specifiche, 
pinacoteca con le varie sezioni, lapidario, raccol-
te.

 In fondo alle pagine dei sin-
goli titoli si trova il corredo del-
le immagini 

- Mostre: ora “Tiziano - La 
Madonna Barbarigo dell’Ermi-
tage”,   

- Informazioni:  dà accesso 
alle notizie su biglietti, orari, 
servizi, 

- Agenda: mette a disposi-
zione il calendario degli even-
ti.

 Vi sono inoltre le notizie in evidenza e la map-
pa della città con l’indicazione dell’ubicazione 
delle sedi  museali.

 In continua evoluzione, questi contenuti sa-
ranno via via ampliati, per esempio arricchendo 
l’inserimento di immagini.

 Inoltre, secondo il progetto, la piattaforma sarà 
implementata, mettendo auspicabilmente  in rete 
tutti i Musei della Provincia, pubblici e privati, che 
lo vorranno. Quindi l’accesso realizzato oggi per 
il Museo Fulcis rappresenta  l’inizio di un percor-
so che continuerà. 

Come detto, l’onere economico della iniziativa 
è stato diviso tra Rotary Club Belluno e Consor-
zio Bim, ma il Club a sua volta è stato affiancato 
dal Distretto 2060 e dai RC Feltre, Cadore Corti-
na e Montebelluna. 

Al termine, la Presidente ha proposto l’adesio-
ne del club alla Card del Museo per il libero ac-
cesso di ciascun socio alla struttura e ha ricevuto  
il consenso dei soci presenti.               

                                                    (r.d.c. e s.s.)

Il sito internet per il museo Fulcis (16 marzo 2017)
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DIARIO DEL CLUB

Banda larga e banda ultra larga. La situazione attuale in provincia di Belluno. Inter-
venti realizzati e in corso di realizzazione (23 marzo 2017)

Il territorio bellunese sconta un grosso proble-
ma infrastrutturale anche con riguardo ai sevi-
zi di connettività. Negli ultimi anni la situazione 
è certamente migliorata grazie a investimenti 
pubblici e degli operatori di telecomunicazioni. 
Gran parte del territorio bellunese però viene 
definito “a fallimento di mercato”, dal momen-
to che gli operatori non hanno interesse ad in-
vestire in considerazione del fatto che l’utenza 
potenziale non consente un adeguato ritorno 
dell’investimento.

Il Consorzio BIM Piave di Belluno ha assunto 
su mandato dei Sindaci un ruolo specifico su 
queste tematiche ed in particolare si occupa di:
•Fornire servizi informatici agli Enti Locali attra-
verso il Centro Servizi Territoriale (C.S.T.); 
•Mettere a dispo-
sizione degli Enti 
una rete privata 
ad alte prestazio-
ni basate sul Si-
stema Pubblico di 
Connettività;
•Raccogliere e 
coordinare le esi-
genze del terri-
torio in termini di 
connettività in col-
laborazione con 
le Associazioni 
di Categoria e gli 
Enti Pubblici bel-
lunesi, portandole all’attenzione della Regione 
Veneto, del Ministero dello Sviluppo Economico 
e degli operatori di telecomunicazioni.

Il concetto di banda larga è sempre relativo 
e in continua evoluzione con l’avanzamento 
tecnologico di reti di telecomunicazione e rela-
tivi dispositivi: vengono infatti etichettate in tal 
modo diversi tipi di connessioni ad Internet a 
velocità di trasmissione anche molto diverse tra 
loro (2 Megabit/secondo, 4 Megabit/secondo, 8 
Megabit/secondo e così via), ma generalmente 
tutte sopra 1 Megabit/secondo. Si parla invece 
di banda ultra larga e di New Generation Net-
work (NGN) per velocità di 30, 50, 100 o addi-
rittura 300 Megabit/secondo. L’unità di misura 
della velocità di connessione è il bit al secondo 
(con i relativi multipli Kilobit, Megabit, Gigabit… 
abbreviati in kbps, Mbps, Gbps…)
In particolare per la banda ultra larga vi sono 
diverse tecnologie abilitanti e, con specifico ri-
guardo alla fibra ottica, le architetture sono es-
senzialmente le seguenti:

•FTTC (fiber to the cabinet): fibra fino all’ar-
madio stradale (è quella che si sta ora diffon-
dendo per le velocità tra 30 e 100Mbps);
•FTTB (fiber to the building): fibra fino all’e-
dificio;
•FTTH (fiber to the house): fibra fino all’inter-
no dell’abitazione.

Il problema del cosiddetto digital divide è 
stato affrontato per il nostro territorio a partire 
dal 2009, con il primo Piano Regionale per 
la Banda Larga. La Regione del Veneto, coe-
rentemente con le linee guida indicate dall’A-
genda Digitale del Veneto e riferite all’infra-
strutturazione del territorio con reti a Banda 
Larga, a partire dal 2009 appunto ha avviato 
iniziative territoriali volte all’azzeramento del 

digital divide. Nel-
lo specifico, gli 
interventi si sono 
sostanziati in:
•Modello A: la 
diffusione di reti 
in fibra ottica (in-
frastrutture di 
backhaul) di pro-
prietà pubblica, 
disponibili per 
l’attivazione del 
servizio da par-
te degli operatori 
privati di teleco-
municazione;

•Modello B: l’upgrade delle infrastrutture pre-
senti nelle centrali di connettività per l’attiva-
zione del servizio all’utenza finale, business 
e consumer.

Con riguardo al Modello A, nell’agosto del 
2009 è stato siglato tra Regione del Veneto 
e Ministero per lo Sviluppo Economico un 
Accordo di Programma per lo Sviluppo del-
la Banda Larga sul Territorio della Regione 
del Veneto (DGR n. 2414 del 4 agosto 2009) 
con il fine di attuare anche nel Veneto il Piano 
Nazionale per lo Sviluppo della Banda Larga 
creando le premesse del “Piano di Sviluppo 
della Banda Larga in Veneto”. In particolare 
l’Accordo di Programma prevedeva l’imple-
mentazione di infrastrutture di rete pubbliche, 
denominate “Backhaul pubblico”, da parte 
del Ministero dello Sviluppo Economico - Di-
partimento per le Comunicazioni, attraverso 
la propria società di scopo Invitalia-Infratel 
(legge n. 80/2005). Il Piano Regionale, co-
erentemente con il Piano Nazionale, aveva 
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Klaus Schillkowski ha fatto pervenire un ge-
neroso contributo per la Farmacia di Ikonda

Ha inviato una generosa offerta

l’obiettivo finale di superare il digital divide nella 
Regione del Veneto (portando almeno 2 Mbps a 
tutti) e creare le premesse per la rete di nuova 
generazione (NGN). Sono stati programmati 398 
interventi che hanno interessato 250 Comuni per 
un finanziamento complessivo di circa 53 milioni 
di euro.

Relativamente al Modello B, con la DGR 2328 
del 16 dicembre 2013 la Regione del Veneto ha 
approvato l’ultima fase del Piano di Sviluppo del-
la Banda Larga, che ha portato all’attivazione dei 
servizi di connettività in località ancora scoperte 
(aree a fallimento di mercato) attraverso la con-
cessione di un contributo agli operatori di tele-
comunicazioni per l’adeguamento tecnologico 
delle Centrali di Connettività. Nello specifico, il 
servizio è stato attivato in 703 località del Veneto 
distribuite nelle sette Province venete che coin-
volgono 216 Comuni, per un finanziamento re-
gionale e Ministeriale per complessivi 14 milioni 
di euro. 

Oggi, anche su impulso dell’Agenda Digitale 
Europea, la strategia nazionale per la banda ul-
tra larga intende dare un nuovo deciso impulso 
alla copertura infrastrutturale del Paese al fine di 
sbloccare il potenziale del mercato unico digitale 
per i cittadini, i privati, la pubblica amministrazio-
ne. L’obiettivo europeo è 100% di copertura del-
la popolazione a 30Mbps e 50% di abbonamenti 
a 100Mbps, obiettivo che a livello italiano viene 
declinato in 100% di copertura della popolazione 
a 30Mbps e 85% di copertura della popolazione 
con infrastruttura in grado di erogare servizi a 
100Mbps e superiore. 

La conferenza Stato-Regioni dell’11 febbraio 
2016 ha approvato l’Accordo di Programma tra 
Ministero dello Sviluppo Economico e Regioni 
per l’attuazione della prima fase della “Strate-
gia Nazionale per lo sviluppo della Banda Ultra 

Larga in Italia” stanziando 1,6 miliardi su base 
nazionale. L’obiettivo primario è intervenire nel-
le aree bianche (non coperte da nessun ope-
ratore) realizzando un’infrastruttura pubblica in 
grado di abilitare:
•100% di copertura ad almeno 30Mbps
•nelle aree “Classe C” almeno il 70% a 100 
Mbps e superiore
•FTTH in tutte le sedi della PA centrale e locale.

Il modello di intervento consiste nella stesura 
di fibra ottica pubblica (attraverso un concessio-
nario individuato da bando di gara gestito dalla 
società del Ministero dello Sviluppo Economico 
Infratel Italia) che poi verrà affittata agli opera-
tori di telecomunicazioni per l’erogazione del 
servizio. A seguito dell’espletamento dei primi 
lotti di gara è risultata concessionaria la società 
Enel Open Fiber.

Le risorse messe in campo per il Veneto sono 
circa 400 milioni di euro (circa 315 milioni fondi 
statali, circa 85 milioni fondi regionali), e di que-
sti circa 30 milioni sono riservati al Bellunese. 
Saranno interessati 579 Comuni veneti (e tut-
ti i Comuni bellunesi), circa 1 milione di edifici 
(100.000 nella nostra provincia), di cui 600.000 
(70.000 nella nostra provincia) avranno servizio 
a 30Mbps e 400.000 (30.000 nella nostra pro-
vincia) a 100Mbps. I lavori partiranno nella se-
conda metà del 2017 per concludersi nelle loro 
diverse fasi nel 2020.

In conclusione, dopo aver affrontato il tema 
della carenza infrastrutturale, bisogna assoluta-
mente evidenziare la questione della mancan-
za di cultura digitale degli Italiani, che risulta 
essere il gap maggiore che ci divide dagli altri 
cittadini europei e che deve certamente essere 
colmato se si vuole che il nostro Paese si allinei 
agli standard comunitari.  

                                                                (s.s.)

ULTIMA ORA: Il Distretto 2060 ha designato Massimo Ballotta Governatore per l’anno 
2019-2020. A Massimo le più vive felicitazioni del club di Belluno.


