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Giovedì 11 aprile
Giovanni XXIII - ore 19.30 con 
familiari e aperta al pubblico     

Mercoledì 3 aprile ore 19 
Saletta Sperti del Centro Giovanni 
XXIII - aperto anche a non parteci-
panti e familiari, non è prevista cena

Conviviale
Conversazione introduttiva del viaggio in Albania

Trafficanti social: il ruolo di internet nel traffico di migranti e nella 
tratta di esseri umani                          Inter nos

Internet e le nuove tecnologie hanno profondamente e rapidamente modificato la società 
in cui viviamo. Questa rivoluzione ha creato nuove opportunità di business, non solo per 
gli operatori legali. La criminalità, specialmente quella organizzata, è stata molto abile 
nello sfruttare queste opportunità nella massimizzazione dei profitti e minimizzazione dei 
rischi connessi alle attività illecite. Questo è il caso anche della tratta di esseri umani e del 
traffico di migranti, due crimini che continuano ad evolversi adattandosi ai cambiamenti 
del contesto geopolitico, sociale e tecnologico. Ma come viene utilizzato internet da parte 
dei trafficanti? Come è cambiata la loro organizzazione con le nuove tecnologie? Come 
sono cambiati i comportamenti dei migranti e delle vittime di tratta? Quali sono le nuove 
sfide per gli investigatori? Come è possibile andare a creare innovative strategie di pre-
venzione e contrasto in questo nuovo contesto?

Relatore Gabriele Baratto, Senior researcher presso il gruppo “eCrime” Facoltà di Giuri-
sprudenza - Università di Trento 

Relatore Albert Nikolla, docente universitario albanese

Inter nos

Conviviale sospesa Giovedì 18 aprile

Assemblea dei soci Giovedì 4 aprile
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII  
Solo sociConviviale

Gita di primavera in Albania Da mercoledì 24 a domenica 
28 aprile

“Servire è un privilegio che va cer-
cato, non un peso che va evitato”.
Albert Schweitzer (1875-1965) 
Rotariano - Premio Nobel per la 
Pace 1952 

 BUONA PASQUA !

Giovedì 9 - ore 18.30 -  Filippo Pizzolato, Ordinario Diritto Pubblico Ateneo di Padova, “La costruzione
                      europea tra crisi e rilancio” . In collaborazione con la Fondazione Colleselli
Giovedì 16 - Riunione sospesa
Giovedì 23 - ore 18.00 - Luigi Ardillo -  Inaugurazione della mostra delle opere di Luigi Ardillo per finan
                     ziare un progetto a favore dei minori in difficoltà della provincia di Belluno
Giovedì 30 - ore 19.30 - Vasco Sergio Fernandes “Scambi internazionali dei giovani del Rotary: perché
                      investire”

Anticipazioni del mese di maggio 2019
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Poverta’ e diseguaglianze nell’area dei servizi per anziani. L’invecchiamento attivo 
come strumento di aiuto reciproco (07.03.2019)

Due relatori e un moderatore hanno coinvolto 
il nostro Club nella conviviale del 7 marzo in un 
argomento che suscita particolare interesse dato 
che la crescita delle disuguaglianze ha molte rica-
dute nelle condizioni di vita delle persone anzia-
ne, in particolare quelle più deboli.

Moderati dalla nostra socia Mariachiara Santin, 
sono intervenuti Tiziano Vecchiato e Paolo San-
tesso. 

Tiziano Vecchiato, ricercatore a livello interna-
zionale, già diret-
tore scientifico e 
ora componente 
del Consiglio di 
amministrazione 
della Fondazione 
“Emanuela Zan-
can” di Padova, 
centro studi e ri-
cerca che si oc-
cupa di politiche 
sociali, sanitarie, 

educative, dei sistemi di welfare e dei servizi alla 
persona, coordinatore di rapporti nazionali sulla 
Salute, sull’esclusione sociale, e numerose ricer-
che su minori, anziani, disabili.

Paolo Santesso, Amministratore unico di Ser-
Sa - Servizi Sociali Assistenziali del Comune di 
Belluno, che si occupa della gestione dei servizi 
sociali ed assistenziali ed ha come fine primario la 
cura, l’assistenza ed il recupero funzionale delle 
persone anziane, in condizioni di autosufficienza 
e di non autosufficienza.

L’intervento del relatore Vecchiato parte proprio 
dal titolo sottolineando i tre argomenti principali su 
cui si incentrerà la sua sintesi: povertà – disegua-
glianza – invecchiamento attivo.

Povertà: quando si parla di povertà si deve in-
tendere povertà assoluta ed i valori sono in au-
mento come se non si fosse fatto alcun intervento 
in questi anni. Annualmente un fiume di denaro, si 
parla di 62 miliardi, vengono investiti e negli ulti-
mi 5 anni la spesa assistenziale è aumentata del 
21%, ma sembra che la  situazione non migliori. 
L’approccio al problema non è quindi il trasferi-
mento di denaro ma deve essere ricercato in altri 
ambiti. Infatti i dati europei ci suggeriscono che 
a parità di risorse investite l’Italia si trova in una 
situazione a dir poco disastrosa. 

Diseguaglianze: la crescita delle disuguaglian-
ze ha molte ricadute nelle condizioni di vita delle 
persone anziane, in particolare quelle più deboli, 
secondo le statistiche il 30% delle persone detie-
ne il 75% del patrimonio. I giovani non hanno spe-
ranza di vivere economicamente meglio dei loro 
genitori. La maggior capacità di spesa negli ultimi 
10 anni è detenuta da cittadini tra i 55 e i 65 anni 
di età, seguiti dai 65-75enni. Ma gli anziani consu-
mano meno delle altre fasce di età, trasformando-
si addirittura in “banche domestiche” intrafamiliari. 

Si consideri inoltre che la spesa privata per la non 
autosufficienza genera lavoro per oltre 1.200.000 
di persone di cui 800.000 negli ambiti della sanità 
e del sociale. Tale spesa per gli anziani in generale 
è però “vissuta male” nel sentire comune. Secondo 
una valutazione della Ragioneria Generale dello 
Stato dal 2010 al 2060 genererà la maggiore inci-
denza di 1,7 punti in più di PIL. Quindi, il relatore 
ci suggerisce di leggere positivamente questo pro-
blema, analizzando attentamente i numeri. I servizi 
sociali e sanitari sono un osservatorio privilegiato 
per comprendere i problemi e le possibilità di af-
frontarli. 

Invecchiamento attivo: per dare un significato a 
questo termine è stato chiesto a un campione di 
volontari toscani di darne una definizione. Le rispo-
ste sono state in sintesi: si deve fare movimento, 
ci si deve alimentare correttamente, non fumare, 
non bere alcolici, seguire regolarmente le cure e 
l’assunzione di farmaci. Conclusione: “una vita tri-
ste”! questa è solo una parte delle definizioni che si 
possono trovare, ma la componente fondamenta-
le è la  relazione!  L’invecchiamento attivo, basato 
sull’aiuto reciproco può sostenere e mantenere le 
funzioni organico funzionali e quelle cognitivo com-
portamentali, valorizzando le dimensioni socio am-
bientali, relazionali, valoriali e spirituali.

L’intervento del 
relatore Santes-
so ci introduce 
invece in un am-
bito più legato 
ai soggetti che 
dialogando inter-
vengono e legife-
rano su tali ambiti 
quali la Regione 
Veneto e l’Unio-
ne Europea. Evi-
denzia però una frammentazione degli interventi, 
una scarsa armonizzazione degli enti preposti, 
malgrado le risorse siano disponibili, e una diffi-
coltà di trovare un interlocutore adeguato, risulta 
un sistema inefficiente e non adeguato. Sono in 
continuo cambiamento gli strumenti di sostegno al 
reddito: dal vecchio REI ora si parla di pensione 
di cittadinanza, e poi ci sono la pensione sociale, 
l’accompagnamento, i permessi legge 104, le age-
volazioni per dipendenti pubblici e loro familiari, un 
vero puzzle di misure di sostegno al reddito!

 “La cifra per distinguere i servizi è la creativi-
tà” questo sottolinea Santesso per districarsi nelle 
normative stringenti e nelle continue modifiche alle 
misure di sostegno.

In conclusione i relatori sottolineano che le mi-
sure di welfare sono ancora insufficienti e che il 
welfare di comunità è sicuramente valido nella pro-
vincia di Belluno ma non basta. 

                                                              (p.p.)
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L’anniversario è di quelli importanti e che è giusto festeggiare: sono passati dieci anni da quando 
le Dolomiti sono entrate a far parte del Patrimonio Mondiale UNESCO.  Per ricordare l’evento alla 
conviviale è intervenuto il dott. Emiliano Oddone geologo e co-fondatore di Dolomiti Project, asso-
ciazione che ha come scopo proprio la valorizzazione del nostro patrimonio paesaggistico montano.

Le Dolomiti sono divenute bene del Patrimonio Mondiale per il loro straordinario 
valore paesaggistico – ha esordito il relatore – ma anche per la loro importanza 
sotto il profilo geologico.  Queste montagne sono un autentico laboratorio a cielo 
aperto che è studiato ormai da più di duecento anni e che permette di compren-
dere l’evoluzione e la crescita delle formazioni di carbonati (materia di cui sono 
costituite le Dolomiti) soprattutto nel periodo del Triassico.

Tuttavia, naturalmente, per la maggior parte delle persone, è dal punto di vista 
ambientale, dove viene maggiormente apprezzata l’unicità e la varietà di queste 
conformazioni rocciose che hanno consentito nel 2009 alle Dolomiti di entrare a 
far parte dei 209 siti naturali dell’UNESCO (su 1092 totali compresi i culturali) dei 
quali cinque sono in Italia.

L’area è suddivisa in nove zone, da conside-
rarsi tuttavia come un insieme unitario, le quali si estendono su cin-
que Province e tre Regioni creando una “Regione Dolomitica”che 
si auspica portatrice di pace, sviluppo e dialogo tra i popoli, come 
ha tenuto a sottolineare Oddone.    

La relazione è poi proseguita con un avvincente viaggio nel 
tempo durato trecento milioni di anni e che ha consentito a tutti i 
presenti di osservare come sono nate e come si sono sviluppate 
queste eccezionali montagne, da quando erano isole costituite da 
carbonato di calcio passando per innalzamenti e sprofondamenti 
nel mare, per eruzioni vulcaniche, per prosciugamenti, giungendo 
infine, anche grazie all’erosione degli agenti naturali, alla meravi-
glia che abbiamo la fortuna di poter ammirare tutti i giorni.

La sfida che ci attende per il futuro, ha concluso il relatore, consiste non solo nel saper conservare 
l’habitat e la natura di queste montagne, ma anche saper trasmettere al resto del mondo il valore 
che esse custodiscono e che ha permesso loro di diventare patrimonio di tutti.  (a.d.m.)

2019 dieci anni di Dolomiti UNESCO: motivi e prospettive del riconoscimento 
(14.03.2019)
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Siam mica qui a farci salvare dai panda… (18.03.2019)
Giornate intense nel nostro territorio per Miche-

le Dotti, EducAttore, scrittore e formatore di Faen-
za, non solo intervistato dalle emittenti locali per 
l’interesse suscitato con le sue riflessioni in tema 
ambiente, ma anche protagonista sul palco del 

G iovann i 
XXIII nella 
mattinata 
di lunedì 
18 marzo 
per i ra-
gazzi del-
le scuole 
medie con 
lo spet-
t a c o l o 
f o r m a t i -
vo “Siam 
mica qui a 

farci salvare dai panda - L’ecologia come oppor-
tunità di benessere per tutti”.

Nello stesso giorno, ma in serata, lo spettaco-
lo è stato replicato anche al Rotary club in una 
sessione aperta a tutta la cittadinanza interessa-
ta alla tematica sociale sempre più portante nel 
discorso geo- e sociopolitico nazionale e sovra-
nazionale.

Attraverso metafore che toccano il vivere quo-
tidiano, intrecciate con esperienze ed aneddoti 
che porta dal suo bagaglio costruito con l’impe-
gno nella solidarietà internazionale in Africa e 
nell’intensa attività educativa e culturale portata 
avanti in tutta Italia, quell’ “instancabile sognato-
re” di Dotti, ha saputo portare agli occhi di grandi 
e più piccoli il tema dell’ambiente e dell’ecologia 
in modo leggero ed ironico, attraverso il linguag-
gio del teatro, che con umorismo ed autoriflessio-
ne porta a nuova consapevolezza.

Come può, il tema “ambiente” staccarsi di dos-
so l’etichetta di «problema» e passare invece ad 
essere «opportunità» ?

L’esposizione ad un sempre più costante e al-
terato flusso di informazioni può giostrare la no-
stra percezione e far passare in secondo piano 
le realtà già esistenti e che meritano di farsi spa-
zio - anche creando nuova occupazione - in tema 

ecologico, fulcro e stendardo di salvaguardia della 
salute, dei diritti umani ed insieme anche di pro-
mozione dei valori di pace e sicurezza (che non a 
caso sono i principi fondanti delle Nazioni Unite).

“Ecologia” non è solo un modo di fare e di vive-
re la propria esistenza, ma piuttosto un processo 
che fonda le sue basi in un modo di pensare e ra-
gionare che si aggira - secondo le riflessioni «Dot-
tiane» - attorno quattro principi cardine: ciclicità, 
diversità, cooperazione, interdipendenza.

In occasione della Settimana Mondiale dell’Ac-
qua - che ha visto il suo giorno più rappresentativo 
nella Giornata Mondiale dell’Acqua, il 22 marzo 
- e grazie alla sinergia accesa dal motore della 
collaborazione tra Rotary Club Belluno, Insieme 
Si Può, Cantiere della Provvidenza e la collabora-
zione delle Scuole in Rete, Ondablu, Rotary Club 
Cadore - Cortina e Feltre, Istituto Canossiano, lo 
spettacolo ha splendidamente gettato le premes-
se ed inaugurato il discorso del più ampio progetto 
pluriennale di sensibilizzazione ai temi ambientali 
“AmbientiAMOci”.

Tale nome racchiude un progetto volto non solo 
al domani, ma anche e soprattutto alla presa di 
coscienza oggi e fa da vertice ad un più vario ed 
itinerante modo di fare consapevolezza e informa-
zione circa l’ambiente: oltre le classiche sessioni in 
aula, introduzione di lezioni all’aperto per le scuo-
le di ogni ordine e grado con docenti formati attra-
verso il format “Non abbiamo un Pianeta B” oltre 
all’avvio delle 10 puntate di “Eco Sveglia”, il pro-
gramma ra-
d io fon i co 
dedicato al 
tema della 
sostenibili-
tà ambien-
tale che si 
volgerà a 
canali loca-
li, ma an-
che nazionali….chissà cos’altro bolle in pentola?! 
Il Presidente del Rotary Club di Belluno, Angelo 
Paganin, risponde con una semplice ma veritiera 
sentenza: “lavorare in rete, paga!”. 

                                           (Alessia Dall’O)

Ludovico Trevisson è stato insignito della Onorificenza di Ufficiale della Repubblica

Passaggio di grado nell’ambito delle Onorificenze al merito per Ludovico che da Cavaliere di-
venta Ufficiale della Repubblica. 

Il prestigioso riconoscimento premia coloro che hanno favorito il progresso civile e culturale 
della collettività, il dialogo e la coesione sociale, l’associazionismo e la solidarietà, il volontariato, 
la tutela del territorio e delle civiltà locali.

Siamo lieti che ancora una volta siano riconosciuti i meriti di Ludovico, socio che onora il nostro 
Club. 
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RC Belluno - RC Spittal and der Drau -  il club contatto 2019 (21.03.2019)

Partecipa una rappresentanza del RC di Spittal 
con il nostro socio onorario Gert Talhammer, il 
Presidente entrante Goffried Kinderl e il Prefetto 
Kurt Jöbstl.

Prima di lasciare loro la conduzione della sera-
ta, il  Presidente Angelo richiama i nostri progetti 
più recenti come evocati nella serata di  lunedì 18 
al Teatro del Centro Giovanni XXIII.  Innanzitut-
to il progetto “Water is life”. L’acqua è tanta, ma 
quanta? Su 100 gocce d’acqua 3 sono di acqua 
dolce e solo 1 è potabile. La scarsità dell’acqua 
è il primo problema mondiale,  precede petroli e 
quant’altro, ed è la prima causa dei conflitti nel 
mondo d’oggi.

 Di seguito 
Angelo  ri-
corda che 
con lo spet-
tacolo di Mi-
chele Dotti, 
lunedì ha 
preso il via 
l’altro per-
corso, “Am-
bientiAMO-
ci”: il nome 
rivela già il 

programma: l’attenzione è rivolta all’ambiente. 
Ma soffermiamoci sulle tre lettere al centro del-
la parola, “AMO”:   sottolineano  il concetto di  
“relazione”, di questa  dimensione personale e 
sociale che - nel pensiero di Michele Dotti - sta 
appunto al centro e determina i valori , i  bisogni, 
le scelte.  Per “AmbientiAMOci” saranno coinvolti 
sia i ragazzi delle  scuole medie e superiori  con 
lezioni in aula che riproporranno il format di “In-
dipendente”,   sia gli adulti con trasmissioni ra-
diofoniche 

E’ la volta degli amici di Spittal.
 Goffried presenta il programma del soggiorno 

dal 20 al 22 settembre a Innsbruck dove si ter-
rà  il club contatto del 2019. Apprezziamo il suo 
coraggio nella scelta di comunicare, con gesto 

Sintesi Programma Innsbruck per il 61° Club contatto RC Belluno - RC Spittal:
Venerdì 20 settembre - Incontro alle 16 all’Hotel Sailer e visita del centro storico,
 Sabato 21 settembre - Visita al Palazzo Imperiale e alla Chiesa di Corte - Ascolto Carillon con 57 
campane, nel pomeriggio programma individuale a Torre civica (panorama 360°), e/o al Duomo 
con i parchi, e/o allo shopping nella Maria Theresien Strasse.  Cena di gala all’Hotel Sailer.
Domenica 22 settembre - S. Messa a Hall o alternativa. Ore 11 “Mondi di Cristallo della Swa-
rovski” a Wattens con pranzo e quindi termine dell’incontro al “caffè panorama” sul trampolino di 
salto del Bergisel.
Si caldeggiano le iscrizioni per l’esigenza di conoscere entro maggio il numero dei par-
tecipanti.

di amicizia, in lingua italiana, sotto lo sguardo 
attento di Gert che lo ebbe allievo in tempi lonta-
ni.  Le cose risultano chiare. La città di Innsbruck 
nacque intorno al 1200 ed ebbe grande splen-
dore nel 1500 quando vi risiedettero gli Asbur-
go lasciandovi importanti tracce. E’ stata sede 
di 3 Olimpiadi Invernali. Conta 170.000 abitanti, 
compresi 30.000 studenti. Quindi, facendosi ben 
intendere, Goffried illustra il programma delle tre 
giornate.

 Gert  prosegue ricordando i tanti incontri del 
passato con il nostro club e augurandosi che la 
nostra partecipazione ad Innsbruck sia numero-
sa. Egli sarà presente solo due giorni  perché 
il sabato sarà impegnato con le famiglie Volpini 
De’ Maestri. Volpini De’ Maestri era un  socio del 
RC di Spittal di origine italiana che alcuni di noi di 
maggiore anzianità ricorderanno. Ebbene Gert  
arricchisce, come è solito fare da buon comu-
nicatore, il suo intervento con una storiella: nel 
1919 in Austria furono aboliti i titoli nobiliari e an-
che ai Volpini De’ Magistri fu negato il “De’”, come 
agli austriaci era tolto il “Von”. I Volpini ricorsero 
contestando un malinteso: essi erano originari di 
Volpino, 
un pa-
ese so-
pra Ve-
rona, ed 
e r a n o 
maestri 
d ’ a r t e , 
così  il 
loro co-
g n o m e 
aveva il 
s igni f i -
cato di 
“Volpino dei maestri” dove la “De’” non aveva 
nessun nesso con il prefisso nobiliare.

 Termina aggiornandoci, su invito di Angelo, sui 
danni causati dal maltempo di ottobre in Carinzia 
e sulle raccolte fondi dei loro club.
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Grazie alla generosità di alcuni imprenditori Bellunesi, l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia 
dell’Ospedale di Belluno si è dotata di un sofisticato strumento chirurgico indispensabile per la chi-
rurgia del fegato. Si tratta del bisturi ad ultrasuoni di ultima generazione che, sfruttando appunto 
vibrazioni ad altissima frequenza (parliamo di 20.000 impulsi al secondo) è in grado di “disintegrare” 
con grande precisione le cellule di un tessuto, quale ad esempio il fegato o il cervello, preservando 
intatti i vasi sanguigni, i dotti biliari o i nervi in esso contenuti.

Utilizzando questo strumento è quindi possibile eseguire delicati interventi resettivi (principalmente 
sul fegato, ma anche sul cervello) per tumori di questi organi, minimizzando la perdita di sangue, 
aumentando la precisione e la sicurezza dell’intervento. La peculiarità di questo strumento risiede 
inoltre nella possibilità del suo utilizzo in laparoscopia, consentendo quindi di eseguire interventi 
complessi con una tecnica poco invasiva, attraverso piccole incisioni, che riduce il dolore postope-
ratorio e la durata della convalescenza.

I medici dell’Unità Operativa di Chirurgia dell’Ospedale San Martino sono da tempo impegnati nel-
la chirurgia laparoscopica del fegato, che viene regolarmente eseguita per il trattamento dei tumori 
specifici di quest’organo o per le metastasi epatiche di tumori di altre sedi (principalmente del colon 
e del retto).

Fino dall’inizio di questa attività la Chirurgia del San Martino è stata affiliata all’associazione Igo-
MILS (Italian Group Mini Invasive Liver Surgery) che comprende i più importanti centri di chirurgia 
epatobiliare italiani e ha contribuito con i propri casi al registro italiano dell’omonima associazione. 
Nel 2018 è stata il terzo centro Veneto (dopo Padova e Verona) per numero di casi aggiunti al regi-
stro nazionale. L’affiliazione IgoMILS assicura un controllo esterno ed una certificazione dell’attività 
svolta in conformità agli standard tecnici, scientifici ed oncologici più aggiornati. Inoltre, la frequen-
za in centri di riferimento IgoMILS e la partecipazione a corsi dedicati da parte dei chirurghi che si 
occupano di questa chirurgia, consente di mantenere costantemente elevata l’expertise necessaria 
all’esecuzione di questi interventi. 

Giovedì 28 marzo ultimo scorso si è tenuta, pres-
so il reparto di chirurgia dell’Ospedale San Martino 
di Belluno, la cerimonia nella quale è stata forma-
lizzata la donazione del bisturi di ultima genera-
zione da parte di tre nostri soci. Luigi Francavilla, 
Meccanostampi Srl del socio Ludovico Trevisson 
e Unifarco Spa dei soci Giovanni Baratto e Erne-
sto Riva. Il macchinario, costato 30 mila euro, è un 

aspiratore ad ultra-
suoni denominato 
SonoSurg fornito 
dalla OLYMPUS, 
casa leader nella 
produzione di tali 
dispositivi, e consente interventi per la chirurgia endoscopica e 
per la neurochirurgia. Promotore dell’iniziativa è stato il Primario 
del reparto di chirurgia e nostro socio, Fabio Ricagna.

Il nostro club ha contribuito coordinando l’iniziativa anche con-
sentendo la canalizzazione delle donazioni nella Onlus distret-
tuale, strumento indispensabile per poter usufruire delle agevo-
lazioni fiscali.

Un particolare ringraziamento ai tre sovventori che hanno di-
mostrato particolare sensibilità per una donazione che contri-
buirà al miglioramento delle prestazioni mediche rese all’intera 
cittadinanza.

Donazione all’Unità Operativa Complessa di Chirurgia dell’Ospedale di Belluno 
(28.03.2019)
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Parte “AmbientiAMOci” – il Rotary Club di Belluno in prima linea sui temi ecologici

Grazie alla condivisione di intenti fra l’attuale Consiglio direttivo ed i prossimi presidenti del no-
stro Club (Felice, Mariachiara, Rudi) in questi mesi siamo stati in grado di porre le basi per una 
ennesima sfida culturale, sulla falsariga del progetto Indipendente, ed indirizzata questa volta 
non solo al mondo della scuola, ma anche alla comunità in genere.

Le basi sono state poste, il progetto è pronto. AmbientiAMOci nasce dalla comunione 
d’intenti tra Rotary Club di Belluno, Associazione Gruppi ‘Insieme si Può..’ onlus-ong e Can-
tiere della Provvidenza cooperativa sociale onlus, che a largo spettro, hanno a cuore la vita, 
le relazioni e i giusti rapporti tra persone che abitano il mondo e il Pianeta Terra stesso. Questa 
visione complessiva si fonda sulla complementarietà tra tre punti vista esperienziali profondi: 
il Rotary che a livello mondiale da quasi cento anni si occupa di affrontare a livello culturale e 

di sostegno a service concreti la salvaguardia 
delle risorse ambientali in tutti cinque i conti-
nenti, il Cantiere della Provvidenza che por-
ta la responsabilità di attuare un modello di 
welfare generativo dell’economia civile e dello 
sviluppo locale auto-sostenibile e l’ Associa-
zione Insieme si Può.. con il suo impegno di 
35 anni nella cooperazione internazionale allo 
sviluppo e con migliaia di incontri in tema di 
educazione allo sviluppo. La collaborazione 
nasce dalla condivisione, dal confronto e lo 
scambio di saperi e di competenze derivanti 
dalle proprie esperienze sui temi ambientali 
e sociali emergenti quali cambiamento clima-
tico, gestione responsabile delle risorse, po-
polazione mondiale, produzione e consumi, 
impronta ecologica, conflitti e guerre.

Si tratta di un progetto ideato e sviluppato su 2 livelli: uno rivolto a un uditorio costituito da 
bambine/i e ragazze/i e uno diretto a un pubblico adulto della provincia di Belluno, secondo dif-
ferenti modalità di coinvolgimento. Per quanto riguarda i primi, verranno strutturati interventi in 
classe da parte di esperti di Insieme si Può e Cantiere della Provvidenza attraverso il percorso 
NON ABBIAMO UN PIANETA B! mentre il pubblico tutto verrà raggiunto attraverso la trasmis-
sione radio L’ECO-Sveglia che registrata 
negli studi di radio ABM verrà poi diffusa sul-
le radio della provincia e, grazie al Distretto 
ed i suoi club, nelle radio varie del Triveneto. 
Inoltre, Michele Dotti assieme a Jacopo Fò, 
figlio di Dario Fò e cofondatore di Ecofuturo, 
si sta attivando per la diffusione della tra-
smissione all’interno del palinsesto di radio 
a livello nazionale.

Ora chiediamo il contributo dei soci per aiu-
tarci ad individuare enti, organismi e azien-
de private della provincia sensibili a dare il 
proprio contributo a sostegno del progetto 
pluriennale che, attraverso la Onlus del di-
stretto, potrà essere dedotto fiscalmente.

Obiettivo è partire con gli incontri nelle 
scuole dal prossimo anno scolastico: più ri-
sorse raccoglieremo più classi raggiungeremo. Il costo degli interventi nelle classi (3-5 incontri) 
è di circa € 800,00 per classe. Dieci puntate di trasmissione radiofonica costeranno € 2.000,00. 
Se ne prevedono almeno due blocchi per anno, uno in autunno ed uno in primavera.

Per dare visibilità all’intervento dei vari sponsor, questi verranno citati in occasione di ogni pun-
tata radiofonica, oltre che nei piccoli video che verranno prodotti al fine di ogni lavoro di classe e 
messi in onda sull’apposito sito che verrà creato per il progetto. 

                                                                                                                         (a.p.)
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Ugo De Lorenzo Smit                        13 aprile
Eugenio Boranga                                26 aprile

MONDO ROTARY

Dall’Agenda Aprile - Giugno 2019

ROTARY INTERNATIONAL

Sabato 1 - Mercoledì 5 giugno - CONGRESSO INTERNAZIONALE – AMBURGO

DISTRETTO 2060:

Sabato 6 aprile - Forum InteractRotaractRotary  “Service, un’esperienza da condividere” Palazzet-
to Franco Gallini - Pordenone. Ore 14 
Sabato 13 aprile - Seminario Gestione Distrettuale: Sovvenzioni – qualificazione
Sabato 11 maggio - Forum Distrettuale sull’energia - Trieste   
Da Sabato 18 maggio a Sabato 1 giugno - HappyCamp Albarella 
Sabato 25 maggio - Assemblea Distrettuale 2019 - 2020 - dalle ore 9.30 - Treviso 
Sabato 22 giugno - Congresso Distrettuale 2018-2019

CLUB DI BELLUNO: 

Gita di Primavera
da Mercoledì 24 a Domenica 28 aprile - Visita all’Albania 
Service Distrettuale:
da Martedì 4 a Domenica 9 giugno: Handicamp di Villa Gregoriana -  S. Marco d’Auronzo
Interclub per le Famiglie:
Domenica 16 giugno a Scomigo di Vittorio Veneto, nella tenuta “Antica Quercia” di Luigi Franca-
villa, giornata di festa con spiedo per soci e familiari dei RC Belluno, Cadore-Cortina, Conegliano, 
Conegliano-Vittorio Veneto e Feltre. Sarà l’occasione per fare anche il punto della situazione a 
conclusione di un anno rotariano improntato sulla collaborazione fra i cinque club
Passaggio delle Consegne:
Giovedì 27 giugno - Conviviale festosamente dedicata al giro della ruota tra Angelo a Felice Ga-
iardo.

“Da domenica 30 marzo a domenica 7 aprile è aperto il Mercatino Vintage p/ il negozio “ex bar-
biere” di via Rialto a fianco di Porta Dojona a cura dell’Inner Wheel di Belluno. Il ricavato andrà a 
favore dell’Associazione Sogni onlus che si occupa di realizzare i sogni di bambini “speciali”.


