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Visita del Governatore Ezio Lanteri 
   

La visita del Governatore è il momento più 
importante dell’anno rotariano, un’occasione 
per rafforzare il nostro senso di appartenen-
za e i nostri impegni di servizio civico, pro-
fessionale ed umanitario. Nella sua recente 
lettera mensile, non a caso, Ezio così scrive: 
«Non possiamo limitarci all’amicizia e alla 
beneficienza: è troppo poco e forse anche 
troppo comodo. Essere vero rotariano signifi-
ca e richiede di più, ed è possibile dare di più 
se ci si crede veramente, a partire dal proprio 
impegno ogni giorno nella nostra professio-
ne, nei nostri Club, e nella società civile». 

Vita rotariana

martedì 3 febbraio
ore 20.00 Hotel Villa Carpenada
con familiari           

giovedì  12 febbraio
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari    

Un cantiere per rigenerare la società, le persone e l’ambiente 

   
Il Cantiere della provvidenza, la cooperativa sociale di cui Tiziana è presidente, è cresciuto 
in attività e capacità di “valorizzare” le persone, che ne fanno parte, le quali, diversamente, 
non avrebbero trovato modo per uscire dalle loro personali situazioni di crisi. Si parla così 
di un “welfare rigenerativo” perché anziché limitarsi ad erogare un aiuto economico (ol-
tretutto quasi sempre insufficiente) si punta a  responsabilizzare  le persone che ricevono 
aiuto, al fine di aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali.  

Soci protagonisti

relatrice la socia Tiziana Martre

domenica 22 febbraio
ore 15.00 Teatro Giovanni XXIII 
iniziativa pubblica
con buffet... a sorpresa
   

ROTARY DAY
   

In tutt’Italia, oggi nel 110° anniversario della fondazione del nostro sodalizio i Rotary Club 
si presentano alle comunità locali per farsi conoscere e far conoscere le proprie attività e 
i propri valori. A Belluno abbiamo scelto di organizzare quest’evento con varie modalità: 
uno spettacolo teatrale a scopo benefico nel Teatro Giovanni XXIII, una mostra tutta da 
vedere nel chiostro dello stesso Centro, una serie di interventi sui media e altre iniziative 
ancora a favore della città nel 65° anno di vita del nostro Club. Tutti i soci devono sen-
tirsi coinvolti e partecipare all’appuntamento invitandovi familiari, amici e conoscenti. 

110 anni di Rotary

Dalla gestione intelligente dell’energia alla Smart City giovedì 26 febbraio
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari  

Il nostro socio ha partecipato a diversi progetti europei nel settore della “smart speciali-
sation” e in questa serata propone di vedere da vicino alcuni risultati che cominciano a 
diffondersi anche nel territorio bellunese, partendo dal concetto che l’ottimizzazione della 
gestione dell’energia richiede l’adeguamento delle infrastrutture tecnologiche e genera 
ricadute e benefici per la collettività fino a far nascere un modello di città intelligente grazie 
all’impiego diffuso delle nuove tecnologie. 

Soci protagonisti

relatore il socio Stefano Savaris
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DIARIO DEL CLUB

L’altro Dioscuro: Andrea De Chirico

 Anticipazioni del mese di marzo 2015
giovedì    5 marzo   ”Le quattro stagioni della donna: appunti di viaggio” - Relatrice la dott.ssa Raffaella Michieli
giovedì 12 marzo   ”Santi e filosofi nel pensiero medioevale”  - Relatore il socio Sandro De Vecchi
giovedì 19 marzo   ”Il mercato immobiliare in provincia di Belluno e nel Veneto: riflessioni” - Relatore il socio Paolo Bardin
giovedì 26 marzo    I nostri “services” locali. Stato dell’arte

Giovedì 22 gennaio, il socio Luigi Ardillo ha presentato  Andrea De Chirico, personaggio eclettico, musicista, let-
terato, pittore, più noto con lo pseudonimo Alberto Savinio, fratello di Giorgio De Chirico.

Nato in Grecia e trasferitosi successivamente  a Monaco e quindi a Parigi, Savinio arrivò alla pittura solo all’età di 
trentasette anni, avendo iniziato la sua attività artistica prima 
come musicista e quindi compositore. Prima che pittore, fu 
anche letterato e quindi il suo “vanto” fu quello di essere stato, 
e pertanto definirsi, “artista totale”. L’attività di pittore la iniziò 
a Parigi aderendo subito al surrealismo anche se il suo stile 
rimase molto singolare inserendosi a metà tra surrealismo e 
metafisica.

Riferimenti culturali e simbolismi sono alla base della sua 
pittura: la metamorfosi uomo-animale che compare frequen-
temente nei suoi dipinti è uno dei tratti più tipici ed espressivi 
della sua arte che cerca di evidenziare al meglio le affinità ca-
ratteriali esistenti tra uomo ed animale. La volpe, astuta, può 
simboleggiare l’astuzia dell’uomo, il cane la fedeltà.

Pertanto nei suoi dipinti l’artista propone immagini di sog-
getti umani ma con teste di animali. Non sfugge a questa re-
gola anche la rappresentazione dei genitori, dove la madre 
ha la testa di un pellicano e il padre quella di un cervo. Per 
Savinio, la metamorfosi uomo-animale, aldilà degli abbellimenti dell’arte e del nuovo che la civiltà ci propone, è la 
ricerca, quasi ossessiva “del carattere dell’umano”. 

Caminetto di vita rotariana

Nell’ultimo giovedì del mese di gennaio, i soci si sono riuniti per un caminetto; sono stati trattati argomenti di vita 
rotariana. 

In primo luogo sono stati presentati e discussi gli emendamenti che riguardano alcuni articoli del regolamento. 
L’assemblea ha partecipato numerosa alla di-
scussione di due-tre articoli importanti riguar-
danti soprattutto la nomina del presidente e 
la sua ratifica in assemblea che sempre deve 
approvare quanto proposto dal consiglio degli 
ex-presidenti. L’accordo tra tutti i soci interve-
nuti in discussione, è stato facilmente raggiun-
to.

Nella seconda parte della serata è stato 
illustrato il programma dell’imminente Rotary 
Day (già presente sul bollettino di gennaio) ed 
è stato illustrato nei dettagli da Alberto Alpago 
Novello il service per il 65° anniversario di vita 
del club (anche questo già riportato nel bollet-
tino del mese di gennaio).

Al termine della conviviale si è brindato alla 
nascita di Filippo, nato il giorno 25 gennaio da Rossella Turi e Massimo Colombari. A Filippo, ai genitori e ai nonni 
Giorgio e Mavi gli auguri di ogni bene da parte del Club. 



Rotary Belluno febbraio 2015 3

    Il relatore ing. Massimo Campanelli

Inaugurato l’ambulatorio solidale

Il 16 gennaio, presso la Casa del Dottore di Castion, è stato inaugurato l’Ambulatorio 
solidale, iniziativa sociale del nostro presidente nata con il patrocinio del Comune di 
Belluno, dell’Ordine dei Medici, dell’Ulss n.1 e sostenuta da LILT, Fondazione Cucchini, 
Rotary Club, Inner Wheel, nonché dalla società partecipata del Comune, Sersa Spa, che 
ha provveduto e provvede alla organizzazione logistica dell’ambulatorio.

Alla cerimonia hanno partecipato i 
vertici delle associazioni che sostengo-
no il progetto nonché i rappresentanti 
delle Istituzioni che lo hanno patrocina-
to: il Sindaco Massaro, l’assessore alle 
Politiche sociali Tomasi, la consigliera 
comunale Francesca De Biasi,  il Di-
rettore Generale dell’UIss Faronato,  il 
presidente dell’Ordine dei medici della 
provincia, Rossa.

Erano inoltre presenti quasi tutti i 
medici dell’associazione stessa, oltre a 
numerosi amici rotariani interessati, at-
tenti e partecipi.

Dopo il taglio del nastro, tutti insie-
me si è brindato al successo di questa 
nuova avventura voluta da Giorgio nella 

sua doppia veste di presidente del Rotary e dell’associazione “Noi per voi” che sostiene 
l’ambulatorio. 

Per ragioni di carattere personale, Tito Livio Ben e Floriano Pra si sono dimessi dal 
Club, inviando attraverso questo bollettino il loro più cordiale saluto a tutti i soci. Ben era 
stato nostro presidente nell’anno rotariano  1993-94.

La serata con il Governatore, a febbraio, vedrà la presentazione della nuova socia, 
Francesca De Biasi, psicologa dell’Ulss. 

Novità fra i soci
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Rotary Club Belluno - anno 2014-2015Presidente  Giorgio Turi
Vice presidente Paolo Colleselli -  Presidente eletto Gabriele Arrigoni
Segretario  Renato De Col  -  Prefetto Felice Gaiardo  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone 
Consiglieri:  Alberto Alpago Novello, Giovanni Bardin, Maurizio Busatta, Donatella Da Rold, Giuseppe Fascina, Angelo Funes Nova, Tiziana Martire

Auguri ai soci

Donatella Da Rold per Indipendente 
e Mamme sole

Hanno inviato generose offerte

Riccardo Zaccone   5 febbraio
Giuliano Fassetta 20 febbraio

Ester Cason Angelini insieme con Valentina De Marchi, antropologa e Chiara Zanetti, sociologa, ha presentato il progetto 
della Fondazione G. Angelini Giovani e Montagna: quale lavoro?/Jugend Berge und Arbeit, progetto Interreg Italia-Austria, 
sostenuto dal GAL Alto Bellunese, all’interno del fondo piccoli progetti. 

Naturalmente, dato il poco tempo disponibile (un anno) e la ristrettezza dei fondi, la ricerca rappresenta solo un primo 
step; è auspicabile che essa possa proseguire nel futuro e comprendere l’intera provincia di Belluno.

Si trattava di acquisire un quadro conoscitivo della situazione lavorativa dei giovani nella fascia di età dai 18 ai 34 anni, 
diplomati e laureati, residenti in Agordino, Val di Zoldo e Cadore compreso il Comelico e Ampezzo; rilevare alcuni aspetti 
quali: ambiti di lavoro, rapporto tra lavoro e titolo di studio conseguito, tempi di attesa tra la fine degli studi e il primo impiego, 
tipologia di contratti, eventuali differenze di genere; analizzare e confrontare i dati quantitativi rilevati nell’area progetto e nei 
singoli territori del Bellunese, Val Pusteria e Osttirol, attraverso un questionario italo/tedesco, studiato assieme e condiviso 
con i partner. Verificare, inoltre, la consistenza del fenomeno dei giovani che ritornano in montagna dopo gli studi o dopo 

esperienze lavorative altrove, o che decidono di andare a vivere 
e lavorare in montagna, provenendo da altre zone. 

Farsi un’idea della visione della montagna da parte dei gio-
vani, in relazione alle opportunità lavorative e, più in generale, 
alla qualità della vita: questi aspetti occupano la seconda parte 
del questionario, che richiede una riflessione sugli aspetti positivi 
e negativi del vivere e lavorare in montagna, anche in relazione 
con la grande città. Si sono raccolte innanzitutto alcune banche 
dati sulle dinamiche socio demografiche della popolazione, sull’e-
voluzione del mercato del lavoro e sugli aspetti produttivi locali, 
mentre l’indagine sul campo è stata realizzata con il questionario 
di cui sopra, che ha permesso di raccogliere i dati quantitativi e 

confrontarli (428 i rispondenti) tramite dei focus group (interviste collettive) e interviste in profondità rivolte a giovani, esperti 
del mondo giovanile e del mercato del lavoro locale. 

Sono state proposte nella serata alcune slides sui 3 territori a confronto (quanto a popolazione, occupati/disoccupati, tas-
so di disoccupazione in generale e nella fascia giovanile e settori dell’impiego), sulle caratteristiche dei rispondenti quanto a 
titolo di studio, e sul livello di occupazione degli intervistati. Salta all’occhio la percentuale maggiore di occupazione in Puste-
ria, anche a tempo indeterminato, mentre in Osttirol è inferiore all’Alto Bellunese, con punte di disoccupazione elevate tra le 
donne. Una conferma di quanto sopra viene dall’analisi delle risposte sulla percezione che del proprio lavoro hanno i giovani, 
se è sicuro e stabile e se corrisponde a quello per cui si è studiato. Anche se i giovani  in generale si dicono soddisfatti del 
proprio lavoro (è da dire che il 90 % dei rispondenti delle 3 aree aveva svolto almeno un lavoro nel 2013), i giovani bellunesi 
non percepiscono il proprio lavoro come sicuro e stabile e nemmeno lo considerano corrispondente al proprio titolo di studio, 
anche se abbastanza adatto a crescere professionalmente; d’altro canto gli intervistati bellunesi considerano il proprio lavoro 
più innovativo rispetto agli austriaci, cosa per certi aspetti sorprendente (in buona compagnia con quelli della Pusteria, che 
però sono più consapevoli del livello dell’innovazione nel settore turistico e agricolo). 

Per quanto riguarda il confronto Montagna/grande Città, i bellunesi ritengono che sia più difficile trovare lavoro in monta-
gna (qui il peso maggiore della condizione montana lo sentono soprattutto gli austriaci); inoltre, rispetto alla qualità della vita, 
i bellunesi e gli austriaci lamentano servizi di trasporto (ferrovia e bus) inadeguati, anche per la qualità della connessione 
internet, diversamente dai pusteresi. La cosa che più ha stupito degli esiti della ricerca è che i giovani sono interessati a 
restare in montagna: considerano importanti gli elementi affettivi (presenza di familiari e amici e forme di cooperazione) per 
restare a vivere in montagna, dove la qualità dell’ambiente è migliore (ciò è sottolineato soprattutto dai bellunesi), dove si ha 
la possibilità di godere di una casa con giardino, di godere del paesaggio, di fare sport all’aperto, ecc.

Più della metà dei giovani in Pusteria e Osttirol immaginano il loro futuro nel luogo in cui risiedono, mentre tra i bellunesi 
solo il 32% si immagina nell’Alto Bellunese in futuro, e il 19% si immagina all’estero. Più complicata è la restituzione dei dati 
sulle future possibilità di lavoro, nella visione dei giovani, che richiedono più spazio. Si può infine osservare che i giovani 
non conoscono la realtà dei vicini, e questo vale per tutti i residenti nelle tre aree, e sembrano anche sottostare a qualche 
stereotipo. Questo può essere uno stimolo per continuare e affinare la ricerca, nel futuro. 

FOCUS
(In questa rubrica riportiamo gli abstract delle relazioni dell’anno rotariano 2014-2015. Conviviale del 15 gennaio 2015) 

I giovani e il lavoro nelle zone di montagna


