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Programma del mese di febbraio 2019

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

Notiziario del Club - n. 7 - Anno 2018 - 2019

Giovedì 14 febbraio
Nove Vicentino - via Parini, 5 
ore 16.30 con familiari
Partenza con pullman ore 15 dal 
piazzale De Gusto      

Giovedì 7 febbraio
Giovanni XXIII - ore 19.30 con 
familiari    

Cucinare ASSieme”. Con Innerwheel a cena con i cuochi speciali 
dell’ASSI. Consegna pergamena “Quando la volontà vince ogni osta-
colo” all’atleta Davide Giozzet.       

Conviviale

L’Amministrazione di sostegno è misura di protezione giuridica che pone al centro i 
bisogni della persona fragile in un sistema di rete e soggetti intorno alla persona, per 
favorire dignità e migliore qualità di vita.

Amministrazione di sostegno - Come aiutare e tutelare le persone fra-
gili. Che realtà e prospettive per le famiglie?

Giovedì 21 febbraio
ore 18 - Alleghe - Sala Congressi  
Franceschini con familiari
ATTENZIONE: CAMBIO DI 
LUOGO!

Visita dell’Azienda D’orica. Azienda  all’avanguardia del distretto 
orafo di Vicenza.                           

Inter nos

Seguirà alla visita la cena (ore 19.30)  per Soci e Consorti al Ristorantino Rive Jazz Club 
di Cartigliano, vicino all’azienda, con menù alchemico segreto e accompagnamento 
dell’irriverente cantattore Joe Sanketti e il fisarmonicista Titti Castrini, dalla Band di 
Vinicio Capossela. Una serata di buon cibo, musica, arte, poesia,…follia.                           
Allegato al bollettino foglio con sintetica presentazione dell’azienda (allegato n. 1).   

Mercoledì 27 febbraio
ore 19.30 presso ASSI con fam.      
La sede dell’Associazione è in 
via Villa di Villa - Sedico (impianti 
sportivi, ex Bocciodromo).Ci sarà la degustazione delle ricette preparate dai partecipanti al progetto “Cucinare AS-

Sieme” che ha lo scopo di insegnare a vivere la quotidianità in autonomia partendo dalla 
conoscenza delle tecniche di preparazione dei cibi e da un’alimentazione corretta. Il tutto 
sotto lo sguardo dello chef del Bon Tajer di Lentiai, Massimo Tremea.

Relatrice Alessia Munaro - responsabile legale sportello provinciale Amministra-
zione di sostegno del Comitato d’Intesa. 

Conviviale
La gestione delle emergenze: calamità maltempo nella provincia.  Il 
progetto Rotary: migliorare e potenziare il sistema delle trasmissio-
ni radio.
Interventi di Andrea De Bernardin, Sindaco di Rocca Pietore, Carlo Zampieri, re-
sponsabile ufficio protezione civile della provincia, Stefano Mannelli, presidente 
Associazione Radioamatori.                                 
Nel Convegno verrà illustrato il progetto del Rotary e cosa sarà realizzato grazie al con-
tributo di tanti Club del Distretto, d’Italia e stranieri.       
Allegata al Bollettino la  locandina dell’evento (allegato n. 2).

Iniziative del Club

VIAGGIO DI PRIMAVERA - 24 - 28 APRILE 2019 IN  ALBANIA 
Giorni di amicizia, tra arte, tradizioni, storia (vedere  pag. 8).
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Giovedì 7   - Tiziano Vecchiato e Paolo Santesso - “Povertà e diseguaglianze nell’area dei servizi per    
                      anziani. L’invecchiamento attivo come strumento di aiuto reciproco”
Giovedì 14 - Emiliano Oddone “2009-2019 dieci anni di Dolomiti UNESCO: motivi e prospettive del rico-
                     noscimento”
Giovedì 21 - Amici del RC Spittal an der Drau - Illustrazione programma club contatto del 20-22 settem- 
                     bre a Innsbruck

Anticipazioni del mese di marzo 2019

DIARIO DEL CLUB

VISITA DEL GOVERNATORE (10.01.2019)
In una conviviale ricca di eventi è risaltato l’intervento del Governatore Riccardo Di Paola. 

In sintesi: oggi il Rotary si ritrova e si rinnova nella riproposizione dei  suoi valori originari: 
l’amicizia e il servizio. “Amicizia”: Amicizia rotariana? - cos’è? - E’ preferibile parlare di amici-
zia tout court, vera, aperta. “Servizio”: diamogli slancio e si rinnoverà il contributo del Rotary 
al miglioramento della società!

Nel salone della “Nogherazza” in ascolto delle 
parole del Governatore

Il Governatore appunta la spilla alla nuova so-
cia Fulvia Gidoni. 
Fulvia è libera professionista del settore della 
comunicazione online con vasta esperienza 
formativa e lavorativa  comprensiva di colla-
borazioni con aziende primarie. Attualmente 
segue in prevalenza PMI e professionisti. Col-
labora con la SVG snc di cui è contitolare il 
marito. Ha partecipato ad azioni e progetti di 
volontariato.

 La consegna dei Paul Harris alla Signora Donatella, a Felice e a Walter
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DIARIO DEL CLUB
Mario Maccagnan ospita il club nella sede della sua  azienda (17.01.2019)

Giovedì 17 gennaio il club si presenta in forze alla visita della sede del Gruppo Casal Srl. Perché 
“Gruppo Casal”? Perché è azienda pluriservizio e perché ha programmato una diffusione delle sedi 
sul territorio veneto: dal 2016 è presente a Padova dove ha rilevato un’altra carrozzeria, in questo 
periodo sta entrando in territorio trevigiano. Dopo l’esperienza del fratello di Mario, Edoardo, con una 
Carrozzeria a S. Stefano di Cadore, la storia del Gruppo inizia nel 1982 con il rilevamento della storica 
Carrozzeria Casal di via Feltre. Nel 1988 l’attività si trasferisce nell’attuale sede. Da qui inizia lo svi-
luppo di servizi e tecnologie a 360°. Oggi i centri di servizio offrono sistemi d’avanguardia. I dipendenti 
sono 25, il GA nel 2018 è 2,5 milioni di euro.

La sede dell’azienda in via Bortotti (La Rossa)

Mario presenta l’azienda, ripercorrendo, anche con mo-
menti di emozione, la storia famigliare e aziendale. Rimar-
ca l’importanza del fare squadra e il contributo di ciascun 
dipendente al successo aziendale.

Visita all’officina: in passato valeva dire “attento a non 
sporcarti”, ora viene da dire “attento a non sporcare”!

La visita termina in pieno relax nella saletta della cucina 
interna dell’azienda degustando la cena sfiziosa offerta 
dalla “Casal” con generosità.

Nella sala riunioni, dopo breve introduzione, Angelo conse-
gna a Mario Maccagnan il guidoncino del club.
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DIARIO DEL CLUB

I service locali del club - Aggiornamento

Continua l’attività del nostro club nei vari service.
Il servizio Microcredito famigliare della provincia di Belluno ci vede sempre in prima linea 

(in particolare Riccardo Zaccone e Mariachiara Santin), con I partner progettuali Insieme si Può, 
Comitato d’Intesa, Ceis, associazione Charles Peguy, Centro Hakim, Caritas diocesana. Grazie 
al lavoro di sensibilizzazione del presidente del RC Cadore – Cortina Renzo Zagallo, sono stati 
formati dei volontari cadorini che ora potranno fare i colloqui di valutazione dei casi segnalati nel 
territorio cadorino. Stiamo cercando ancora volontari e volontarie per i colloqui da farsi in Feltrino e 
nell’Agordino. Ricordiamo che il servizio si basa soprattutto sull’attività di ascolto ed orientamento 
prima che sull’attività di erogazione dell’eventuale prestito. Servono competenze economico – fi-
nanziarie o sociali, ma soprattutto buona volontà.

Le attività degli scambi giovani sono sempre più impegnative e danno però tante soddisfazioni. 
In questi mesi la Commissione Giovani è stata impegnata a selezionare i giovani che parteciperan-
no alla sesta edizione dello scambio BellaBendBeautifulBelluno che vedrà coinvolte quest’anno 
quattro ragazze e le loro rispettive famiglie tra il 20 giugno ed il 21 agosto. Tre invece i giovani che 
parteciperanno agli scambi brevi gestiti direttamente dal Distretto. Attivi nel gruppo Adriano Barcel-
loni Corte, Francesca De Biasi, Davide Piol, Paolo Bardin, Marco Dal Magro.

 Il Club sta costruendo in questa annata dei nuovi service senza l’impegno di volerli realizzare 
a tutti i costi entro quest’anno.  Sono stati condivisi dai prossimi presidenti Felice, Mariachiara e 
Rudi.

E’ stato predisposto un progetto sui temi dell’ambiente che avrà durata almeno triennale e che 
si affianca alla mostra di sensibilizzazione “Water is Life” alla quale abbiamo dato il nostro patro-
cinio (allegato n. 2 pag. 10). Nei primi mesi dell’anno sarà portata con la collaborazione dei RC di 
Conegliano e Conegliano – Vittorio Veneto in quelle località.

Il progetto si divide in due parti e vede la sua realizzazione grazie alla collaborazione con gli 
esperti di Insieme si Può e del Cantiere della Provvidenza. La prima parte, denominata “Non ab-
biamo un pianeta B” è rivolta agli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria e 1^, 2^ e 3^ 
della scuola secondaria di I grado. Si pone l’obiettivo di far esplorare agli alunni il tema della soste-
nibilità ambientale attraverso lo sviluppo del pensiero critico e del coinvolgimento emotivo al tema. 
Si approfondiranno elementi di ecologia, geografia dello sviluppo e sociologia per acquisire una 
maggior consapevolezza della propria appartenenza al pianeta terra e dell’impatto sull’ambiente 
circostante. Finalità è raggiungere un’adeguata alfabetizzazione climatica: ovvero una conoscenza 
olistica dei cambiamenti climatici, conseguenze per la popolazione mondiale, possibili strategie 
praticabili. Si tratta di un percorso strutturato in 3 incontri di due ore per ciascuna delle classi parte-
cipanti per un costo totale di € 750,00 a classe.  L’attività inizierà con l’anno scolastico 2019 – 2020 
e potrà essere offerta in tante classi quanti i sostegni raccolti grazie agli sponsor che verranno 
trovati in questi mesi. Auspichiamo un coinvolgimento attivo da parte delle aziende dei nostri soci 
come fu fatto per il progetto Indipendente.

La seconda parte, denominata  “ECO Sveglia” si compone di una rubrica radiofonica di 10 epi-
sodi che offre una panoramica completa della crisi ambientale globale. Ogni episodio è dedicato a 
un argomento particolare, passando dagli aspetti più ampi ai dettagli più specifici di una questione 
molto complessa e altamente politica.

Il programma, registrato negli studi di WebRadio ABM, verrà poi messo a disposizione delle varie 
radio della provincia di Belluno e non solo. Infatti l’idea progettuale sta trovando riscontri da parte 
di radio a livello nazionale. La prima sperimentazione con i primi dieci episodi andrà in onda tra 
marzo e giugno.

Si sta lavorando in condivisione con Caritas Diocesana, Comitato d’Intesa, Insieme si può, Cen-
tro Hakim e Charles Pèguy per mettere a punto il progetto “Magazzino della Solidarietà”. Inoltre 
si è iniziato a costruire le basi del service “orientamento universitario e lavorativo” che verrà 
fatto a supporto del Rotaract della provincia di Belluno presieduto quest’anno da Caterina Saletti. 
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MONDO ROTARY

CALENDARIO:

ROTARY INTERNATIONAL: 
Sabato 1 - Mercoledì 5 giugno - CONGRESSO INTERNAZIONALE - AMBURGO

DISTRETTO 2060:
Sabato 2 marzo - Forum Innerwheel - Rotary presso il Palazzo delle Opere sociali - Vicen-
za
Sabato 25 maggio - Assemblea Distrettuale 2019 - 2020 
Sabato 22 giugno - Congresso Distrettuale 2018 - 2019

CLUB DI BELLUNO:
Gita di Primavera:
Mercoledì 24 - Domenica 28 aprile - Viaggio in Albania (v. programma a pagina 8)
Service Distrettuale: 
Martedì 4 - 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 di Luigi Francavilla, 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 - Giro della ruota.  Angelo consegnerà il testimone a Felice Gaiardo.

Sabato 9 gennaio mattinata in amicizia a Spittal. Il presidente incoming Gottfried Kindler 
illustra la Gita ad Innsbruck dei giorni 20 - 22 settembre. Presenti gli attuali presidenti Fritz 
Oberlechner e Angelo, il tesoriere Kurt Jöbstl e l’instancabile Gert Thalhammer.

ADRIANO E’ PRESIDENTE FAI
Già la stampa ne ha dato notizia: è stata rinnovata la delegazione FAI (Fondo per l’Am-
biente Italiano) di Belluno. Adriano Barcelloni Corte è il nuovo Presidente. A lui l’augurio 
di tante soddisfazioni nella guida di questa insostituibile istituzione a cui tanto deve la 
cultura italiana, bellunese compresa. Con i complimenti vivissimi del club.

ROTARY DAY A CURA RC DI FELTRE:
Sabato 23 febbraio, ore 19.30 - Chiesa Arcipretale di Mel: The Road To Heaven, concerto 
polifonico della Corale Zumellese, dir. Manolo Da Rold.
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MONDO ROTARY

ECHI D’OLTREOCEANO

Sempre stretti i legami con  Bend……Il 7 dicembre scorso la Famiglia Knox ha presentato alla co-
munità BellaBendBeautifulBelluno la sua esperienza di tre mesi a Belluno. L’11 dicembre ha ripetuto 
la presentazione al Rotary club di Bend.
ECCO UN FLASH SULL’ESPERIENZA ITALIANA:

“Beautiful Belluno: A wonderful place like home Last spring James and Heather Knox took their 
family of 6 and spend 3 months living in our Italian sister city of Belluno. If you have ever dreamed of 
living in Italy, or any other country for 2-3 months you’ll enjoy hearing and seeing the story of how the 
Knox’s enmeshed themselves in the culture.

Per motivi famigliari ha dovuto concludere anticipatamente lo scambio annuale. Cora Felt è rientrata 
in Alaska martedì 22 gennaio. Arrivata ai primi di settembre è stata ospite del nostro socio Rudi De 
Gasperin e Anna, poi da John Helm e Luisa Melacini. Da poco aveva iniziato la nuova esperienza da 
Manuela Salton e Paolo Manera nel comune di Mel. Stava frequentando la classe 4^ del liceo lingui-
stico Renier di Belluno. Per il Club con la sua commissione scambi giovani è stata una esperienza 
diversa rispetto alla gestione degli scambi brevi e che ha permesso di verificare positività e criticità 
nel modello rotariano degli scambi e che occorre essere attrezzati ed organizzati all’interno del Club 
per gestire al meglio tali situazioni.  
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Il Rotary Club di Belluno                                            La storia del club: i suoi soci

Armando Targon
Abbiamo pensato di raccontare la storia pro-

fessionale di Armando Targon per farlo cono-
scere ai soci più giovani e dare incoraggiamento 
ai più anziani parlando di una persona sempre  
vitale.

Lo incontriamo nella sede dell’ANMIC (As-
sociazione azionale mutilati e invalidi civili) un 
lunedì mattina, ma avremmo 
potuto trovarlo lì in qualsiasi 
giorno feriale, come un diri-
gente in servizio che svolge 
quotidianamente  il suo lavo-
ro. 

 Siamo all’ “isola che….. 
c’è” di via Feltre, 20: lì ci sono 
un Presidente e nove volon-
tari:  il costo del  lavoro è pari 
a zero, l’età di quiescenza è 
oltre ogni soglia. C’è solo tan-
to fuoco dentro le persone. 
C’è la passione per una mis-
sione che ha per fine l’aiuto e 
il sostegno dei disabili.

Armando Targon è stato 
chiamato all’ANMIC nel 1998 
quale Commissario scelto 
per normalizzare la gestio-
ne dell’ente. Dal 2001 ne è il 
Presidente oltre ad essere il 
Medico certificatore per l’in-
validità civile e il Consulente 
tecnico di parte. L’ANMIC ha 
la rappresentanza di tutti gli 
invalidi civili. L’attività di Armando consiste nel 
ricevere i richiedenti l’invalidità, valutare l’opera-
to delle Commissioni, suggerire eventuali prov-
vedimenti, presentare all’INPS le domande per 
via telematica, redigere i certificati medici per 
richiedere l’invalidità, redigere le relazioni per i 
ricorsi giudiziari, assistere l’invalido quale CTP 
(consulente tecnico di parte) nelle varie fasi del 
processo. Con prestazioni gratuite anche per i 
non associati.

Armando è ferrarese e il suo curriculum inizia 
nel 1953 con l’incarico di Assistente del Labora-
torio Medico Provinciale di Ferrara. Nel 1960 si 
trasferisce a Belluno per assumere la posizione 
di Direttore del laboratorio medico provinciale. 
Dal 1980 è Responsabile del Settore igiene pub-
blica dell’ULSS 3 - Belluno. Matura la pensione 
nel 1991 e nel luglio di quell’anno viene nomina-
to Amministratore Straordinario dell’ULSS Pie-
ve di Cadore. Conserverà l’incarico fino al 31 
dicembre 1994.

Fa piacere condividere alcune annotazioni 

sulla vita di Armando. Diciamo subito, perché 
finora non abbiamo parlato del rotariano, che 
nel  corrente 2019 compie 45 anni di militanza 
nel Rotary, cooptato dal nostro club nel 1974. 
Del club di Belluno è stato Presidente nel 2002-
2003. L’aspetto più appariscente della sua vita 
associativa è stata la partecipazione ai dibat-

titi serali, le sue domande 
scoccavano puntuali e mo-
tivate. Oggi meno che in 
passato  perché qualche 
difficoltà di comunicazione 
è intervenuta anche per Ar-
mando.  Anzi, correggendo-
ci, dovremmo dire che l’a-
spetto più rilevante in realtà 
è la sua assiduità, la sua 
presenza abituale, anche 
oggi.  Nonostante  Armando 
sia il socio più anziano. Ha 
compiuto gli anni il 3 genna-
io, subito, ad inizio d’anno, 
quasi fosse attento a non 
perdere il primato!

Ha dei passatempi. Se-
gue le informazioni e le tra-
smissioni sportive. Da lui 
potete attingere tante storie 
della serie A del calcio, al 
cui riguardo il  tifo - mode-
rato dice lui - non può che 
essere rivolto alla Spal. Ma 
da lui potete sapere molto 

anche dell’AC Belluno, di ieri e di oggi.
Poi non è che sia digiuno di sport attivo, per-

ché tutti lo abbiamo visto attraversare le vie 
di Belluno in bicicletta e non mancheremo di 
notarlo altre volte, ora su bicicletta a pedalata  
assistita. In questo periodo invernale privilegia 
l’auto. E sempre con l’assiduità che connota la 
persona. Passando per via Feltre, davanti al 
numero 20,  potete notare un’ auto blu parcheg-
giata ogni mattina, dal lunedì al venerdì, per le 
tre ore che Armando dedica all’ufficio. Peraltro  
il suo impegno non è tutto nelle tre ore, sale in 
auto con la cartella per completare le pratiche 
nei pomeriggi che trascorre in casa. E non tutto 
ancora si esaurisce qui.

Il Presidente è il rappresentante dell’Associa-
zione e Armando non è mai ricorso a deleghe:  
è lui che risponde alle convocazioni ANMIC  sia 
che si tratti di muoversi in Regione sia, ancora 
oggi, di recarsi a Roma.

Per dire sempre: “Presente!”
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Rotary Club Belluno - anno 2018-2019
Presidente: ANGELO PAGANIN
Past presidente: Walter Mazzoran; Incoming: Felice Gaiardo
Segretario: Pietro Canton; Tesoriere: Riccardo Zaccone; Prefetto: Patrizia Pedone 
Consiglieri: Adriano Barcelloni Corte, Francesca De Biasi, Rudi De Gasparin, Davide Piol, Mariachiara Santin, Stefano Savaris, Klaus Schillkowski

Auguri ai soci

Pubblicazione mensile iscritta nel registro della Stampa presso il Tribunale di Belluno il 28.12.96 n. 14/96 - Diffusione gratuita
Direttore responsabile: Maurizio Busatta

Riccardo  Zaccone                              05  febbraio
Giuliano  Fassetta                               20  febbraio

VIAGGIO DI PRIMAVERA

ALLA SCOPERTA DELL’ALBANIA
L’Albania è l’antica Illiria, nome  che diedero a questa terra i popoli che vi si insediarono nel 1000 a.C.                   
Il Paese vanta  tesori  artistici e archeologici di importanza inestimabile, alcuni ancora poco conosciuti e 
valorizzati. Per questo motivo sta crescendo un forte interesse del turismo per questo Paese.
            

GITA IN ALBANIA - Dal mercoledì 24 a domenica 28 aprile 2019

Programma:                                       
 24 aprile - in tarda mattinata: Partenza in pullman per Venezia e volo ore 15.00 (Blu Express) Venezia - 
Tirana. Sistemazione al Tirana Hotel & Conference Centre 4 **** superior. Cena in ristorante .
25 aprile - Partenza in pullman per Berat, cuore culturale del Sud dell’Albania e Patrimonio dell’Unesco.  
Visita dell’antica città, già bizantina e ottomana. Pranzo in ristorante con specialità tipiche. Partenza con 
sosta a Durazzo, città fondata dai greci e poi insediamento romano, bizantino, bulgaro, veneziano, otto-
mano. Visita della città e in particolare dell’Anfiteatro romano. Cena di pesce. Rientro a Tirana.
26 aprile - Partenza in pullman per Scutari, chiamata la “Firenze dei Balcani”. Sosta-caffè sul lago. Visita   
al Museo Fotografico Marubi, al Castello di Scutari e alla Cattedrale. Rientro a Tirana, tempo libero e poi 
cena con specialità tipiche presso l’Ex quartiere della nomenclatura.
27 aprile - Nella mattinata visita di Tirana: la cattedrale ortodossa con il mosaico di 600 mq in tessere di 
vetro di Murano e il Museo Nazionale ricco di reperti di storia e cultura albanese. Poi partenza per Kruja e 
visita al Castello con la fortezza - all’interno, visita del  Museo Nazionale Skanderberger (questi fu l’eroe 
che da qui guidò la lotta albanese contro gli ottomani) - che offre resti e rovine della sua antica bellezza. 
Pranzo con specialità tipiche. Tempo libero nel bazar del 1600 prima del rientro a Tirana. Cena in hotel.
28 aprile - Partenza in pullman per la visita del Centro Mondiale del Bektashi. L’ordine Berktashi è una 
confraternita islamica sufi e i monaci al suo seguito sono i “dervisci”. Trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo delle 12.45. Arrivo a Venezia alle ore 14.15. Pullman per Belluno. 
QUOTA del viaggio in camera doppia: se camera deluxe € 820,00, se camera standard € 780,00.    
La quota è omnicomprensiva (pernottamento e colazione in Hotel, tutti i costi della ristorazione, tutti i tra-
sferimenti, tutti gli ingressi, la guida). Supplementi camera singola: € 125,00.
Presso la Segreteria sono aperte le preiscrizioni: la preiscrizione è richiesta entro il 7 febbraio p.v.
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“D’orica”, l’azienda di Nove vicentino in visita il 14 febbraio 2019 
D’orica, azienda di Nove vicentino, esempio di eccellenza italiana, è stata 

fondata  da Giampietro Zonta e Daniela Raccanello assieme al figlio Federico. 
L’azienda rappresenta un caso significativo di spirito imprenditoriale autenti-
co e visione etica fondati sul rispetto e sulla responsabilità, sulla sostenibilità 
e sulla trasparenza del processo di produzione. D’orica unisce una notevole 
abilità artigianale acquisita in trent’anni d’esperienza all’impiego di macchinari 
sofisticati e precisi, dando vita a gioielli unici al mondo, che hanno permesso 
a questa realtà di diventare un riferimento di qualità, maestria e affidabilità a 
livello globale. Durante l’incontro verranno presentati i nuovi gioielli Treesure e 
la loro affascinante storia. Treesure è un unicum a livello mondiale, in quanto 
rappresenta la sola collezione che unisce il più prezioso dei metalli, l’oro, con 
il più pregiato dei filati, la seta italiana. Prodotto quest’ultimo che non esisteva 
più da oltre cinquant’anni nel nostro Paese e che D’orica ha letteralmente fatto 
rinascere grazie al ripristino di una filandina, seguendo tecniche antiche e con 
un profondo rispetto verso l’ambiente e le persone.

ALLEGATO N. 1
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ALLEGATO N. 2


