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Anticipazioni del mese di dicembre 2016

 Rotary Belluno

Relatore: dott. Enrico Franceschini   

Giovedì 17 novembre 
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari 

Il dott. Franceschini, Primario della Unità Operativa, tratterà un argomento di 
interesse certo, non solo perché accennerà alle nuove tecnologie che la scienza 
medica ha messo in atto in Cardiologia, ma anche perché più di qualcuno di noi 
ha già avuto motivo di ricorrere alle sue cure.

giovedì        1 dicembre      Visita del Governatore Alberto Palmieri – ristorante Nogherazza    
giovedì      15 dicembre      Festa degli Auguri – ristorante Carpenada
giovedì      22 dicembre      S. Messa di Natale – Cappella Centro Giovanni XXIII

Incontri
Giovedì 3 novembre 
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari    

L’intervento avrà come obiettivo quello di dimostrare come l’alimentazione nella 
sua declinazione di qualità possa influire sul benessere dell’(eco)sistema uomo: 
l’interpretazione calorimetrica della nutrizione lascia, quindi, spazio a un inte-
resse peculiare alla provenienza e alla qualità del prodotto. E se partissimo da 
quello che ci cresce attorno per ritrovare il nostro equiibrio?

La qualità a filiera corta

Mi gusto i beni della terra

Ritrovo in Alpago per una cena dal titolo “Mi gusto i beni della terra”.  Il menù 
sarà a base di prodotti locali. Vedere box.

Giovedì 10 novembre                    
ristorante Rifugio Carota  
con familiari

La nostra sanità

Vita rotariana

Assemblea Elettiva. 
Completerà la serata la trattazione di argomenti rotariani.

Giovedì 24 novembre
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
solo soci

Relatore: Clara Gianetti 

L’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale di Belluno tra pre-
sente e futuro
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Interclub  con Conegliano-Vittorio Veneto a Ca’ del Poggio (11 ottobre 2016)

DIARIO DEL CLUB

Martedì 11 ottobre un nutrito numero di soci ha 
coraggiosamente scavalcato il Fadalto per onora-

re l’invito del vicino R.C. Conegliano-Vittorio Ve-
neto a trascorrere insieme una conviviale, presso 
il rinomato Ristorante Ca’ del Poggio a S. Pietro 
di Felletto, loro ufficiale luogo dì ritrovo, immerso 
tra pregiati vigneti di prosecco,  

 Queste riunioni, organizzate secondo i dettami 
dello spirito rotariano, sono preziose occasioni 
per conoscere altri rotariani, altre persone, per 
capire cosa fanno gli altri Club, magari per pen-
sare a progetti da affrontare insieme. Sarebbe 
auspicabile e interessante poter ricambiare.

Tema della serata l’Europa vista da  Luigi Pe-
rissinotto, docente di filosofia del linguaggio pres-

so l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Abituati al 
quotidiano profluvio di ogni genere di citazioni da 
parte dei mass media, ci ha invece colpito ascol-
tare una diversa “campana”: in realtà ciò che 
caratterizza quello che normalmente intendiamo 
per Europa è la vaghezza, ovvero  l’incertezza 
dei termini che solitamente riteniamo debbano 

caratterizzare un territorio: confini, geografia, am-
ministrazione, economia, religione, lingua, storia, 
politica e chi più ne ha più ne metta. Insomma, la 
domanda di cosa sia l’Europa, in campo filosofi-
co, è da tempo argomento di dotte dissertazioni. 
E magari, alla luce di quello che stiamo osservan-
do e vivendo di  questi tempi, hanno ragione loro 
(i filosofi).

                                                                                               (g.a.)

UN DEFIBRILLATORE PER LO SKI COLLEGE E LA SCUOLA ALBERGHIERA DI FALCADE

Nel giro di qualche anno il defibrillatore, il dispositivo medico salvavita, che opportunamente usato 
permette di rimettere in moto un cuore che improvvisamente ha cessato di battere e della cui utilità 

è superfluo discutere, sarà obbligatorio per legge an-
che fuori dei presidi sanitari, laddove ci siano comuni-
tà, attività sportive, ecc. 

Fatta però la legge, succede che chi dovrebbe ave-
re il prezioso strumento e poi anche saperlo usare 
(che altrimenti sarebbe perfettamente inutile) non ab-
bia i mezzi per acquistarlo e tantomeno per istruire 
coloro che dovrebbero poterlo usare.

Uno di questi soggetti era per l’appunto la Scuola 
Alberghiera di Falcade e l’annesso Ski College, per i 
quali ha provveduto il Rotary Club di Belluno (nell’am-
bito del service distrettuale ONLUS di aiuto alle scuo-
le). A fine primavera era stato consegnato alla Scuola 
l’apparecchio. Lo scorso sabato, presso l’aula magna 

dell’Istituto Follador di Agordo, è stato tenuto lo specifico corso di istruzione da parte di due medici 
specializzati. Così dieci persone volontarie della vallata agordina, legate al mondo della scuola e del-
lo sport, hanno ottenuto il necessario diploma, nonché l’iscrizione nell’apposito Registro Regionale 
come previsto dalla legge. Siamo dunque sicuri di aver dato, non soltanto  alla scuola, un concreto 
contributo di valore umanitario duraturo nel tempo.

                                                                                                                                                                                                                                                                             
(g.a.)
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    Il relatore ing. Massimo Campanelli

PROGETTO PER LA NOSTRA SCUOLA

In occasione delle celebrazioni del 150° anno dalla 
fondazione del Liceo Tiziano, il club consegnerà l’o-
pera di rifacimento dell’ingresso esterno prevista dal  
service “Per la nostra scuola”.

La manifestazione si svolgerà venerdì 25 novembre, 
alle ore 12 (seguirà messaggio).

Per rendere possibile la realizzazione dell’opera, alla 
data di redazione del Bollettino sono pervenuti contri-
buti da: Giambattista Arrigoni, Mario Bampo, Maurizio 
Curti, Donatella Da Rold, Tolotti ½ Rudy De Gasperin, Giuseppe Fascina, Luigi Francavilla, 
Roberto Mares, Ernesto Riva, Klaus Shillkowski, Ludovico Trevisson e Diego Triches.

GIOVEDI’ 10 NOVEMBRE
RISTORANTE  AL RIFUGIO CAROTA – Loc. Carota, 2 – Pieve D’Alpago
Cena “Mi gusto i beni della terra” – Ore 20.00.
Trasferimento con mezzi propri. Il club ha previsto l’incontro alle ore 19.30 nel piazzale “De 
Gusto” per quanti vogliano salire in compagnia ed eventualmente riunirsi in un minore nu-
mero di automezzi.

DIARIO DEL CLUB

Attività di produzione di oggetti di carta (20 ottobre 2016)

All’interno della cooperativa sociale il Cantiere della Provvidenza è nato nel 2013 il Cantiere “il 
Cartiere” i cui iniziatori e tuttora “anima” dell’attività sono Chiara Villabruna e Stefano Burigo entram-
bi presenti alla conviviale come relatori.

Il “Cartiere”, come ha spiegato Chiara, nasce dalla necessità di trovare una collocazione a persone 
disabili giovani, le quali, dopo aver terminato il ciclo scolastico, 
non sono in grado di trovare un’occupazione. Molte volte queste 
persone vengono poste ai margini della società e, proprio per 
evitare ciò, Chiara e Stefano hanno pensato a un lavoro coinvol-
gente, poco costoso in termini d’investimento e anche ecososte-
nibile: la produzione di oggetti in carta.

Dopo un primo periodo in un appartamento a Cavarzano mes-
so a disposizione dall’ANFFAS, il “Cartiere” si è spostato nella 
sede attuale a San Fermo in un ambiente protetto, ma che è al 
tempo stesso in grado di fornire stimoli e motivazioni ai giovani 
lavoratori. 

Le soddisfazioni, ha dichiarato Chiara, non mancano, perché varie aziende hanno creduto nel 
“Cartiere” e hanno affidato commesse e lavorazioni che poi sono state apprezzate in tutto il mondo. 
L’U.L.S.S. stessa ha sottoscritto una convenzione grazie alla quale i ragazzi sono inseriti in questo 
percorso lavorativo il cui scopo è portarli ad aumentare la propria autostima e a farli sentire parte 
attiva della società. A tal proposito, è da rimarcare il fatto, come ha affermato il socio Angelo Paga-
nin (altro protagonista del progetto), che i lavoratori del “Cartiere” 
percepiscono un salario vero e proprio, non un rimborso simboli-
co; non solo, debbono anche osservare precise regole sul luogo 
di lavoro.

Interessante e istruttiva è poi stata la serie di diapositive che 
ha illustrato il procedimento per mezzo del quale sono preparati 
gli oggetti di carta che nascono dai cartoni delle uova pressati, 
poi frullati con l’aggiunta di colori e infine pressati con la pressa 
donata dal socio Diego Triches.            

Unico neo, hanno dichiarato i relatori, la difficoltà nel riuscire 
a far percepire ai possibili clienti il valore e il costo degli oggetti, 
naturalmente ben diverso da quello di prodotti in serie in fabbrica. Di conseguenza, l’obiettivo futuro 
sarà quello di lavorare sempre più su commessa puntando sul fatto che bigliettini, portafoto, scato-
lette e tutto quanto viene prodotto nel “Cartiere”, sono pezzi unici tutti diversi gli uni dagli altri.

                                                                                                                                         (a.d.m.)
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Rotary Club Belluno - anno 2016-2017
Presidente  Tiziana Martire
Vice presidente Gabriele Arrigoni -  Presidente eletto Walter Mazzoran
Segretario  Piero Canton -  Prefetto Felice Gaiardo  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone 
Consiglieri:  Paolo Bardin, Renato De Col, Rudy De Gasperin, Alessandro Reolon, Maria Chiara Santin 

Auguri ai soci

Gianluca Ben               4 novembre
Maurizio Curti              8 novembre
Renato De Col           10 novembre

Quali opportunità per i giovani agricoltori nella provincia di Belluno (27 ottobre)

Piergiorgio Monti            20 novembre
Renzo Gennaro              28 novembre
Paolo Colleselli               30 novembre

DIARIO DEL CLUB

Paolo Bardin inizia la serata creando un colle-
gamento tra la sua storia e il ruolo attualmente 
ricoperto di Presidente dei giovani agricoltori  di 
Confagricoltura. 

 E’ il ricordo della sua infanzia, in cui partecipava 
alle vendemmie e alle attività agricole che i geni-
tori e i nonni “coltivavano” nell’area del trevigiano 
a cui  fa risalire la passione e l’attrazione per que-

sto mon-
do, tanto 
che  - an-
cora all’u-
niversità 
– il nostro 
socio cer-
cava ter-
re in cui 
far frutta-
re il so-
gno che 
lo accom-

pagnava fin da piccolo di aprire una sua azienda 
agricola .

Prosegue poi la trattazione di ciò che rende im-
portante, nobile e vitale l’agricoltura, non solo nel-
la storia ma anche al giorno d’oggi.

L’agricoltura si deve interessare alla qualità 
della terra, dell’acqua, dell’aria che respiriamo e 
l’ANGA – un gruppo sindacale di giovani attivo in 
agricoltura – cerca di migliorare la permanenza e 
l’inserimento dei giovani agricoltori in questo set-
tore. A questa si aggiunge la formazione, la co-
municazione agli agricoltori, ai consumatori e alla 
biodiversità, alla luce delle nuove tecnologie.

Nella nostra provincia dal 1951 si è passati dal 
40 % del prodotto lordo realizzato dall’agricoltura 
all’1 % oggi, con una diminuzione della superficie 
agricola  nel nostro territorio. Lo spopolamento, 
l’invecchiamento della popolazione e la scarsa 
redditività delle nostre culture (con molti terreni 
frazionati) hanno portato ad un avanzamento del 
bosco e alla diminuzione dei pascoli.

Nella nostra provincia tuttavia c’è un ritorno 
all’agricoltura, reso possibile grazie al piano di 
sviluppo rurale promosso dall’UE, che ha visto 

più attiva Belluno rispetto alle altre provincie in 
Veneto, con contributi ad hoc (dal 2014, 22 milioni 
di euro di cui 11 milioni per i giovani in montagna 
per un centinaio di aziende).

Imprenditori però non ci si improvvisa – sottoli-
nea Bardin – e i criteri per avere i contributi richie-
dono un progetto solido ed una specifica formazio-
ne. Il futuro è per le reti di impresa che uniscano 
agricoltura e turismo, agricoltura e vendita diretta 
ai consumatori bellunesi dei prodotti del territorio 
(anche via internet).

Segue poi la presentazione di Nicoletta, dell’a-
zienda agricola El Puner (“pollaio”) di Anzù, che 
racconta come, dall’analisi del mercato, alla scelta 
del suolo, alla ricerca del finanziamento, sono ar-
rivati a creare la propria azienda con il contributo 
orientativo dell’associazione di categoria. L’idea 
dell’azienda è stata quella di fare il “pollaio della 
nonna”, ma più grande (2-2500 pulcini l’anno) gra-
zie al contributo PSR e del GAL. L’azienda si è rin-
forzata attraverso prove ed errori arrivando oggi ad 
un equilibrio tra l’entusiasmo della primo approccio 
e la metodicità regalata dall’esperienza, sempre 
con l’occhio aperto al miglioramento. Nel tempo, 
l ’ a p e r t u r a 
verso il so-
ciale, con 
l’accoglien-
za di ragaz-
zi down, la 
formazione, 
con le spe-
rimentazio-
ni condotte 
con l’istituto 
agrario, e la 
tecnologia, addirittura con la vendita online, han-
no portato l’azienda El Puner ad essere una “mo-
derna azienda tradizionale”. 

A fine della serata i soci hanno potuto gusta-
re una cena interamente cucinata con i prodotti 
dell’azienda, dalla faraona allo spezzatino di pollo, 
dopo avere iniziato con un risotto alle quaglie. 

                                                               
                                                               (f.d.b.)


