
Rotary Belluno settembre 2020 1

Fondato il 23 novembre 1949 - Distretto 

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

Notiziario del Club - n. 3 - Anno 2020 - 2021

 Club Belluno

Programma del mese di settembre 2020

Conviviale

Le scuole superiori bellunesi e le nuove sfide

La Dirigente del Renier di Belluno tratterà delle sfide tra spopolamento ed emergenza 
Covid facendo una breve panoramica degli Istituti del territorio e interrogandosi sul 
futuro di quelli professionali e tecnici.

Relatrice Dott. Viola Anesin
Giovedì 10 settembre
Sala Muccin o Teatro del Centro G. 
XXIII, a seconda del numero parte-
cipanti, segue cena. 
In contemporanea videoconferen-
za - ore 19.30 – con famigliari

Visita al Museo Papa Luciani e alle Meridiane di Alleghe Sabato 19 settembre 
per soci, familiari e amici

PROGRAMMA :  1) Ritrovo a Canale d’ Agordo – Chiesa parrocchiale (ore 9:30);
2) Visita del Museo Papa Luciani alternata per gruppi con la visita alla Casa Natale 
con un massimo di 20 persone per gruppo (dalle ore 09:45 alle ore 11:45);
 3) Partenza per Vallada Agordina – Ristorante “L’ Ariet” (ore 12:00 – 5 minuti di mac-
china);
4) Pranzo presso il ristorante nella frazione di Sacchet (Vallada) (dalle ore 12:15 alle 
ore 14:00); 
5) Partenza per Alleghe – Piazza centrale. (ore 14:05 – 15 minuti di macchina);                                   
6) Visita guidata all’ aperto alle “dieci meridiane di Alleghe” con l’ esperto Giuseppe 
De Donà (dalle ore 14:30 alle ore 16:00); 
7) Partenza per Belluno (dalle ore 16:30 circa); 
L’ esperto Giuseppe De Donà è il Responsabile per Italia- San Marino e Vaticano del 
“CENSIMENTO MONDIALE DEGLI OROLOGI SOLARI”,  è stato Vice Presidente 
dell’ Unione Astrofili Italiani e da 20 anni è il redattore dell’ “Almanacco dell’ Unione 
Astrofili Italiani” che attualmente è stampato nel mondo solamente in USA, in Gran 
Bretagna ed in Italia. Un particolare che balza all’occhio è il numero di meridiane 
italiane (orologi solari) che sono 19.800. Dall’ estate 2020 è stata organizzata setti-
manalmente per fini turistici la “Visita guidata delle meridiane di Alleghe”. Il successo 
dell’iniziativa ha richiamato una troupe di Canale 5 ad Alleghe, citata quale “paese 
delle meridiane in Italia” nel servizio che ha fatto seguito in prima serata TV.

Cena conviviale tra i 3 club della provincia in chiusura del Ryla Junior Venerdì 25 settembre
Birreria Pedavena ore 19.45   
    

E’ auspicata una larga presenza di soci e familiari

  Sabato 19 settembre: alla riscoperta dell’Agordino: Canale, Alleghe, Vallada

Museo Papa Luciani Le Meridiane di Alleghe “L’Ariet” di Vallada
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DIARIO DEL CLUB

Il SERVICE :  “Il lavoro che c’è“. Aggiornamenti 

Con l’avvio del mese di agosto, che 
solitamente rallenta o sospende le at-
tività, si sono invece potenziati gli in-
terventi per promuovere e definire i 
contenuti dei nuovi corsi di formazione 
per operatori socio sanitari che il terri-
torio attende per colmare il gap fra do-
manda e offerta. Il progetto era stato 
più volte portato in Consiglio, che lo ha 
approvato, e poi illustrato dettagliata-
mente a soci e familiari 
nella conviviale del 9 
luglio specificatamente 
dedicata alla presenta-
zione e dei service ap-
pena conclusi, in corso 
e in avvio. 

Successivamente il 
club lo ha promosso  at-
traverso la stampa loca-
le con il comunicato del 
5 agosto (che riportia-
mo) valorizzato dal bel-
lissimo logo ideato da 
Paolo Alpago Novello, 
studente di Design alla 
libera Università di Bolzano, che rap-
presenta la figura dell’operatore socio 
sanitario, quasi un angelo, che rac-
chiude la persona fragile offrendole 
sicurezza e calore.

Contestualmente la Regione Veneto 
ha deliberato  il numero di corsi asse-
gnati alla nostra provincia - 4 per il bel-
lunese e 3 per il feltrino - le modalità 
di ammissione al percorso formativo, 
e ha stabilito  che il costo massimo per 
la copertura delle spese di gestione 
dei corsi stessi non potrà superare i 
1800 euro per ogni allievo.

In analogia alle esperienze già matu-
rate, la stessa Regione valuterà anche 

la possibilità di sostenere persone di-
soccupate attraverso voucher forma-
tivi individuali che prevedono comun-
que la compartecipazione finanziaria 
degli allievi.

Il nostro service ben si inserisce 
nelle linee programmatiche indicate 
nella delibera regionale dato che, gli 
interventi economici, saranno  com-
plementari a quelli che metteranno in 

campo la stessa Re-
gione o altri enti del ter-
ritorio come la Provin-
cia e il Consorzio Bim.

Ora stiamo racco-
gliendo le disponi-
bilità dei soci o dei 
loro familiari e amici 
a insegnare nei corsi: 
porteremo le nostre 
competenze e contri-
buiremo ad abbattere 
ulteriormente i costi 
promuovendo e fa-
vorendo la partecipa-
zione. 

Invitiamo pertanto tutti coloro 
volessero entrare a far parte del 
gruppo “docenti del ROTARY per 
creare opportunità” o direttamente 
o segnalando persone disponibili, 
a mettersi in contatto con Maria-
chiara - entro metà settembre - per 
avere informazioni più dettagliate 
sulle discipline del corso attinenti 
comunque alle aree socio cultura-
le, istituzionale, psicosociale, legi-
slativa, igienico-sanitaria e tecnico-
operativa.                                                                                                                              

                                          (m.c.s.) 
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Comunicato stampa del 5 agosto: Il Rotary Club di Belluno investe sugli ope-
ratori socio sanitari, figure indispensabili per i bisogni del territorio Bellunese

Il Rotary di Belluno si è sempre distinto per lo spessore dei service a favore delle comunità, siano 
esse africane, indiane o bellunesi, anche sparse in altri continenti.

Negli ultimi anni ha posto particolare attenzione ai bisogni del territorio, rilevando oggi come al 
malessere demografico della provincia di Belluno, che spesso è stato oggetto di attenzione e azioni 
da parte del Club, si accompagni la necessità di contrastare l’ormai strutturale carenza di operatori 
socio sanitari (OSS), peraltro aggravatasi con la  fase epidemiologica.

Dopo specifici approfondimenti e incontri con i vertici istituzionali della Regione, dell’Azienda Sani-
taria e delle Agenzie Formative che operano in provincia, il Club bellunese ha formalizzato il proprio 
impegno nel promuovere i corsi di formazione, organizzati dalla Regione Veneto, e sostenere le 
persone che sono orientate a frequentarli.

Il Rotary di Belluno metterà a disposizione delle Agenzie Formative i propri professionisti, che svol-
geranno gratuitamente le funzioni di docenti, e 35 borse di studio - del valore di almeno 500 euro 
ciascuna - per gli allievi che porteranno a termine il percorso formativo. 

Il valore delle borse potrà aumentare nel caso ci fossero situazioni che richiedono un particolare 
sostegno e non rientrano nelle categorie previste dalla Regione per la riduzione dei costi. 

Le scelte e i criteri per l’assegnazione delle borse di studio saranno effettuati con le istituzioni - in 
particolare i Comuni - e con le Agenzie Formative che raccoglieranno ed esamineranno le domande.  

Il service, ideato dal Club di Belluno, prevede anche altre azioni di sostegno ai servizi socio-sanitari 
e sanitari, per arricchire il panorama dell’offerta di figure indispensabili, che saranno messe in atto 
dopo aver valutato gli effetti di questo primo importante intervento. 

Per promuovere l’iniziativa Paolo Alpago Novello, studente di Studio Design alla Libera Università 
di Bolzano, ha realizzato un logo che rappresenta la figura dell’operatore socio sanitario, quasi un 
angelo, che racchiude la persona fragile offrendole sicurezza e calore. 

                                                                                                                              ( m.c.)

Disciplina Titoli di studio*/altri requisiti (i requisiti che seguono sono alternativi uno all’altro) 

Legislazione sociosa-
nitaria e legislazione 
del lavoro 
 

● Lauree vecchio ordinamento (di seguito v.o.) in giurisprudenza, economia e commercio, eco-
nomia aziendale, scienze politiche indirizzi politico-economico e indirizzo politico amministrativo
● Lauree magistrali delle classi LM-56 Scienze dell’economia, LM-63 Scienze delle pubbliche 
amministrazioni, LM-77 Scienze economico aziendali
● Master nell’ambito del management dei servizi sanitari
● almeno 3 anni di esperienza professionale con incarico di responsabile/coordinamento/orga-
nizzazione nei servizi sanitari, socio-sanitari o sociali  

Organizzazione dei 
servizi sanitari, socio-
sanitari e sociali 

●  Lauree magistrali: classe LM/SNT/1-Scienze infermieristiche e ostetriche, classe
LM/SNT/2-Scienze riabilitative delle Professioni sanitarie, classe LM/SNT/3-Scienze delle
professioni sanitarie tecniche assistenziali, classe LM/SNT/4-Scienze delle professioni
sanitarie della prevenzione, classe LM87-Servizio Sociale e Politiche Sociali 

Aspetti di etica, bio-
etica e deontologia 
professionale

● Laurea v.o. in filosofia che contempli almeno un esame di etica nel piano di studio
● Lauree magistrali classe LM-78 Scienze filosofiche che contemplino almeno 10
crediti formativi universitari (CFU) in etica o bioetica
● Lauree magistrali classe LM/SNT/1 Scienze infermieristiche e ostetriche
● Master o corsi di perfezionamento aggiornamento professionale e di alta formazione,
ai sensi del DPR 162/1982, L.341/1990 e DM 270/2004 in Bioetica 

Orientamento al ruolo ● Lauree magistrali: classe LM/SNT/1-Scienze infermieristiche e ostetriche, classe
LM/SNT/2-Scienze riabilitative delle Professioni sanitarie, classe LM/SNT/3-Scienze delle
professioni sanitarie tecniche assistenziali, classe LM/SNT/4-Scienze delle professioni
sanitarie della prevenzione, classe LM87-Servizio Sociale e Politiche Sociali 
● Responsabile del corso
● almeno 3 anni di esperienza professionale con incarico di
responsabile/coordinamento/organizzazione nei servizi sanitari, socio-sanitari o sociali

Rielaborazione del
tirocinio 

● Lauree magistrali: classe LM/SNT/1-Scienze infermieristiche e ostetriche, classe
LM/SNT/2-Scienze riabilitative delle Professioni sanitarie, classe LM/SNT/3-Scienze delle
professioni sanitarie tecniche assistenziali, classe LM/SNT/4-Scienze delle professioni
sanitarie della prevenzione, classe LM87-Servizio Sociale e Politiche Sociali
● Responsabile del corso
● Tutor d’aula
● Tutor aziendale

Percorsi formativi per OPERATORE SOCIO SANITARIO L.R. n. 20/2001 e s.m.i.
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Inglese 

Salute, malattia e di-
sabilità

● Lauree magistrali classe: LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane;
LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale o titolo
equipollente
● Lauree magistrali: classe LM/SNT/1-Scienze infermieristiche e ostetriche, classe
LM/SNT/2-Scienze riabilitative delle Professioni sanitarie, classe LM/SNT/3-Scienze delle
professioni sanitarie tecniche assistenziali, classe LM/SNT/4-Scienze delle professioni
sanitarie della prevenzione, classe LM87-Servizio Sociale e Politiche Sociali 

Psico-pedagogia e 
sociologia

Relazione professio-
nale con assistito,
caregiver ed equipe 

● Lauree v.o. in psicologia, sociologia, scienze politiche indirizzo politicosociale
● Lauree magistrali delle classi LM-51 Psicologia, LM-87 Servizio sociale e
politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale
● Lauree v.o. in psicologia
● Lauree magistrali classe LM-51 Psicologia 

Igiene 

Igiene, sicurezza e 
comfort

Principi e metodi
assistenziali rivolti ai 
bisogni di base della 
persona
Assistenza alla per-
sona nei bisogni di 
base e nelle attività 
di vita quotidiana 

Primo soccorso 

● Infermiere
● Assistente sanitario

● Infermiere
● Assistente sanitario 

● Infermiere

● Infermiere

● Medico
Ai sensi del DM 388/2003 art. 3: la formazione dei lavoratori designati è svolta dal personale
medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del SSN. Nello
svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione
di personale infermieristico o di altro personale specializzato (istruttori BLS). 

Assistenza alla per-
sonasottoposta ad 
ntervento chirurgico 
Assistenza alla 
persona con disturbi 
mentali
Assistenza alla per-
sona con dipenden-
ze patologiche 
Assistenza alla per-
sona anziana 
Assistenza alla 
persona con disabi-
lità in età evolutiva e 
adulta

● Infermiere

● Medico specialista in psichiatria
● Infermiere con esperienza professionale in salute mentale di almeno 3 anni 

● Educatore professionale socio-sanitario 

● Infermiere con esperienza professionale in ambito geriatrico di almeno 3 anni 

● Educatore professionale socio-sanitario
● Terapista occupazionale 

Assistenza e cure di 
fine vita 

● Infermiere 

Attività di animazione 
e riabilitazione 

● Educatore professionale socio-sanitario
● Educatore professionale socio-pedagogico
● Laurea v.o. in scienze dell’educazione
● Lauree triennali per educatore classe L-19 scienze dell’educazione e della formazione
● Pedagogista
● Terapista occupazionale 

Approcci assisten-
ziali e metodi nei 
contesti sanitario, 
socio-sanitario e
sociale 

● Assistente sociale
● Educatore professionale socio-pedagogico
● Educatore professionale socio-sanitario
● Laurea triennale per educatore classe L-19 scienze dell’educazione e della formazione
● Infermiere con esperienza professionale in ambito socio-sanitario di almeno 3 anni
● almeno 3 anni di esperienza professionale con incarico di
responsabile/coordinamento/organizzazione nei servizi sanitari, socio-sanitari o sociali 

Salute e sicurezza 
sul lavoro 

● Educatore

Informatica appli-
cata 

 ● Laurea triennale in ambito informatico 
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I nuovi soci: Luca Luchetta

La presentazione al club di un nuovo socio 
lascia traccia da subito della sua figura pro-
fessionale: Luca è Ingegnere idraulico e dal 
2018 Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Belluno.

Questa rubrica si propone, attraverso inter-
viste, di aggiungere un profilo più dettagliato 
degli  amici che entrano nel club.

Luca nasce, cresce, abita a Vallada Agor-
dina, Comune montano di antiche tradizioni, 
Regola già dal 1200, Co-
munità di secolare storia 
propria e quindi fonte di 
forte senso identitario nei 
suoi paesani. Coesione 
sociale, senso del do-
vere civico, connaturata 
disponibilità al contributo 
personale per ogni esi-
genza comunitaria, sono 
valori insiti nel  valladese 
e spiegano, nello specifi-
co, l’intenso e prolungato contributo dato da 
Luca alla Pubblica Amministrazione Agordi-
na: Vice Sindaco dal 1995, Sindaco per die-
ci anni dal 1999, Presidente della Comunità 
montana agordina dal 2009 al 2014.  Ancora 
oggi Consigliere comunale di Vallada e della 
Unione montana agordina. 

Altri ancora sono gli incarichi ricoperti da 
Luca: tuttora è Presidente della Associazio-
ne dei periti industriali e minerari di Agordo, 
istituzione prestigiosa che annovera tra i suoi 
iscritti Danilo Coppe – suo compagno di scuo-
la – responsabile della demolizione del Ponte 
Morandi di Genova e Renzo Rossi di S. To-
maso Agordino, direttore del cantiere di rico-
struzione del ponte Morandi stesso. 

Ancora una volta fondato sulle radici natie è 
lo stretto rapporto che Luca coltiva da lungo 
tempo con lo stato del Brasile, dove alla fine 
del nel XIX secolo emigrarono moltitudini di 
valladesi tanto che al giorno d’oggi, per dare 
un riferimento, il cognome Luchetta è molto 
più diffuso nella provincia di Santa Cateri-
na del Brasile che non in Italia. E’ cittadino 
onorario di Luis Alves e di Massaranduba, gli 
sono state consegnate le chiavi di Jaraguà do 

Sul (133.000 abitanti). E’ stato promotore del 
gemellaggio tra i 5 Comuni della Valle del Bio-
is e Massaranduba, della costruzione di una 
chiesetta alpina a Jaraguà do Sul, di molti altri 
progetti. Attualmente sta collaborando con i 
brasiliani alla stesura di un libro che prende 
spunto da una lettera conservata nell’archivio 
di Canale d’Agordo, inviata nel 1892 dall’emi-
grato Benedetto Bonelli a don Antonio Della 
Lucia, con un dettagliato resoconto della si-

tuazione in Brasile. Luca 
collabora con un saggio 
di comparazione tra le 
condizioni di vita degli 
italiani in Brasile deline-
ate dal Borelli e lo stato 
di vita nella terra d’origi-
ne che avevano lasciato. 
Nel 1878 il Sindaco di 
Vallada scriveva al pre-
fetto di Belluno “…prefe-
rivano sfidare la sorte ol-

tre oceano che la morte per indigenza oppure 
la morte del malfattore”.

Luca è Consigliere dell’ABM.
E’ pensabile che se di altro Luca si occupi 

non sia proprio per ammazzare il tempo! Tut-
tavia è appassionato lettore e porta con sé 
fin da bambino un forte interesse alle tecni-
che di misurazione del tempo. In particolare 
si dedica allo studio degli orologi solari, tra 
cui le meridiane. Ha promosso e progettato, 
per esempio, ma non solo, la meridiana della 
scuola di Vallada. Curioso per gli orologi in 
generale,  ama anche collezionarli.

Sue attività sportive erano il trekking, l’e-
scursionismo montano, attività di evasione  
che oggi riesce a praticare solo saltuariamen-
te.

La panoramica che abbiamo sinteticamen-
te esposto, frutto dell’intervista a Luca, fa in-
tendere come il Club abbia acquisito un altro 
profilo mirato di rotariano, un amico prezioso 
che potrà contribuire all’azione di servizio che 
qualifica il Rotary e  impegna tradizionalmente 
il nostro Club ad operare per il miglioramento 
della qualità della vita nel territorio bellunese  
e di ogni cittadino del mondo.
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Rotary Club Belluno - anno 2020-2021

Presidente: MARIA CHIARA SANTIN
Past President: Felice Gaiardo, Incoming: Patrizia Pedone
Segretario: Pietro Canton, Tesoriere: Davide Piol, Prefetto: Patrizia Pedone
Consiglieri: Alberto Alpago Novello, Adriano Barcelloni Corte, Francesca De Biasi, Giorgio Turi, Luca Luchetta, Lucio Di Silvio, Riccardo Zaccone, Sandro De Vecchi.

Mario Maccagnan          9 settembre 
Gianmarco Zanchetta  17 settembre 
Marco Crepaz              21 settembre 

Giovanni Bardin               30 settembre 
Adriano Barcelloni Corte  30 settembre

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

DIARIO DEL CLUB

Gemellaggio Bend Belluno: il punto nella conviviale del RC Greater Bend
Martedì 21 luglio si è svolta la conviviale del 

nostro Club contatto di Greater Bend (Ore-
gon, Usa) all’insegna dei rapporti internazio-
nali con il nostro Club. Alle ore 12 ora locale 
e ore 21 nostra, è iniziato l’incontro tramite 
piattaforma digitale che è stato organizzato 
nei dettagli durante le settimane preceden-
ti per definire il programma, la scaletta degli 
interventi ed il materiale di supporto da far 
vedere ai partecipanti che alla 
fine sono risultati 42, tutti col-
legati o da casa o dal proprio 
luogo di lavoro o di vacan-
ze. La conviviale, coordinata 
da Micheal Cottam, ha visto 
i saluti istituzionali da parte 
della  presidente del Club di 
Bend Shannon Bennet, poi 
la parola è passata ad Ange-
lo Paganin che ha presentato 
una serie di slides dal titolo 
“Bella Bend Beautiful Belluno: 
dal 2009 una forte amicizia in 
continua crescita”, nelle quali ha illustrato la 
storia del gemellaggio iniziata nel 2009 con 
la visita a Belluno dell’allora presidente del 
RC di Greater Bend Oran Teatre (presente al 
video incontro), con le visite a Belluno di Kit 
Carmiencke, nostro PH nel 2011 e a Bend di 
Marco Perale ed Angelo Paganin nel 2012 e 
l’avvio dei primi scambi di persone interessate 
a conoscere meglio le due realtà nello stesso 
anno. Sono del 2013 la realizzazione dei logo 
e la stipula del patto di amicizia fra il Comune 
di Belluno e quello di Bend e dal 2014 sono 
iniziati gli scambi giovani che fino ad ora han-
no coinvolto 29 ragazzi di Bend e 35 della no-
stra provincia (e le rispettive famiglie). Senza 
dimenticare gli scambi fra l’Istituto alberghiero 

di Falcade e la Cascade Culinary School, ben 
come quelli fra la Scuola di Musica Miari e la 
Central Oregon Community College e la sti-
pula del gemellaggio fra i due club lo scorso 
anno. La presentazione si è conclusa con una 
carrellata di foto sui vari scambi ed in parti-
colare su cosa trovano i giovani a Belluno e 
provincia durante il loro soggiorno presso le 
famiglie ospitanti. Successivamente Kit Car-

miencke ha presentato sem-
pre su diapositive cosa viene 
presentato ai nostri giovani 
quando sono in visita a Bend e 
nell’Oregon. Sono seguite poi 
le testimonianze di tre giova-
ni americane e tre nostre che 
hanno partecipato agli scambi 
e che hanno raccontato il ricor-
do del loro scambio, gli effetti 
dello stesso sulla loro vita quo-
tidiana, di studio e di lavoro. In-
teressanti sono stati i contribu-
ti di Alessia Casalaina, Maria 

Costan Davara ed Eleonora Giancotti. Hanno 
portato il loro contributo e saluto anche John 
Helm ed Adriano Barcelloni Corte, componen-
ti della commissione giovani. Infine Angelo ha 
illustrato ai presenti una breve presentazione 
dei dati più significativi del nostro Club, i suoi 
service e progetti. Hanno concluso la convi-
viale virtuale Steve Lelli e Kit Carmiencke che 
hanno spiegato come i giovani selezionati per 
la settima edizione degli scambi e che doveva 
effettuarsi proprio in questi giorni, stanno tes-
sendo rapporti a distanza, anche con incontri 
virtuali promossi dai due club, per arrivare a 
concretizzare l’amicizia e lo scambio nell’e-
state 2021.  

                                           (Angelo Paganin)


