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 Club Belluno

Programma del mese di maggio 2021
Convirtuale

Giovedì 13 maggio ore 19.00
con familiari ed amici 

“A CONFRONTO CON IL MINISTRO D’INCA’”

Incontro con il PROF. GIANLUCA COMIN “PANDEMIA E 
COMUNICAZIONE”  (curriculum in seconda pagina)      

Giovedì 6 maggio ore 19.00 
con familiari ed amici 

Ogni crisi prima di essere affrontata deve essere compresa. Il relatore 
delineerà gli strumenti attraverso cui poter costruire una società dell’in-
formazione moderna, ristabilendo un rapporto di fiducia tra cittadini e isti-
tuzioni, tra esperti e non. L’attenzione sarà focalizzata sul fenomeno dell’ 
“infodemia”, i suoi tratti distintivi e le sue conseguenze.                                             

Convirtuale

Incontro con Federico D’Incà, Ministro per i Rapporti con il Parlamento 

Convirtuale

Il prof. Ermolao interviene a nome della Fondazione G. Angelini – Centro 
Studi sulla Montagna, in qualità di membro del Consiglio Scientifico, che 
cura Il filone di ricerca inteso a rafforzare l’idea che l’ambiente montano in 
quanto tale, per le sue caratteristiche intrinseche, può garantire salute e 
benessere (fisico e mentale) a chi ne fruisce; sottolineare i benefici del vi-
vere in montagna dal punto di vista della salute e del benessere, può ave-
re l’effetto di attrarre nuovi residenti “montanari” o stimolare negli abitanti 
la permanenza in montagna, contro il fenomeno dello spopolamento. 
Il primo step della ricerca è il progetto Sentieri della salute. Oggi anche la 
letteratura scientifica sta mettendo in luce il potenziale ruolo della cosid-
detta “forest therapy”, terapia che sfrutta gli effetti benefici che possono 
derivare dalla vita e/o frequentazione degli ambienti naturali (in questo 
caso quello montano), sul sistema cardiovascolare, immunitario, sulla sa-
lute mentale (stress, depressione, ansia, etc.) e di altri organi ed apparati.

Giovedì 27 maggio ore 19.00
con familiari ed amici PROF. ANDREA ERMOLAO   (curriculum in seconda pagina)      

Ogni euro donato alla Onlus distrettuale
si traduce in salute e speranza per i più
bisognosi, in azioni culturali per i nostri
territori, in apporto di nuova forza per 
rinnovare l’ambiente.

E’ tempo di scelta per il 5 per mille.
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Gianluca Comin - Curriculum
Presidente e fondatore della società di consulenza strategica Comin & Partners, titolare della cattedra 

in “Strategie di Comunicazione e tecniche pubblicitarie” presso l’Università Luiss Guido Carli e direttore 
del master in “Corporate Communication” della Luiss Business School, Gianluca Comin ha ricoperto, 
dal 2002 al 2014, il ruolo di Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo Enel. Si è occu-
pato di comunicazione e media relation anche in Telecom Italia e in Montedison. 

Laureato in Scienze della Comunicazione, giornalista professionista dal 1987, ha lavorato per il quo-
tidiano Il Gazzettino, dove è stato redattore economico e parlamentare dalla  sede di Roma, ed è stato 
tra il 1997 e il 1998 portavoce e capo ufficio stampa del Ministro dei Lavori Pubblici Paolo Costa, nel 
1° governo Prodi.  Già consigliere di amministrazione di primarie società tra cui Endesa, Enel Cuore, 
la Biennale di Venezia. Attualmente è membro del Consiglio di Indirizzo del Teatro dell’Opera di Roma. 
Autore di articoli, saggi e libri dedicati alla comunicazione, recentemente con Lelio Alfonso ha scritto il 
libro #ZONAROSSA. Il Covid-19 tra infodemia e  comunicazione (Guerini, 2020).                                

ANDREA ERMOLAO - Curriculum 
Andrea Ermolao è professore Associato in Medicina Interna e direttore dell’Unità Operativa Com-

plessa di Medicina dello sport e dell’Esercizio presso l’Azienda Ospedale - Università di Padova. Ė 
attualmente anche il direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina dello sport e dell’Esercizio 
fisico e del Corso  di  perfezionamento in Medicina di Montagna dell’Università di Padova; componente 
del Collegio di indirizzo del dottorato di ricerca indirizzo “Scienze geriatriche ed ematologiche e Fisio-
patologia clinica”, poi Scienze. 

Referente per l’Inclusione e la disabilità del Dip. di Medicina DIMED; componente del Gruppo di 
lavoro “Medicina dello Sport” della Regione Veneto; è stato visiting professor presso il Department of 
Kinesiology della Lousiana State University-USA.

E’ coautore di 54 pubblicazioni su riviste internazionali.

 
Abbiamo chiesto a Ermanno Gaspari  di presentare “APERITIVO ROTARY ONLINE”:

La Commissione effettivo, che mi onoro di presiedere, non ha solo il compito di dare pareri al 
Consiglio del Club sui nominativi da proporre come potenziali soci.

Ha anche altri compiti che sintetizzo: allargare o almeno mantenere l’effettivo dei soci, formare 
ed informare in particolare i nuovi affiliati dei valori del Rotary, mantenere vivo il rapporto fra i soci, 
organizzare delle serate dedicate alla vita del club.

Alcuni forum distrettuali ed incontri via web con i Presidenti omologhi degli altri Club, hanno por-
tato del nuovo entusiasmo per affrontare le competenze della Commissione in un periodo così 
complicato e difficile per le relazioni sociali. 

Pensando poi che nell’anno rotariano di Mariachiara sono entrati quattro nuovi soci e si sono tra-
sferiti dal Club di Feltre altri due, bisognava tradurre in modo concreto l’azione della Commissione.

Questi nuovi soci per il Club di Belluno li abbiamo conosciuti durante la cerimonia di spillatura e 
solo per videoconferenza. Loro ci hanno visto allo stesso modo ma non sanno chi siamo, cosa fac-
ciamo, quali hobby coltiviamo e sicuramente non sapranno riconoscerci se li incontriamo per strada 
o alla prossima conviviale.

Per avvicinarci la Commissione ha condiviso la proposta di organizzare delle riunioni online con 
tutti loro ed un numero limitato di soci, in modo da poter  parlare e scambiarci opinioni e conoscen-
ze, come se fossimo seduti virtualmente sui nostri amati tavoli del Centro Giovanni XXIII. 

 Ognuno dei membri della Commissione creerà un evento con al centro il nuovo socio, il suo 
mentore e soci che aderiscono all’invito di partecipare (cioè tutti!).

Avanti così fino a quando un nuovo e tanto atteso provvedimento ci consentirà, caro nuovo socio, 
di stringerti la mano e di ricordare che siamo stati insieme (su uno schermo), nonostante il COVID!

Buon aperitivo/digestivo online a tutti!  
                                                                                                                                      (Ermanno)
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Il prof. Renato Lazzarin comincia la sua relazione 
con la definizione di sostenibilità.

Sostenibilità. La Commissione mondiale per l’am-
biente e lo sviluppo indetta dalle Nazioni Unite nel 
1987, diede una definizione precisa di sostenibilità, 
più precisamente di sviluppo sostenibile, afferman-
do che:

lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo in grado 
di assicurare il soddisfacimento dei bisogni del-
la generazione presente senza compromettere le 
possibilità delle generazioni future.

Il punto focale è dunque la capacità di trovare il 
giusto equilibrio che consenta di 
continuare sulla strada del pro-
gresso, ma senza danneggiare 
irrimediabilmente l’ambiente dal 
quale la nostra stessa sopravvi-
venza dipende.

La sostenibilità va declinata in 
ambiti diversi:

• Sostenibilità ambientale, ov-
vero la capacità di  preservare 
nel tempo le funzioni dell’am-
biente: la principale funzione è 
fornire risorse alla vita,.

 • Sostenibilità economica. Capacità del sistema 
economico di generare una crescita in particolare di 
generare reddito e lavoro per le popolazioni,

• Sostenibilità sociale. Capacità di garantire il be-
nessere all’umanità intera (sicurezza, salute, istru-
zione).

Per il futuro la governance del mondo sarà capa-
ce di promuovere effettivamente lo sviluppo soste-
nibile quando riuscirà a interconnettere i tre ambiti.   

Venendo al tema della serata, due sono gli aspetti 
affrontati nella relazione dal prof. Renato Lazzarin. 
Entrambi inerenti all’ambito ambientale:

• la riduzione dei consumi energetici
• la riduzione delle emissioni di CO2 

Il consumo energetico e in particolare di com-
bustibili fossili è aumentato con lo sviluppo delle 
attività umane. Dall’uomo primitivo all’uomo della 
società industriale il consumo procapite di energia 
è aumentato in modo esponenziale. Contempora-
neamente sono aumentati gli abitanti del pianeta 
con un incremento ulteriore del consumo di risorse 
e le conseguenti emissioni dannose per l’ambiente. 
I paesi emergenti che da poco hanno cominciato 
l’industrializzazione, o che la cominceranno in fu-
turo, saranno responsabili dei prossimi importan-
ti incrementi di consumo di risorse e conseguenti 
emissioni.

La domanda che si pone il relatore: come si può 

Renato Lazzarin “Il contributo dell’innovazione tecnologica alla sostenibilità” 
(26.03.2021)

mantenere o addirittura aumentare, in una situa-
zione di aumento della richiesta energetica con 
riduzione delle risorse rimaste, il livello di beni e 
servizi per una frazione sempre maggiore della 
popolazione mondiale?

Una delle risposte è l’innovazione tecnologica 
che contribuisce alla riduzione dei consumi e delle 
emissioni mantenendo o migliorando la qualità dei 
beni e servizi.

Esempi di innovazione sono avvenuti nei se-
guenti settori:

• elettrodomestici (nuove macchine con etichetta 
energetica A++ con risparmi di 
energia elettrica superiori al 40 
% fino al 70%)

• computer (monitor da tubo 
catodico a lcd con risparmi del 
80%)

• illuminazione (dall’incande-
scenza al led con riduzioni del 
90%)

• riscaldamento e condizio-
namento degli edifici (caldaie 
a condensazione e pompe di 
calore, coibentazione degli edi-

fici e nuovi serramenti, geotermia di superficie con 
pompa di calore) 

• produzione dell’energia elettrica (impianti co-
generativi che producono contemporaneamente 
energia termica ed elettrica; nuove centrali termo-
elettriche con cicli combinati a tre livelli di pressio-
ne; il fotovoltaico di ultima generazione).

In conclusione il relatore presenta un progetto in 
corso di realizzazione per una palestra del feltrino.

L’intervento prevede la coibentazione dell’edifi-
cio, l’installazione di pannelli cogenerativi fotovol-
taici (produzione di energia elettrica e termica), la 
pompa di calore geotermica. La previsione è di 
ridurre il consumo di energia non rinnovabile del 
90% con conseguenti risparmi anche sulla gestio-
ne economica.

Chiude con due considerazioni di buon senso:
 • il progresso tecnologico non deve essere utiliz-

zato per darci macchine e dispositivi più prestanti   
che ci allontanano dallo scopo di consumare meno 
(nelle slide appare l’immagine di un Hammer con-
tro un automobile a basso consumo).

 • Il risparmio energetico derivante dai comporta-
menti individuali è altrettanto importante  di quello 
consentito dalla tecnologia. Il semplice gesto di 
spegnere l’interruttore dell’illuminazione quando 
non serve dà un contributo significativo se tutti lo 
effettuano regolarmente.  

                                                   ( Pietro Canton )
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ANDREA CARANDINI (08.04.2021)
La Presidente ha presentato il Professor Caran-

dini, eminente archeologo, docente universitario, 
autore di numerosissime pubblicazioni e attual-
mente presidente del FAI.

Maria Chiara lo ha introdotto citando un articolo 
nel quale il professore recensiva il volume “Il prin-
cipio territoriale” dell’architetto Alberto Magnaghi: 
“Se un ritorno alla sola na-
tura è impensabile, è im-
maginabile e auspicabile 
invece un ritorno al territo-
rio e ai suoi abitanti e alla 
co-evoluzione della natura 
e della storia intrecciate in-
sieme”.

Il professor Carandini ha 
spiegato di aver recensito 
il libro di Magnaghi per cer-
care di chiarire il significa-
to della parola “Ambiente”, 
che viene spesso pronun-
ciata con poca riflessione.

Dal punto di vista etimologico, ambiente è “ciò 
che sta ai lati”, quindi tutto ciò che ci circonda e 
non solo gli aspetti puramente naturali, come molti 
considerano attualmente.

In realtà questa divisione tra natura e storia non 
ha alcun senso.

Il limite tra natura e azione dell’uomo in realtà 
non esiste. Da quando esiste l’homo sapiens, non 
si può pensare a un ambiente puramente naturale, 
che non sia frutto dell’interazione tra questo e la 
natura. Dalla caccia allo sviluppo dell’agricoltura, 
l’attività umana e la natura si sono evolute in un in-
treccio indissolubile fino alla rivoluzione industriale, 
quando il forte sviluppo dei grandi mezzi tecnologi-
ci ha rotto un lunghissimo equilibrio. Questa indis-
solubilità tra uomo e natura è sostanzialmente la 
riflessione che sta alla base del libro di Magnaghi.

Non è oggi possibile ritornare alla pura natura, 
che si è evoluta “a strati” assieme alle civiltà uma-
ne. È necessario invece utilizzare tutti gli strumenti 
e le conoscenze disponibili per ristabilire l’equili-
brio tra la natura stessa e l’azione umana, che non 
deve prevalere fino a compromettere il pianeta.

Per questo è necessario ritrovare in concreto 
quegli elementi che attraverso le epoche hanno 
caratterizzato l’organizzazione dei nostri territori, 
come per esempio evitare di costruire interferen-
do con i corsi d’acqua. Occorre salvare contem-
poraneamente uomo e natura, ponendo riparo agli 

eccessi apportati in particolare in Italia a partire 
dagli anni del “miracolo economico”. La parola 
astratta “Ambiente”, secondo Magnaghi, deve 
diventare piuttosto una cura del territorio fondata 
sulla “coscienza dei luoghi”. È necessario vivere 
e pianificare i territori non lasciando al caso lo 
sviluppo degli elementi naturali e umani, ma go-

vernandolo.
Il libro citato è stato 

anche fonte d’ispira-
zione per il FAI, che lo 
ha posto alla base del 
Convegno Nazionale 
appena concluso e che 
intende agire per un’i-
dea di ambiente che 
miri a vedere intreccia-
te non solo la natura e 
la storia, ma anche le 
due culture scientifica 
e umanistica, oggi pur-
troppo separate in ma-

niera drammatica. Leonardo da Vinci era capace 
di dipingere un paesaggio meraviglioso o il man-
tello di una madonna, ma anche di rappresenta-
re in sezione il ventre di una donna per vedere 
come il feto si sviluppa al suo interno. Questa 
unità della cultura è rappresentata anche in un li-
bro di Tonelli, “Genesi”, nel quale l’autore descri-
ve la formazione dell’universo in sette giorni sim-
bolici, passando continuamente dalle scoperte 
scientifiche ai miti sulle origini delle varie civiltà, 
intrecciando questo grande bisogno di racconto 
che ha l’uomo con il grande bisogno di verità.

Questo intreccio deve portare un nuovo equili-
brio, che spinga l’uomo ad agire nella consape-
volezza che le energie e le risorse del nostro pia-
neta sono limitate, altrimenti non sarà la natura 
a finire, ma l’uomo stesso per sua propria colpa.

Per esempio, lo stesso FAI ha preso consa-
pevolezza di aver finora illustrato nei propri beni 
tutto sugli aspetti storici e artistici, trascurando in-
vece per esempio quelli geologici, botanici e am-
bientali in genere, e di dover quindi riequilibrare il 
racconto anche con questi.

È seguito un lungo dialogo con gli ospiti pre-
senti alla conviviale, tra i quali il Governatore 
Diego Vianello il quale ha sottolineato, tra gli 
squilibri, quello attuale che da un anno vede la 
cultura  “chiusa per decreto” con tutti i danni cul-
turali ed economici che questo comporta. 

                                       (Adriano Barcelloni C.)
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Giovedì 15 aprile:  In ricordo di Rudi
 Le cerimonie in ricordo degli uomini forti si rivelano celebrazioni della vita.   

   Lo si è constatato, tra tanta emozione, anche giovedì sera nella riunione in suo onore pro-
mossa dal club.

 La Presidente dà il benvenuto a tutti i presenti che a un anno dalla morte di Rudi hanno ac-
colto l’invito del nostro Club ad unirsi a familiari e amici rotariani per ricordarlo e per ricordare in 
particolare il rotariano Rudi pur consapevoli che ciascuno di noi custodisce molto più di quello 
che sarà detto nella serata. Invita ad intervenire Riccardo Zaccone.

Riccardo è il socio che invitò Rudi al Rotary. In una ventina d’anni Rudi da cliente era diven-
tato un amico speciale di Riccardo, in comunanza di sentire. Era persona fondamentalmente 
allegra, curiosa. Ascoltava  gli altri  senza contrastarli se non c’era accordo. Aveva signorilità 
d’animo,  umiltà, spiccata intelligenza, estrema concretezza. 

 Interviene Gino Zornitta Presidente dell’anno 2012-2013, anno d’ingresso di Rudi nel Club.  
Gino ne ricorda i primi passi e poi la sua adesione al Service “Insieme nei valori della solidarie-
tà”: “Era appena arrivato e già faceva parte della nostra famiglia”, fino a partecipare con Anna 
al Camp di Villa Gregoriana per l’intera durata. Portava concretezza, tanto che fin dal primo 
giorno si presentò  con ”il suo pik-up carico, insieme a merendine, succhi, ed altri gadget portati 
da Anna, di corde, chiodi, martelli, trapani, scale necessarie per l’organizzazione”. Poi entrò 
nella commissione del service.

 
Gabriele Arrigoni rievoca il viaggio di servizio compiuto con Rudi e Anna, su invito di Aldo Vil-

labruna, in Camerun, per l’avvio improbabile di un laboratorio dentistico. Rudi attivo, fiducioso, 
incoraggiava di fronte alle difficoltà. E di recente è giunta conferma che il progetto è andato a 
buon fine. Dal Camerun in fuoristrada su piste avventurose passarono a Sambè, nella foresta 
del Congo, in una missione retta da suore del Sacro Cuore, dove Rudi si dette da fare con 
gioia, alla testa del gruppo, per rinnovare l’impianto elettrico. Chiara ricorda ancora la lettera 
pervenuta dalle suore al ritorno. Rudi la leggeva e ripeteva “Ma ti rendi conto di quello che 
fanno?” Si riprometteva di ritornare. 

Interviene Gianfranco Castellan, che lo conobbe collaborando al Service “Sicuramente guida 
sicura” di cui Rudi fu protagonista. “Ti coinvolgeva, ma sempre con semplicità, entusiasmo, 
sorriso, concretezza, senza clamori”. Ricorda “la luce che aveva negli occhi, i commenti che 
suscitavano riflessioni”. Ricorda  episodi. Ricorda quando finita la giornata intensa della prima 
prova di guida lo ritrovò la sera davanti la casa di riposo di Meano a portare il cibo rimasto: per 
lui non era mai finita. 

Chiara sottolinea “Come hai detto, per lui non era mai finita”.
 
Una sequenza di parole e immagini di Rudi viene presentata con un video che riprende in-

contri di club, momenti di lavoro, il viaggio in Africa, le organizzazioni di service.
  
 Patrizia Pedone e Alberto Alpago Novello si alternano nella lettura di alcuni pensieri scritti 

dopo la morte di Rudi:
- di un ingegnere che aveva rapporti con lui: “Era il migliore” e racconta di un lavoro che non 

riusciva, chiamò Rudi a mezzanotte e Rudi rispose “Non esistono problemi, esistono solo so-
luzioni”. La mattina dopo era sul pezzo e il lavoro andò a buon fine.
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- dei soci del Club Giorgio, Renato e Lucio.
- ricordano i messaggi pervenuti da Nicolò Doglioni del Club di Feltre, dal Presidente del Club 

di Bend, da Maria Elena Pierobon dagli Stati Uniti, da molti club del Veneto, della Lombardia, 
del Friuli V.G., del Distretto con Ezio Lanteri e Raffaele Caltabiano, di istituzioni e associazioni, 
di partner di nostri service, del Questore di Belluno, di Padre Edwin dall’India.

- Infine un altro intenso, commovente ricordo da “una azienda partner di un nostro service”.

Riprende la Presidente, annunciando che il club è pronto ad agire in suo ricordo e pensa che 
Rudi sia contento della scelta del Club. Vengono istituite tre borse di Studio della durata di tre 
anni. Ringrazia Alberto con cui ha condiviso la scelta, il Consiglio direttivo, Patrizia, Gianmarco 
e Davide - prossimi Presidenti - che l’hanno fatto propria e Gino che è il padre del bando. Dà 
la sintesi del progetto che riportiamo nella prossima pagina.

I presenti  fanno ben intendere il corale gradimento.

Chiara dà la parola a:
-Olga che inizia dicendo che lui e Max hanno saputo insegnare come voler bene. Segue un 

lungo silenzio che dà spazio all’emozione,
- Irma De Gasperin, sorella di Rudi, che fa percepire Rudi attraverso il testo della canzone 

“Aspettando Godot”. E’ il ricordo di quando erano ancora giovani e la cantavano. Ora ne ha 
cambiato le parole adattandole a lui, lui che ha attraversato la vita nel segno opposto.  
  

Prima che Chiara chiuda la serata interviene un’altra delle sei sorelle di Rudi,
- Erica, che ringrazia. Ringrazia delle belle immagini e di tanti pensieri. Le è piaciuto si sia 

ricordato che lui leggesse tanto, studiasse tanto e infatti non c’era nulla che non lo attirasse, 
dal Corano alla Bibbia. Il suo scoglio era il male da arginare. “Fiera di essere sua sorella! 

Dicembre 2018: i 4 Presidenti da destra a sinistra 
nella successione prevista dal 2019 al 2023
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UN SERVICE PER I GIOVANI IN RICORDO DI RUDI

17 aprile, è una data indelebile, impressa nella memoria collettiva del Club di Belluno. Il 17 aprile 2020 
capitolava la resistenza estrema di Rudi De Gasperin all’assalto feroce del virus Covid19. Era stato il 
primo bellunese, di mezza età, di robusta prestanza, a soccombere al male. Il volto dell’aggressore era 
ancora nell’ombra. Non se ne conoscevano le mosse, le fasi della azione, le possibili difese e cure. 
Rudi e sanitari avevano lottato strenuamente nel corso di un mese contro i successivi soprassalti del 
male, Rudi aveva collaborato con tenacia e fiducia finché l’ultimo barlume di coscienza l’aveva sor-
retto, poi il suo fisico forte aveva opposto ancora l’estrema resistenza. Era rimasto inerte, circondato 
dai sanitari straziati e confusi, nello sconforto di famigliari, collaboratori, amici del Rotary, di tutti quanti 
l’avevano conosciuto.  

I primi sintomi del male lo avevano colto alle prese con il Service “Sicuramente guida sicura” che 
aveva seguito dall’inizio e condotto con passione a beneficio dei giovani della Provincia.

Dal 1° luglio prossimo sarebbe stato il Presidente dell’annata 2021-2022. 
Per lui e per Anna il club era diventato la seconda casa. 
Rudi usava dire “Eccomi!”. Ebbene il club gli risponde “Eccoci!, vogliamo perpetuare il tuo nome!”  

Con il lavoro prezioso di Gino Zornitta, il Consiglio ha progettato un service a lui dedicato e con questa 
iniziativa il Club vuole scandire il primo anniversario del suo addio.

Le Borse di Studio
Facendosi interprete della attenzione di Rudi al mondo dei giovani e all’importanza della loro forma-

zione culturale, anche per il loro inserimento nel mondo del lavoro, con l’obiettivo di incentivare e so-
stenere i giovani bellunesi nella prosecuzione degli studi e venendo incontro alle difficoltà dell’attuale 
momento di crisi economica dovuta alla pandemia che rischiano di comprometterne le possibilità di 
accesso agli studi superiori, il Rotary Club di Belluno ha inteso promuovere un bando per la conces-
sione di n. 3 borse di studio di durata triennale a favore di studenti bisognosi e meritevoli residenti 
nella provincia di Belluno, per il conseguimento di una laurea triennale in una università italiana nelle 
discipline tecnico-scientifiche ambientali, aree tematiche cui era rivolta l’attività imprenditoriale di Rudi.

Il bando è rivolto a tutti gli studenti residenti nei Comuni della provincia di età inferiore ai venticinque 
anni, in possesso di un titolo di studio che abiliti all’accesso ai corsi di laurea triennale, a condizione 
che non siano già in possesso di titolo di laurea equivalente o superiore o di laurea, conseguita con il 
vecchio ordinamento didattico, con durata degli studi pari o superiore ai 4 anni.

L’importo di ciascuna borsa di studio triennale è pari ad euro 2.000,00/anno (duemila/anno) per 
favorire l’iscrizione ai corsi di laurea e il conseguimento della laurea. Detto importo verrà corrisposto 
nel rispetto di prestabilite condizioni di merito e di bisogno economico.

La prima rata di €. 2.000,00 (duemila/00) sarà erogata alla presentazione di documentazione com-
provante l’effettiva avvenuta immatricolazione all’università.

Le successive rate, fino al conseguimento della laurea, nei termini della durata legale del corso di 
studi, saranno erogate sulla base della carriera scolastica dello studente. 

 Il costo complessivo del service, che a regime sarà di €. 18.000, sarà a carico del Club di Belluno, 
che sta già pensando a scegliere lo strumento più adeguato per alimentare negli anni il service anche 
attraverso donazioni di privati”

L’attualità del service è confermata dall’informazione di fonte universitaria della forte crescita di ri-
chieste di sostegno economico da parte degli studenti, in misura che supera l’aumento dei budget 
stanziati dalle Università.
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Forum Distrettuale “OPEN CULTURE” (10.04.2021)
E’ stato un altro sabato mattina intenso ed il tempo dedicatogli di certo ben remunerato. Da una serie 

di interventi incalzanti e, tutti, con contenuti interessanti. Il Forum Open Culture del dieci aprile si è 
rivelata un’opera costruita da più attori ma con uno straordinario tessitore: il governatore di poco tempo 
fa nella sua attuale funzione di “Istruttore distrettuale”: Riccardo De Paola. Accanto a lui Diego Vianello 
e Giuliano Cecovini con ruoli istituzionali  che di per sé evidenziavano come nel nostro ambito il patri-
monio culturale sia espressione di azioni rotariane progettate da tempo ed evolutesi con realizzazioni 
corrette nell’ottica di un gioco a somma positiva. Così i 
quasi trecento consoci collegati hanno potuto apprez-
zare le tante facce di un poliedro culturale animato da 
persone che hanno raccolto la meraviglia soprattutto 
per la loro convinta adesione alla missione che può 
ben sintetizzarsi nella massima volutamente ribaltata: 
dalla bellezza che salverà il mondo a il mondo che può 
venir salvato dalla bellezza !

Lasciatemi allora dire che sentire Federico Spara-
pan per conto dei Rotaract e Carolina Dezza per conto 
di Interact induce a nutrire vive speranze per il futuro 
del nostro associazionismo. In una mattinata come 
questa le sfide sono già state individuate e delineate 
dagli interlocutori di Riccardo De Paola e del prefetto 
distrettuale, Elisabetta Fabbri. Sono collegate alle loro 
risposte soprattutto con riguardo alla corretta fruizione 
del patrimonio culturale.

La testimonianza del presidente della Biennale di 
Venezia, Roberto Cicutto, ha individuato nella innova-
tiva funzione della settima arte – il cinema – il ponte 
fra industria tecnologicamente avanzata e la cultura. 
Le cui realizzazioni sono peraltro numerose e vicine a 
noi nel distretto 2060 e pertanto possono rivelarsi con 
facilità come un punto prioritario. 

Anche l’aspetto scenografico del Forum è stato di 
ottimo livello con il Teatro della Fenice in primo luogo, ma anche con la storia della chiesa di San Moisè 
animata dai caschi blu della cultura/carabinieri intervenuti positivamente dopo l’affronto dell’acqua 
granda.

I pannelli illustrativi di quella storia posti all’ingresso della Chiesa mi hanno rimandato all’azione del 
nostro Rotary in occasione del giubileo cinquantennale che ci ha spinto alla fornitura e alla posa di car-
telli indicatori bilingui al cospetto delle realtà architettoniche di rilievo a Belluno ed anche nelle Frazioni 
che sono caratteristica positiva della Val Belluna.

Sono emersi anche altri punti che meritano ulteriori riflessioni e che magari ci poteranno a una loro 
ripresa: L’attività del Consiglio d’Europa che ha una sede a Venezia diretta da una rotariana molto pre-
parata e disponibile all’illustrazione, i duecento trattati internazionali legati alla Convenzione di Faro, 
la crescente importanza dei Cammini in Europa come quelli di Mozart di Napoleone dei Vichinghi del 
Beato Frassati  sulla scia di quello più noto che porta a San Giacomo di Compostella.

Vorrei chiudere questo  resoconto dei tanti stimoli raccolti ricordando l’impegno preso dalla futura 
Governatrice del Distretto convinta della resilienza del fattore cultura: non è una modalità esornativa, 
ma un processo che indica sostanzialmente un modo di essere, un modo di vivere.

                    (Roberto De Martin)

MONDO ROTARY
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Interviste ai nuovi soci: ELISA PICCOLOTTO
Ciao Elisa! Parliamo un po’ di te. Qual è 

il tuo percorso formativo e la tua profes-
sione?

Sono iscritta nel Ruolo del Collegio Nota-
rile di Belluno dal 28 giugno 2012. Ho svol-
to la pratica professionale notarile presso lo 
studio del dr. Francesco Imparato di Asolo 
dal 2003 al 2005 e, in seguito, dal 2007 al 
2009, quella foren-
se presso lo studio 
legale Marini-Cice-
ro-Valle di Roma.

All’età di 23 anni 
ho conseguito la 
laurea in giurispru-
denza, con il voto 
di 110 con lode, 
presso l’Università 
Cattaneo di Ca-
stellanza, discutendo una tesi in diritto civi-
le con il professor Aurelio Donato Candian. 
A 17 anni ho partecipato al “Programma di 
Exchange Student” negli Stati Uniti d’Ameri-
ca frequentando l’anno accademico 1997/98 
presso l’East Chapel Hill High School (Nord 
Carolina), conseguendo il relativo diploma di 
maturità (Graduation) nel giugno 1998, clas-
sificandomi decima - unica cittadina stranie-
ra - su una classe di 155 allievi americani.

Nel luglio 1999 ho conseguito il diploma di 
Scuola Media Superiore (Linguistico) presso 
gli Istituti Filippin di Paderno del Grappa, con 
il voto di 100/100.

Ho conseguito vari riconoscimenti tra cui: 
una borsa di studio della Scuola di Notariato 
Anselmo Anselmi di Roma; una borsa di stu-
dio per il solo merito presso l’Università Cat-
taneo; l’ambito “President Education Award 
in Recognition of Outstanding Academic 
Achievement” negli Stati Uniti.

Cosa ami di più del tuo lavoro?
La possibilità che mi offre quotidianamente 

di affiancare le persone nelle scelte impor-
tanti della loro vita. Dall’acquisto di una casa 
- coronamento di un sogno per molti - alla 
pianificazione successoria. Dietro ciascun 
atto ci sono storie di persone. 

L’ambito che più mi coinvolge è quello del 
passaggio generazionale delle imprese: dal-
la redazione di patti di famiglia, alle opera-
zioni straordinarie di fusioni e scissioni che 

consentono un restyling dell’impresa e sal-
vaguardano il valore del bene produttivo per 
eccellenza: l’azienda.

E di Belluno?
È una città dove tutto è a dimensione di 

uomo. In cinque minuti dal centro puoi rag-
giungere luoghi di assoluta pace, con pano-
rami mozzafiato. Sono arrivata come ospite, 

pensando di tor-
narmene nel Trevi-
giano con il primo 
concorso a trasferi-
mento… poi, inve-
ce, mi sono inna-
morata di Belluno 
e... non solo!

Cosa hai pro-
vato quando hai 
saputo di essere 

stata indicata e accettata dal Rotary Club 
Belluno?

È stata per me una sorpresa e un onore. 
E di questo sono grata all’avvocato Maurizio 
Paniz, per il quale nutro grandissima stima. 
Rappresenta per me l’opportunità di cono-
scere persone di spessore, in un contesto 
diverso da quello strettamente professiona-
le.

In un prossimo futuro quali azioni ti pia-
cerebbe portare al nostro Club?

Penso che, vista l’emergenza sanitaria in 
atto, dovremo pensare a sostenere il nostro 
ospedale “San Martino” e le attività impren-
ditoriali maggiormente colpite dalle chiusure 
forzate. 

... e quali azioni il Rotary può mettere 
in campo per il futuro della provincia di 
Belluno?

Credo che questo territorio sia ricco di pa-
esaggi, di prodotti enogastronomici fantasti-
ci (penso ai formaggi o al pastin!), di per-
sone laboriose e ospitali: tutte qualità che 
meritano di essere promosse perché uniche 
e poco conosciute e delle quali, mi duole dir-
lo, persino i bellunesi non si rendono conto 
appieno. Ritengo quindi che il Rotary possa 
mettere in campo dei progetti per valorizza-
re e far conoscere queste terre meravigliose 
a tutti i rotariani e non solo.   

                             (a cura di Marco Crepaz)
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FULISKE ovvero piccole faville rotariane

Service in India
Nei primi anni 2000, a seguito dell’interessamento del nostro socio il dott Dario De Marco, erano state 

avviate delle iniziative per la formazione di giovani dalit che vivevano nei villaggi dello stato federato del 
Tamil Nadu in India. 

I dalit ovvero gli intoccabili, non appartenendo ad alcuna casta, sono praticamente privi di diritti e co-
stretti a vivere in uno stato di ignoranza facendo i lavori più umili e degradanti. 

C’era la consapevolezza che imparare un mestiere, da cui ricavare una remunerazione, era l’unico 
modo per toglierli dallo stato di infelice marginalità in cui si trovavano. 

Il nostro Club decise di promuovere la formazione di due falegnami e di alcune infermiere. Va ricorda-
to che vi fu anche il concorso finanziario da parte dell’Innerwheel. 

Negli anni 2005-2006 Dario De Marco, divenuto Presidente, promosse un service molto più impegna-
tivo. 

A Tirunvannamalai il Padre salesiano Edwin Vasanthal, di origine dalit, aveva fondato il Centro Siha-
ram che aveva la missione di dare un’istruzione ai giovani dalit che vivevano nei villaggi circostanti. 

Il nostro Club assunse l’impegno di sostenere le spese per 20 giovani ragazze per 5 anni, in modo che 
potessero acquisire il diploma che consentiva anche l’accesso all’Università.

Tutte si diplomarono ed almeno una poté proseguire gli studi fino alla laurea.  
Nel 2008 alcuni soci del club si recarono in India e poterono così rendersi conto della validità di questa 

iniziativa. 
Nel 2010 Padre Edwin lasciò Tirunvannamalai essendo stato chiamato a dirigere il grande Centro 

don Bosco Beatitudes nella città di Chennai (Chennai ha una popolazione di circa 4 milioni e trecento 
mila abitanti).  Adiacente ad essa esiste uno dei più grandi slum dell’India (in quello slum lo spazio per 
abitante è meno di un metro cubo).

Questo centro gestisce tutt’oggi scuole per centinaia di bambini dalit o senza famiglia e parte di co-
storo trovano qui una residenza. 

All’interno è collocato anche un edificio nel quale vengono ospitati e curati dei lebbrosi. 
Il nostro Club ha avviato un service per finanziare l’allestimento di quattro aule. In questo contesto è 

stata intrapresa, per la prima volta nella storia del nostro Club, un’operazione di Matching Grant, che 
necessita, come è noto il coinvolgimento di un Club Rotary locale, che fu identificato nel Club di Madras.  

A seguito del versamento del nostro Club di 5.890,00 dollari, il Distretto ha contribuito con 7.912,00 
dollari, il Club di Madras ha versato 100,00 dollari, questi versamenti hanno generato l’apporto di 
10.907,00 dollari da parte della Rotary Foundation, per un totale di ben 24.809,00 dollari.

Nel 2012 è stato organizzato un secondo viaggio in India che aveva lo scopo di consegnare il service 
ed in questa occasione è stata incontrata la Presidente del Club di Madras che era il nostro partner nel 
Matching Grant. 

Padre Edwin si è successivamente dedicato anche al recupero di ragazzi cosiddetti di strada per i 
quali  è stato allestito un grande salone dove potevano imparare ad usare il computer. Parte di questi 
sono stati ospitati in un edificio adiacente al lebbrosario. Questa situazione ha provocato un grande 
beneficio anche ai lebbrosi che non si sono più sentiti abbandonati dal resto del mondo. 

Il nostro Club ha sostenuto anche dei gruppi di auto-aiuto. 
I gruppi di auto-aiuto sono formati da donne che svolgono dei lavori femminili, quali ad esempio attività 

di cucito, da cui ricavare delle entrate per la famiglia. Per l’acquisto delle macchine da cucire, esse si 
avvalgono del microcredito che prevede la restituzione con piccolissime rate.

Nel 2013 alcuni nostri soci poterono verificare personalmente quanto di buono fosse scaturito dal 
nostro service. Dopo aver lasciato il loro ultimo contributo, tornarono con un congruo numero di “pash-
mine” che furono acquistate dai nostri soci inviando il ricavato a Padre Edwin per le sue opere. 

                                                                                                                                            (Ugo )
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 Piace qui ricordare una massima di Confucio: se vedi un affamato non dargli del riso: insegnagli a 
coltivarlo; questa è stata la missione del nostro Club.  

Sono stati in India nel: 
    • 2008 – Dario De Marco, Mario Bampo con Laura, Giovanni Bardin con Carla, Renato De Col, 

Angelo Funes Nova, Alessandro Reolon, Ernesto Riva con Caterina ed Aldo Villabruna.
    • 2012 – Renato De Col, Paolo Mollo, Alessandro Reolon, Riccardo Zaccone ed Aldo Villabruna. 
    • 2013 – Tiziana Martire, Paolo Mollo, Angelo Paganin con Emanuela, Riccardo Zaccone ed Aldo 

Villabruna.

Questo spazio è a disposizione dei soci del Club, per riflessioni o proposte. 
Sarebbe bello se qualcuno che ha vissuto le esperienze dei service in Africa o In-
dia raccontasse la sua esperienza.

2008 - Padre Edwin e il gruppo del Club nel salone del Centro Siharam di Tirumvannamalai

2008 Le 20 ragazze del Service per l’istruzione

 2012- La Presidente del Club di Madras incontra
                    

Il gruppo del nostro Club al centro Beatitudes
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Mario Bampo       03 maggio
Maurizio  Paniz      09 maggio
Damiano Miari Fulcis      11 maggio

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

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.

Tiziana Martire    20 maggio
Girolamo Collarin    28 maggio
Reolon Alessandro    28 maggio

NOTIZIE DAL DISTRETTO

Sono giunte dal Distretto le seguenti comunicazioni:: 

Governatore Designato per l’anno 2023 - 2024:  ANNA FAVERO del Club di Jesolo. 
Attualmente Anna è Segretaria Distrettuale, dopo aver 
ricoperto i ruoli di Assistente del Governatore e Presi-
dente di  Club. E’ Commercialista, revisore ufficiale dei 
conti - Titolare di Studio.

La nomina di Anna Favero conferma l’apertura di gene-
re del Rotary Triveneto.  Il suo incarico fa seguito a quel-
lo di Tiziana Agostini - Governatore Nominato per l’an-
no 2022-2023 - prima donna Governatore del Distretto 
2060. Tiziana Agostini è Filologa e saggista.  
  
E’ nato un nuovo club: Rotary Club Galileo Galilei D2060, presieduto da Anna Lucky Dalena. 
E’ un Rotary di nuova concezione, “Alumni  based” in quanto gran parte  dei soci fondatori proven-
gono dai programmi Rotary, residenti in diverse zone del nostro territorio.

Questo club si aggiunge al Rotary Club Marco Polo Passport, nato all’inizio dell’anno sociale, e a 
quello del Rotary Club Venezia, modelli di club che dimostrano la dinamicità ed il desiderio di tro-
vare nuove strade per vivere il Rotary nel nostro territorio, confermando quanto ebbe a dire Paul 
Harris alla Convention di Boston del 1933: “Il Rotary è uno stile di vita. Uno stile di vita buono, na-
turale, completo e pieno di amicizia. Il mondo è pieno di potenziali rotariani, ce ne sono molti che 
mi stanno ascoltando. Amico mio, se tu hai nel cuore amore per il prossimo, tu sei un potenziale 
rotariano”.

Calendario distrettuale
Sabato 22 maggio, con inizio alle ore 9, si terrà on line l’Assemblea dell’anno 2021-2022 - Gover-
natore Raffaele Caltabiano.


