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 Club Belluno

Programma del mese di luglio 2021

Gita in montagna a Vigo di Cadore

Riunioni sospese     Giovedì  1 e 8 luglio

La serata avrà ospite la Sezione di Belluno della Fidapa (Federazione italia-
na donne arti professioni affari), associata a Bpw (Business and Professional 
Women) Italy.  Nata in città nel 1990, ha lo scopo di promuovere, coordinare 
e sostenere le iniziative delle donne che operano nei campi delle Arti, delle 
Professioni e degli Affari, con l’impegno di valorizzare attraverso le singole 
competenze quelle tematiche che si presentano d’attualità nel contesto cit-
tadino e provinciale. L’attuale Presidente Tiziana Martire, nostra socia e Past 
President, presenterà l’associazione e le molteplici attività in ambito culturale 
e sociale.

Conviiale

Attraversando la bella conca dolomitica visiteremo la Chiesa Pievanale di S. 
Martino,  la celebre chiesetta di S. Orsola affrescata a metà del XIV secolo 
in stile post-giottesco, infine a Solagna la chiesetta del 1272 di S. Margherita 
completamente ricoperta da un ciclo di affreschi bizantini. Dopo il pranzo al 
Chalet “Al Fogher” di Laggio avremo accesso alla Biblioteca Storica Cadori-
na custode di oltre 8.000 volumi, 550 pergamene e antichi  manoscritti. Tutte 
le visite saranno guidate.

Giovedì 15 luglio ore 19.30 
Sala Muccin con familiari.     
Per l’inagibilità del Ristorante 
del Centro Giovanni XXIII° non  
è prevista la cena. 

La Presidente Tiziana Martire presenta FIDAPA  

Sabato 24 luglio  
Appuntamento alle ore 9.30 
in Piazza S. Orsola di Vigo. 
Spostamento con auto proprie.

Riunione sospesa  Giovedì 29 luglio

2020 - 2021 2021 - 2022
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DIARIO DEL CLUB

MESSAGGIO DI CHIUSURA D’ANNO  DELLA PRESIDENTE MARIA CHIARA

Carissimi ospiti e amici, siamo arrivati alla conclusione di un anno speciale che 
tutti ci auguriamo resterà unico, e lo abbiamo percorso guidati dal  motto“ il RO-

TARY crea opportunità”.

Lo concludo lasciando alle spalle la delusione 
per la falsa partenza, la sofferenza per le diffi-
coltà dei soci più anziani nel far proprie nuove 
modalità di relazione, la preoccupazione di non 
riuscire a realizzare i progetti ideati, la tensio-
ne per la gestione delle serate pur supportata 
da  aiuti  insostituibili

Porto con me il sostegno che avete  dato insie-
me alle generose valutazioni sugli eventi che si 
succedevano e  la soddisfazione per quello che 
siamo riusciti a fare.

Abbiamo valorizzato il tempo di chiusura per 
rinforzare e allargare i service già in corso : le 
serate dedicate esclusivamente ai  progetti “Am-
bientiamoci” e “Guida sicura” hanno dimostrato 
la nostra capacità di anticipare le tematiche sul-
le quali intervenire “ per mettere in atto cambia-
menti duraturi” in sintonia con il ROTARY inter-
nazionale, in collaborazione con altri club e con 
la partecipazione della comunità locale.

ORIENTARE, FORMARE,ISTRUIRE
era l’impegno  preso a inizio anno.

Abbiamo investito nella formazione e nell’istruzione con il service “ il lavoro che 
c’è “ che ha erogato 42 borse di studio per sostenere il percorso formativo di nuovi 
operatori socio sanitari, e ci siamo impegnati   in prima persona come docenti.

Abbiamo mantenuto i rapporti con i giovani, le famiglie e le scuole al di là dell’ 
impossibilità di realizzare gli  scambi, allargato la partecipazione al ryla junior, e 
appena concluso la predisposizione di una mostra itinerante interattiva da portare 
proprio nelle scuole ( è un’operazione culturale e di sensibilizzazione alla vacci-
nazione).

Il sostegno all’istruzione è passato anche attraverso l’aiuto per l’acquisto di un 
pulmino a Casa Luigi che si prende cura di minori in difficoltà e l’ avvio di un ser-
vice che spero connoterà per anni il nostro Club con l’istituzione delle borse di 
studio in ricordo di Rudi per sostenere i percorsi universitari di giovani bellune-
si  nelle discipline scientifiche.
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Ma le risorse sono state indirizzate anche per rispondere ,senza confini,  a bi-
sogni - vecchi e nuovi - e mi riferisco ai nostri consolidati interventi nell’area del 
Microcredito/Fondo di solidarietà che anche con l’introduzione delle card ci hanno 
permesso di potenziare le risposte, portando in dono non solo aiuti materiali ma 
anche  tempo e competenze professionali.

Fra le opportunità di quest’anno speciale ricordo in particolare quelle offerte alla 
comunità albanese con l’impegno dei Soci per reperire e acquistare sofisticate 
attrezzature sanitarie ora in spedizione per quel Paese : stiamo costruendo un 
ponte con l’Albania  e la prossima settimana sarà nuovamente a Belluno l’amico 
Albert, vice ministro della Sanità per rilanciare nuovi progetti di collaborazione fra 
paesi e comunità.

Nel corso dell’anno abbiamo anche allargato  il nostro impegno nella Rota-
ry  Foundation creando le basi per sviluppi di nuovi progetti.

Con gli amici qui presenti siamo riusciti a riprendere le fila del service Villa Gre-
goriana in una giornata dedicata ai disabili

Tutto questo è frutto della passione e dell’impegno dei nostri Soci :  ora potete 
esplorare il nuovo sito (anche questo è un risultato) che insieme al notiziario vi ter-
rà ulteriormente aggiornati sulla vita del nostro club e certamente lo apprezzerete 
come avete potuto apprezzare la registrazioni delle conviviali.

Ho sentito un clima positivo  rispetto alle  nostre serate : abbiamo valorizzato la 
professionalità dei soci, incontrato le istituzioni per riflettere e orientare e ci siamo 
avvalsi della presenza di qualificati relatori apprezzati dagli amici presenti, anche 
numerosi in più di altri club in particolare da Spittal.

Siamo tra amici e quindi mi sento anche di esprimere un velo di amarezza  per 
la scarsa partecipazione di alcuni giovani ( pur rasserenata  da nuove presenze) 
soprattutto perché le energie, la dedizione, la creatività , i nuovi saperi di qualche 
nostro giovane che si sta impegnando in modo encomiabile stanno “facendo la 
differenza” anche per mantenere il club nella contemporaneità.

Un anno fa, con lo stesso spirito di Felice -con grande umiltà- e nel ricordo di 
Rudi, ho assunto l’impegno di consegnare a Patrizia un bene che speravo si man-
tenesse prezioso.

Valuterete voi se ho mantenuto l’impegno preso, io so con certezza che solo le 
vostre idee e le vostre azioni mi hanno permesso di governare il club in quest’an-
no “speciale”.

Ringrazio con tutto il cuore il mio Consiglio, che mi ha indirizzata ,sostenuta  e 
rinforzata nelle scelte.

Ringrazio chi ha lavorato nelle Commissioni  e nella gestione dei service rag-
giungendo i risultati che vi descritto.

Sono certa che Patrizia gestirà meravigliosamente l’anno della rinascita delle 
relazioni e le auguro un anno splendido e ricco di soddisfazioni.                                                                                                                     

                                                                                                         Maria Chiara
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Cari Soci e Amici Rotariani, 
è tempo di ripartenza e rinascita. Abbiamo cono-

sciuto tempi complicati, ma il poter ricominciare tutti 
insieme ci permetterà di gestire i cambiamenti nella 
convinzione e con l’esigenza che le attività del Club 
saranno assicurate e che continueranno con lo stes-
so spirito che ha da sempre contraddistinto il Nostro 
Club, un Club prestigioso nella nostra città, nella no-
stra Provincia e nel Distretto 2060.

Abbiamo imparato nostro malgrado quanto LE RE-
LAZIONI siano fondamentali nella nostra vita privata, 
professionale e nel Club. A lungo è mancata la possi-
bilità di coltivarle come avremmo voluto. 

Guardando ai Service che riprenderanno quest’an-
no, già riprogettati, a cui assicurare continuità, nuovo 
slancio e una nuova riprogrammazione garantendone 
uno sviluppo duraturo.

Dovrà essere aumentata la nostra capacità di adat-
tamento puntando su un’efficace avvicendamento nei ruoli di servizio e nelle re-
sponsabilità, con continuità e con l’apporto di nuove idee ed energie.

Nuove professionalità e nuovi strumenti di comunicazione stanno già arricchendo 
il Club, creando nuovi spazi di intervento per raggiungere l’obiettivo di far sentire tut-
ti maggiormente coinvolti e partecipi nell’intrecciare anche nuovi rapporti con i soci.

Il Presidente Internazionale Shekhar Mehta con il suo motto SERVIRE PER CAM-
BIARE VITE esorta i soci a farsi coinvolgere maggiormente nei progetti di servizio 
per migliorare la vita di chi riceve ma soprattutto per NOI STESSI come individui e 
come gruppo per promuovere cambiamenti positivi nelle comunità ed in ognuno di 
noi. 

Il Governatore del nostro Distretto Gabriele Caltabiano ha declinato la sua annata 
ponendo al centro il SOCIO, nella sua unicità, privilegiando le sue caratteristiche 
personali, professionali da mettere a disposizione in modo UNICO.

Nell’anno che sta per iniziare vorrei “Costruire e rafforzare RELAZIONI, nella so-
lidarietà e nel servizio”, mettendo al centro della vita del Club proprio le relazioni: 
nelle azioni interne al Club incentivandole tra i soci con unità di intenti, nel senso di 
appartenenza e nell’accrescimento reciproco, facendo emergere le varie anime del 
Club; nelle azioni esterne coinvolgendo e trovando nuove possibilità di incontro e di 
servizio con chi incide sul territorio.

Insieme ai Consiglieri, ai Presidenti ed ai Componenti delle Commissioni condi-
videremo questa nuova annata rotariana, sapendo di poter contare l’uno sull’altro 
e sempre su preziosi consigli: a tutti indirizzo sin d’ora una sentito ringraziamento.

Ringrazio Mariachiara che mi dona un Club ricco, propositivo, pieno di energia 
da incanalare in un flusso continuo. Sappiamo quanto la cultura del DONO sia un 
fondamento del nostro sodalizio e quindi accolgo questo dono prezioso e cercherò 
di dare il mio contributo per onorare questo Club, per riconsegnarlo a mia volta a 
Gianmarco.

Auguro a tutti noi che Il Rotary sia occasione di coltivare nuove RELAZIONI, di 
collaborazione e di condivisione di ideali e di amicizia basati sul rispetto, sulla fi-
ducia e sulla disponibilità reciproca e di continuare a coltivare quei valori in cui ci 
riconosciamo.

Un caro saluto a tutti voi.

                                                                                                                         Patrizia

SALUTO DELLA PRESIDENTE ENTRANTE PATRIZIA      
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GIOVEDI’ 24 GIUGNO - PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

La chiusura d’anno avviene in presenza con un ritorno affollato di soci e amici 
al ristorante all’aperto della “Nogherazza”.  Il tocco della campana, l’inno, il saluto 
alle bandiere anticipano l’intervento della Presidente Maria Chiara Santin che nel-
le sue parole riassume l’intensità di eventi vissuta dal club e le azioni di solidarietà 
compiute non ostante le limitazioni straordinarie dell’annata 2020-2021. Il testo 
integrale è riportato a pagina 2.

Maria Chiara e la Presidente entrante Patrizia Pedone, due donne in successio-
ne per la prima volta nel Club di Belluno, compiono il passaggio d’anno scambian-
dosi i distintivi e passandosi il collare.



6 Rotary Belluno luglio 2021

Tocca ora a Patrizia portare il suo saluto  ed esternare i suoi sentimenti e i suoi 
propositi. Testo a pagina 4.

Il microfono passa al Past Governor Massimo Ballotta che porta il suo saluto.  
Tre sono gli spunti  emotivi che lo colgono, dice Massimo. Il primo è nell’essere 
stato presente a tutte e tre le volte in cui il Club di Belluno ha dato l’investitura 
a un presidente donna, il secondo di essersi per l’occasione sempre trovato al 
tavolo con un Past Governor, che era l’indimenticabile Vincenzo Barcelloni Cor-
te, questa volta si ritrova ad essere lui il Past Governor. Infine si è commosso 
nel sentire la voce di Maria Chiara rotta dall’emozione. La conosceva in campo 
lavorativo ed era tosta ed esigente. Questa sera Chiara gli ha rivelato quest’altra 
dimensione. Ha concluso: “Ogni volta che mi avvicino a questo club mi stupisco, 
siete un dono per il nostro Rotary”.

Viene invitato ad intervenire l’Assistente del Governatore Stefano Calabro.  Ste-
fano porta a Maria Chiara il saluto del Governatore. Ha condiviso con lei un anno 
difficile. Ma con lei e con tutti i club del gruppo ha trovato pieno rapporto collabo-
rativo. Chiara ha svolto il suo incarico con grandissimo impegno e risultati. Porge 
un grande augurio a Patrizia.
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Si svolge la cena tra conversari, intese d’amicizia, scambio di esperienze, pia-
cevoli relazioni.

E così fino all’ultimo  tocco della campana, battuto a quattro mani. Ha annun-
ciato il termine di una riunione trascorsa nel benessere generale. La freschezza 
ristoratrice di una serata estiva all’aperto si è armonizzata con l’intimo calore 
indotto dal clima di grande amicizia e vitalità rotariana che ha contrassegnato la 
ripresa.
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DIARIO DEL CLUB

I benefici del vivere in montagna (27 maggio 2021)
Nello spirito della recente presa di  coscienza della necessità inderogabile di dedicare mag-

giore attenzione al territorio in cui viviamo, per il futuro del Pianeta, ma anche e soprattutto 
per poter godere ciò che la natura offre, abbiamo ascoltato un’interessante conferenza su un 
argomento quantomeno curioso, tenuta dal Prof. Andrea Ermolao che all’Università di Padova 
insegna Medicina dello Sport e ed è direttore del Corso annuale  di Medicina In Montagna.

 E’ sotto gli occhi di tutti che  un largo numero di persone abitano in città dove l’urbaniz-
zazione non di rado è opprimente, spesso 
in condizioni di sovraffollamento, dove tutte 
le attività della vita moderna rendono l’aria 
molto inquinata non solo da micro particelle 
ma inevitabilmente anche da grande varietà 
di batteri . 

 Tali condizioni di vita che inducono a 
stress, che indeboliscono l’apparato immu-
nitario, che facilitano malattie cardiovasco-
lari, che provocano infezioni dell’apparato 
respiratorio, nonché problemi psicologici, 
ecc.  sono  quantomeno concausa di circa 
800.000 morti  all’anno in Italia.

 Per contro è altrettanto pacifico che l’am-
biente di montagna, costituito di prati e di boschi, di vasti spazi aperti, di aria pulita e spesso 
profumata di aromi naturali e di sostanze medicamentose, è certamente più salutare.

 Appurato scientificamente che l’attività fisica abbassa il rischio di morte, e che quella prati-
cata all’aperto sembra migliore di quella al chiuso, molti paesi si sono organizzati  in tal senso 
e  hanno stimolato l’attività fisica in mezzo alla natura.

 Per esempio la così detta “medicina della foresta”, molto praticata e studiata in Giappone, 
deve avere certamente qualcosa di vero. 

Altre nazioni come Slovenia e Serbia si 
sono attrezzate magari più per motivi tu-
ristici che sanitari. Ecco dunque che alla 
Medicina si può associare l’interesse  tu-
ristico.

   E’ pur vero che dopo le penose costri-
zioni indotte da COVID, nel breve inter-
vallo in libertà, la montagna è stata lette-
ralmente presa d’assalto, per un evidente 
bisogno fisico di rigenerazione, che però 
si è accompagnato ad  un alto numero di 
incidenti di vario genere.

  Tenuto peraltro conto che l’attività fisica 
va non solo consigliata ma  anche dosata, 
specialmente per i portatori di certe patologie, il prof. Ermolao sta sviluppando un progetto dal 
nome Exercise in Medicine il quale, alla scienza, associa però la preparazione di percorsi, più 
o meno lunghi, più o meno faticosi, ben illustrati e descritti, considerato che la percorribilità dei 
sentieri dipende da tante variabili. Dunque un progetto innovativo quanto impegnativo, che 
potrebbe costituire un incentivo al turismo in montagna, e al quale abbiamo augurato ogni 
fortuna.

 n.d.a.  Forse è di qualche interesse sapere che la suddetta “Medicina in Montagna” nasce 
a Belluno sul finire degli anni 80 dalla collaborazione dell’illustre medico e scienziato Prof. 
Giovanni Angelini con il CAI Belluno. Qualche anno dopo, evidenziato l’interesse scientifico 
e pratico della materia, la ricerca passò al CAI Nazionale a Milano.  Da diversi anni ormai è 
oggetto di raffinate ricerche e di applicazioni pratiche in diversi Paesi del mondo. 

                                                                                                                              
                                                                                                                                   (G.A.)
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DIARIO DEL CLUB

Guida sicura - Obiettivo 0 vittime della strada (3 giugno  2021)
 La Presidente apre la serata annunciando la ripartenza del progetto, allargato nei contenuti 

ed esteso ad altri territori. Ricorda Rudi che si spese con impegno ed entusiasmo per questo 
service. Ora è Alberto a coordinare i lavori, affiancato da Gianfranco Castellan e da Claudio Bri-
stot, con Martina Savi ed Anna Zanin, cui si è aggiunta Laura Trevisson, e con il pilota Andrea 
Fontana. Istituzioni ed imprese hanno reso possibile il service con il loro concreto sostegno.

I protagonisti del progetto danno vita alla serata esponendo, tas-
sello dopo tassello, i contenuti e l’organizzazione di “Guida sicu-
ra”.

Alberto ne fa la storia, ricordando la volontà convergente con 
l’idea promossa da Gianfranco Castellan e Andrea Fontana, spo-
sata dal Rotary e da alcuni imprenditori locali (e non), convinti che 
vada data consapevolezza ai ragazzi dei rischi e delle responsa-
bilità a cui vanno incontro quando si muovono sulla strada. Ri-
chiama l’attività del primo anno svolta in due parti: quella teorica 
coinvolse 800 ragazzi e si avvalse della collaborazione di molti 
partner (VVF, ULSS, Polizia stradale, Polizia Scientifica etc), le 

assicurazioni, l’ottico, ecc. La parte pratica successiva si avvalse di piloti e professionisti che 
affiancarono i ragazzi al volante.

Ora il progetto si amplia, confluendo nel service a livello na-
zionale che i Distretti Rotary stanno portando avanti intitolato “0 
Vittime sulla strada”. Tutte le esperienze locali del RC Belluno, 
del RC Tolmezzo e altre verranno portate a livello nazionale e ci 
sarà reciprocità tra tutti i club d’Italia. Lo stimolo a questa gran-
de iniziativa è giunto da analoghe campagne svolte nel Nord 
Europa con risultati che hanno visto la mortalità sulla strada 
ridursi e scendere a numeri molto vicini allo zero. 

Gianfranco spiega la scelta del target di età dei ragazzi. Il 
service si rivolge agli studenti dell’ultimo anno delle medie su-
periori perché sono essi i più vicini all’età di guida e perché per 
loro è prossima l’utilità dell’auto per lavoro. Spiega anche l’obiet-
tivo di avvicinare le aziende al progetto: i ragazzi possono imparare e conoscere le aziende, le 

aziende possono conoscere i ragazzi. 
Anna richiama il lavoro organizzativo. Il primo contatto fu 

con il Provveditorato. Poi furono predisposte le brochure per le 
scuole. Alberto e Rudi si recarono presso le varie scuole per 
verificare le reazioni. Giunsero le adesioni dal feltrino, dal bellu-
nese e dall’agordino. Rudi attribuiva al progetto grandissima im-
portanza. Nel settembre scorso erano state contattate le scuole 
per il secondo anno del progetto; le adesioni erano in crescita. 
Poi il Covid  bloccò tutto. Ma già era stata espressa la volontà di 
andare avanti e quindi le  prospettive sono ottime.

Claudio riferisce che già le scuole hanno dato la loro disponi-
bilità per la prossima stagione.

Con la prima esperienza le aziende partecipanti hanno com      
preso di poter dare un apporto significativo anche per la parte teorica. Hanno la possibilità di po-
ter mettere a disposizione i loro strumenti (display multimediale) con cui fare interagire i ragazzi. 
Con due sessioni di giochi di squadra, strutturati su quanto detto nelle ½ mattinate precedenti, 
viene alzata l’attenzione e vengono interessati e attivati i ragazzi  tramite la competizione.

  
Alberto Alpago Novello  

Gianfranco Castellan e 
Anna Zanin

  Claudio Bristot
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Quest’anno sarà data importanza anche ad una 
pre-fase “social” per la sensibilizzazione dei ragazzi 
e delle scuole e l’avvio delle preadesioni.

Martina si sofferma sulla prima sperimentazione 
della parte pratica del programma educativo. Si incen-
tra sulla simulazione dei pericoli. Sono saliti in auto 
solo i ragazzi patentati. Per i non patentati era allesti-
to uno stand di intrattenimento per le domande poste 
nel corso degli incidenti. La polizia scientifica spiega-
va. I Vigili 
del fuoco 
avevano 
simulato 

incidenti. I piloti avevano seguito il conducente. Fu 
un’esperienza emozionante che intensificò l’inte-
resse dei ragazzi per l’iniziativa.

Intervengono i rappresentanti delle Istituzioni.
L i l l i a 

F r e d e l -
la, Que-
store di 
Belluno, 
o s s e r v a c h e 
questo progetto coinvolge molte anime. La Questu-
ra è sempre pronta a partecipare. Chiede se sono 
già stati presi contatti con la Pubblica sicurezza per il 
progetto nazionale. Ricorda che avrebbe voluto poter 
organizzare una Conferenza con Stefano Guarnieri 
che ha perso un figlio in un incidente stradale. Dà la 
sua disponibilità nel caso il Club sia interessato.

Professor Claudio Dalla Palma. Ha partecipato 
al progetto fin dalle prime battute. Rilevato un 
gran lavoro di squadra. Il progetto colmava un 
bisogno del nostro territorio che fino ad allora 
aveva prestato attenzione solo ai più piccoli. 
Ha avuto riscontri positivi unanimi, in particola-
re dagli insegnanti. Ha sollevato l’entusiasmo di 
tutti i partecipanti. E’ bene riproporre. Da parte 
dell’Ufficio Scolastico c’è la volontà di sensibiliz-
zare la scuola.

Professoressa Nicoletta De Marzo, per 
l’Ulss 1 Dolomiti. Le priorità del Dipartimento 
prevenzione per quest’anno sono gli incidenti 
sul lavoro, domestici e stradali, la presenza nel-
le Associazioni con un piano che individui per 
tutti la loro parte, la presenza nella scuola. Il pro-
getto Guida Sicura è molto piaciuto. Si augura la ripresa: quando un progetto viene ripetuto di 
anno in anno c’è il passa parola e cresce la richiesta. 

Martina Savi

Questore LIllia Fredella

Prof. Claudio Dalla Palma

Prof. Nicoletta De Marzo
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Salvatore Autorino - Direttore Polizia Stradale - 
Bella Provincia! Il progetto si sposa con la missione 
della Polizia stradale. Le vittime sono ancora troppe. 
Plaude a questa nuova esperienza, onorato di farne 
parte e pronto a dare il proprio contributo.

 Franco 
M a g r i n 
- V i g i -
li Fuoco 
B e l l u n o 
- La stra-
da non 
è una pi-
sta. Oggi 
sono a di-
sposizio-
ne nuove 
tecnologie 
di intervento: anche far conoscere questo ai giovani 
è utile. I Vigili del Fuoco sono pronti a ritornare e col-
laborare.

Paolo Petris - Rotary Club Tolmezzo - 
Il progetto omologo, sviluppato dal suo Club, la 

scorsa settimana ha riunito 70 ragazzi in presenza 
all’Istituto Malignani di Udine e 500 online. Nel loro 
territorio gli incidenti sono ai minimi grazie alle azioni 
svolte. Ora sono al via 21 classi e sempre 21 classi 
sulla pista “Guida sicura” (nel 2000 investimento di € 

500.000). Al Malignani è stato presentato il Rotary nel segno della Polioplus che ha eradicato la 
polio dal mondo. Belluno è ottimo interlocutore di Tolmezzo per le biciclette, tramite un socio che 
frequentava il Malignani. E’ soddisfatto del rapporto Belluno - Tolmezzo e si augura si sviluppi 
ulteriormente con “0 vittime della strada”. 

La Presidente invita Alberto a concludere. Egli risponde alla dottoressa Fredella che già è sta-
ta recepita favorevolmente la possibilità di incontro con Stefano Guarnieri. E’ stato pensato ad 
un suo intervento in conclusione del corso. Constata che tutti gli interventi sono stati positivi. Il 
service è nato come progetto triennale. Si considereranno le ulteriori possibilità.

Ora la Commissione si appresta al lavoro per stendere un calendario tempestivo e completo 
e per aumentare, se sarà possibile, il numero dei ragazzi.

Nella gran parte degli interventi è stata ricordata con emozionanti parole di stima e riconoscen-
za la figura di RUDI, “Persona luminosa” è stato detto. 

Ecco, quando due giorni dopo, il 22 maggio, nell’Assemblea Distrettuale abbiamo assistito alla 
relazione introduttiva di Angelo Di Summa, rotariano e scrittore, e lo abbiamo udito affermare 
che “i Rotariani sono esistiti sin da quando l’uomo si rivolse alla bellezza” abbiamo ripensato a 
Rudi e ci è parso un anello di quella catena di uomini “luminosi” che è iniziata lontano nella storia 
e continua a percorrerla per distribuire gioia di vivere, solidarietà, bellezza.

Atorino Salvatore

Franco  Magrin

Paolo Petris
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17 giugno - Incontro con Prof. Riccardo Puglisi 
“Le prospettive dell’economia italiana nel breve e nel lungo termine dopo/durante una pandemia” 
Curriculum: 
Professore associato in economia politica all’Università degli Studi di Pavia. Insegna anche scien-

za delle Finanze in Bocconi. Alunno del Collegio Ghislieri, ha studiato a Pavia (laurea in economia e 
dottorato in finanza pubblica) e alla London School of Economics (Master e PhD in economia).  Ha  
pubblicato  su  riviste  internazionali  in  economia  e  scienze  politiche. In passato ha insegnato teoria 
dei giochi e metodi statistici presso il dipartimento di Scienze Politiche del Massachusetts Institute of 
Technology (2005-2007) ed è stato Marie Curie fellow presso l’Université Libre de Bruxelles (2007-
2009). Nel 2013-14 ha  fatto  parte  del  gruppo  di  lavoro  sui  costi  della  politica  nell’ambito  della  
spending review condotta da Carlo Cottarelli; nel 2015 ha ottenuto il Premio Ghislieri con Virginio Ro-
gnoni, e nel 2016 ha vinto con James M. Snyder, Jr. (Harvard) la Hicks-Tinbergen Medal per il miglior 
articolo pubblicato nel biennio precedente sul Journal of the European Economic Association

Conviviale: 
Per un problema di impegno istituzionale dell’ultima ora veniva annunciato il ritardo del relatore. Al 

che la Presidente ha presentato il tema oggetto della conviviale e quindi ha dato la parola a Gianmarco 
Zanchetta che ha portato il proprio contributo e la propria esperienza diretta e personale. Ha relaziona-
to ai presenti ciò che lui vede nel settore imprese e cioè che le nostre aziende hanno mediamente un 
“esagerato debito a breve termine” (non sostenibile) che andrebbe rimodulato diversamente. Ritiene 
quindi che “si vada male a dire” che sia stato il COVID la causa dei problemi attuali. Semmai conclude 
che la Pandemia ha evidenziato e fatto emergere problemi (strutturali)  presenti “prima”, uniti ora alla 
difficoltà di  reperimento delle materie prime (i cui prezzi sono anche saliti in maniera importante…). 

Con ottimismo e convinzione comunque sostiene che vede molte aziende che stanno riportando in 
Italia produzioni che avevano delocalizzato all´estero.

Guarda quindi al futuro con fiducia (anche grazie a Draghi di cui ha stima e che a suo dire “saprà 
spendere e reinvestire bene i soldi che arriveranno dall´Europa”).  

A seguire un intervento di Gaiardo Felice che auspica anche uno snellimento della burocrazia della 
Pubblica Amministrazione (indispensabile a suo dire per sostenere una vera ripresa). 

L’ospite  nel frattempo si è collegato ed è iniziata  ufficialmente alle 19:40 la Conviviale.
Il Professore chiarisce subito come la cosa più interessante di cui parlare è “come stiamo uscendo a 

livello Globale e Italiano dalla Pandemia”. 
Chiarisce innanzitutto che questa crisi è diversa dalle precedenti. 
Infatti per esempio nel 1929 con la grande depressione ci fu una crisi di domanda (crisi durata 10 

anni).
Nel 1973 fu invece una crisi di offerta (crisi dovuta a shock petrolifero che ha poi innescato un circolo 

vizioso che ha scatenato un grosso problema di spirale  inflattiva).
Invece ORA la crisi (a giudizio del Professore) è stata definita “strana” in quanto deriva da un crollo 

della domanda e dell´offerta, ma questa è la conseguenza di un normale comportamento di  “prudenza 
nell´incertezza” e di “costrizione/restrizioni” richieste dai vari governi per “gestire la Pandemia”.

Si è assistito quindi ad un movimento a “V”:
    • Crollo del PIL nel secondo trimetre 2020
    • Poi ottimo terzo trimestre 2020
    • Ed infine quarto trimestre 2020 in chiaroscuro.
Si sta assistendo ad un continuo cambiamento economico.
Questa a suo dire la grande sfida; In Italia si è pensato troppo alla “DOMANDA”. Bisogna iniziare 

a spendere meglio e di più. Per quanto riguarda l´offerta è importante essere più produttivi ma sarà 
importante esserlo con sostenibilità e utilizzando energie pulite e rinnovabili. Le aziende, a suo dire, 
dovranno essere più produttive per essere sempre maggiormente competitive.

La produttività è fatta da miglioramenti tecnologici sia nel prodotto che nel processo. Questa quindi 
la grande sfida!

Il relatore conclude e lascia spazio agli interventi e domande. 
Interviene ancora il Dott. Zanchetta Gianmarco sostenendo che per fare in modo che le aziende 

siano più produttive è fondamentale che la Pubblica Amministrazione sia più fruibile e snella. Il Prof. 
Pugliesi concorda. 

                                                                                                                              (Alessandro Parenti) 

DIARIO DEL CLUB
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Il Rotary è una associazione internazionale di imprenditori, dirigenti e professio-
nisti che collaborano a progetti di volontariato ed iniziative umanitarie promuoven-
do buona volontà e la pace nel mondo.

I Rotariani si prefiggono di promuovere elevati standard etici in ambito professio-
nale e di realizzare progetti per far fronte ai più urgenti problemi mondiali, come 
l’analfabetismo, le malattie, la fame, la povertà, la mancanza di acqua potabile ed i 
problemi ambientali.

Il Rotary è uno dei promotori dell’iniziativa di eradicazione globale della polio, a 
fianco dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dell’Unicef e dei Centri Statuni-
tensi per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie.

Angelo Funes Nova per il Governatore
In occasione del Congresso la nostra Presidente ha 

consegnato un originale orologio creato da Angelo Fu-
nes Nova al Governatore che ha apprezzato moltissimo il 
dono.        

 L’orologio assembla legni molto belli e di non facile re-
peribilità: Zebrano, Teck del Siam, Palissandro India, Oli-
vo, Bois de violette, Sommacco, Bois de rose, Agrifoglio, 
Ebano Africano, Brazil, Bosso e Amaranto.

FULISKE: piccole faville rotariane

Questo spazio è a disposizione dei soci del Club, ai quali è riservata la possibilità di 
portare notizie, riflessioni o proposte.

RESOCONTO DELLA  PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI IN STREAMING  I° SEMESTRE 2021
         
NUMERO RIUNIONI 16 di cui numero 5 dedicate ad argomenti direttamente rotariani e numero 11 
affidate a relatori esterni.
         
PRESENZE MEDIE ALLE 16 RIUNIONI: numero 39 persone, di cui numero 30 soci e numero 9 ospiti 
        
ASSIDUITA’ DEI SOCI:        
        
Frequenza media alle 16 conviviali: come detto numero 30 soci (38% del totale soci)  
       
Frequenza media alle 5 conviviali a tema rotariano: numero 33 soci (41% del totale soci)  
       
Frequenza media alle 11 riunioni di relatori esterni: numero 29 soci (36% del totale soci)  
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RIPRESA DEL CAMP VILLA GREGORIANA “MAX PACHNER – INSIEME NEI 
VALORI DELLA SOLIDARIETA’”
Dopo la sospensione “forzata” del Camp nel 2020 (era l’ottava edizione), lo scorso 9 giugno 2021 è stato 
organizzato, per volontà dei tre Club promotori del service, un momento di incontro con i disabili, sempre 
a Villa Gregoriana, come testimonianza della nostra vicinanza a loro e segnale di ripresa del Service.
E’ stata una giornata in amicizia ed allegria, come tutte quelle che da sempre caratterizzano il nostro 
Camp, con la partecipazione di una cinquantina di ospiti tra disabili (una trentina), accompagnatori e 
volontari rotariani. 
E’ stata anche l’occasione per un incontro di tutta la Commissione,  presente al completo a Villa Grego-
riana, per un primo scambio di idee sulla organizzazione del  Service per il  prossimo anno che celebrerà 
la decima edizione del Camp.
Si tratta di un traguardo importante da “festeggiare” adeguatamente, anche con eventuali nuove inizia-
tive.
La giornata a Villa Gregoriana è trascorsa in un clima familiare di festa e gioia per esserci tutti ritrovati 
dopo un lungo anno di assenza. Tutti gli ospiti sono stati coinvolti nel karaoke organizzato e diretto 
dall’ormai veterano nostro d.j. Orlando, cui è seguito il pranzo nel salone della Villa. 
Nel primo pomeriggio, dopo il completamento del murales, che anche quest’anno testimoniano la pre-
senza del nostro Service per i disabili, il saluto caloroso a tutti gli ospiti con l’augurio e l’impegno di ritro-
varci ancora più numerosi il prossimo anno per le” 10 candeline” del nostro Camp.         
                                                                                                                                                    ( G. Z. )
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Donatella Da Rold             05 luglio
Felice Gaiardo  08 luglio
Paolo Bardin              09 luglio
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