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 Club Belluno

Programma del mese di settembre 2021
Riunione sospesa   

Giovedì 9 settembre ore 19.30 
Sala Muccin con familiari. 

La pandemia da Covid ha trovato tutti impreparati dal punto di vista politico-
sanitario e dalla prospettiva economico-sociale e psicologica; queste aree, 
compresa quella più quotidiana e privata di ciascuno di noi, è stata toccata 
inoltre da un altro tipo di contagio, quello emotivo.
Nella serata verranno spiegati i meccanismi delle reazioni da stress legate 
agli eventi critici, si porteranno alcune riflessioni sulle varie tappe caratte-
rizzanti il vissuto pandemico nell’ultimo anno e mezzo e si condivideranno i 
principi per la gestione emotiva del Covid 19.
Riconoscere, normalizzare e decomprimere sono le parole chiave della psi-
coeducazione nei contesti d’emergenza, ovvero: imparare a leggere nel no-
stro comportamento i segnali dello stress; comprendere l’aspetto fisiologico 
delle reazioni emotive – anche le più disadattive; imparare a gestire dal punto 
di vista fisico, cognitivo ed emotivo la tensione accumulata. 
Questo approccio chiede un ruolo attivo e protagonista a ciascuno di noi ricor-
dandoci che quando la situazione esterna non è gestibile, possiamo sempre 
imparare a gestire noi nella situazione. 

RIUNIONE SOSPESA  per la partecipazione del Club al RYLA JU-
NIOR che si sterrà a FELTRE dal 15 al 18/9

Tema “RYLA JUNIOR della Provincia di Belluno - “...PRONTI NELLA RI-
PARTENZA”. Il progetto vede i Rotary della provincia che, in collaborazione 
con gli Istituti Superiori, daranno l’opportunità a studenti di partecipare ad uno 
stage formativo residenziale che si prefigge di sviluppare nei giovani le qua-
lità di Leadership, il senso di responsabilità civica e la crescita personale per 
essere protagonisti del loro proprio futuro. 
Programma Ryla alle pagine 9 e 10 

Conviviale

FRANCESCA DE BIASI  - “GESTIRE E NON REAGIRE” – Spunti 
per una resilienza psicologica

PROF.SSA NELLI ELENA VANZAN MARCHINI – “GLI ALBERI 
DEL CADORE PER LA FONDAZIONE DI VENEZIA”

Giovedì 16 settembre

Giovedì 2 settembre

Giovedì 23 settembre ore 19.30 
Sala Muccin con familiari. 

Per le celebrazioni dei 1600 anni della fondazione di Venezia si ripercorrerà 
la storia delle centinaia di migliaia di pali che hanno consentito la creazione 
del suolo artificiale su cui sono stati eretti gli edifici veneziani. Il rapporto tra la 
comunità bellunese e la laguna si fondava proprio sul commercio dei tronchi 
provenienti dal Cadore.

 Fondazione edifici veneziani 
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Anticipazioni del  mese di ottobre:  
       
dall’1 al 3   – Gemellaggio con RC Spittal a Trieste
Giovedì   7 – Visita del Governatore Raffaele Caltabiano
Giovedì 14 – Soci protagonisti: Paolo Doglioni “Napoleone inedito”
Giovedì 21 – Assemblea dei soci
Giovedì 28 – Ricostruzione post-Vaia

La pandemia in corso condiziona la programmazione delle attivita’ che potranno su-
bire modifiche in relazione alla situazione sanitaria e alle disposizioni di legge. 

Il Rotary non è un’organizzazione caritativa, sebbene le sue attività siano l’esempio della 
carità e del sacrificio di coloro che ritengono avere la precisa responsabilità di aiutare chi 
ha bisogno.

Il Rotary non è una organizzazione politica, ma tutti i rotariani si interessano in prima 
persona a tutto ciò che riguarda i doveri di un buon cittadino e alla elezione alle cariche 
pubbliche di uomini e donne di valore.

Il Rotary non è un’organizzazione religiosa, ma si fonda su quei principi eterni che hanno 
fatto da punto di riferimento morale attraverso i secoli.

FULISKE: piccole faville rotariane

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

“SETTEMBRE è il mese dedicato alle Nuove Generazioni. I Rotary club del mondo si de-
dicano ai numerosi programmi sponsorizzati dal Rotary International per aiutare i bambini 
e i giovani. Durante lo stesso mese molti club definiscono il programma di scambio giovani 
con altri club”.
La pandemia rallenta le attività. Tuttavia ad ogni club è chiesto di considerare questa agen-
da e di riflettere sulle azioni da intraprendere a favore delle nuove generazioni, ancor che le 
circostanze possano poi impedire la realizzazione completa delle linee di azione program-
mate.
Negli obiettivi del mese  di settembre rientra un’attenzione particolare al Rotaract per poten-
ziarne l’effettivo e le attività.

Calendario Rotariano
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Rotary Italia per l’Afghanistan

Pedone, presidente del Rotary Belluno: 
«Il nostro Club si unisce e condivide la 
disponibilità espressa dai Distretti Italiani 
al Presidente Draghi.

Tutti noi stiamo seguendo da giorni l’evolversi della drammatica situazione che da un giorno all’altro ha 
sconvolto il mondo. Di fronte alla tragedia che si sta consumando in Afghanistan, di fronte al dramma 
di uomini, donne e bambini, di chi fugge e di resta, non possiamo rimanere indifferenti.
«È un dovere dei nostri club mobilitarsi - le parole della nostra presidente Patrizia Pedone - per trovare 
le forme di aiuti più adeguate, permettendo ai rifugiati di essere accolti attraverso progetti solidali di 
assistenza e di inclusione».
Il Rotary Club di Belluno si unisce e condivide la disponibilità espressa dai Distretti Italiani al Presiden-
te Draghi.
«Contiamo di poter contribuire attivamente per stabilire la pace e il rispetto dei diritti umani, soprattutto 
per donne e bambine, con concreti impegni di solidarietà».

Si riporta di seguito la lettera del Governatore Caltabiano in-
viata a tutti i soci del Distretto 2060.
Carissime Socie e carissimi Soci di tutti i Club dei 14 Distretti italiani del Rotary International, la tra-
gedia in atto in Afghanistan ci colpisce profondamente come uomini e donne liberi e ancora più come 
Rotariani, scuotendo le nostre coscienze. Non possiamo non considerare le evidenti responsabili-
tà del mondo occidentale del quale facciamo parte. In Afghanistan sono operativi tre Club Rotary, 
uno a Kabul, un secondo ad Herat (attualmente presieduto da una donna), un terzo a Jalalabad. 
Non occorre aggiungere nulla sulla sorte a cui possono andare incontro questi rotariani che si trovano a 
condividere in toto i nostri valori in una terra “sbagliata” così come sulla sorte di tanti Af-
ghani che hanno combattuto accanto agli occidentali per la difesa dei diritti dell’uomo 
e della donna, forse traditi dagli stessi che avevano fatto loro credere che avrebbero 
continuato a vivere in uno stato democratico dopo il ritiro delle forze militari occidentali. 
Per noi Governatori, così come sicuramente per tutti voi, è un dolore enor-
me con il quale conviveremo a lungo; siamo tutti fortemente preoccupa-
ti soprattutto per il destino delle donne, delle ragazze e dei bambini af-
ghani; non dimentichiamo il Focus di quest’anno del P.I. Shekhar Mehta, 
“Empowering girls” oggi, più di prima (e non sembrava possibile) quanto mai 
attuale; il sostegno a queste persone deve essere una nostra priorità assoluta. 
Come Rotary International, tutti noi 14 Governatori in carica dei Distretti di Italia, San 
Marino e Malta, abbiamo inviato al Presidente del Consiglio una lettera aperta nella 
quale abbiamo affermato la totale disponibilità dei 14 Distretti italiani, a fare tutti insieme qualcosa di con-
creto, insieme alle istituzioni nazionali ed europee e ad altre associazioni di servizio, una volta che siano 
concessi dei corridoi umanitari sui quali ovviamente non possiamo in alcun modo incidere, ma possiamo 
solo aspettare che vengano prese le giuste, si spera, decisioni a livello politico nazionale ed europeo. 
Interventi dei singoli rotariani o di Club in questa delicata fase potrebbero rivelarsi scarsamente effi-
caci; solo con un’unica voce del sistema Rotary potremo avere ascolto ed intervenire per aiutare con-
cretamente i profughi afghani. Per il momento possiamo solo continuare a seguire, con iniziative varie, 
le altre calamità naturali (in alcuni casi con il concorso dell’uomo), che purtroppo hanno colpito alcune 
regioni italiane, alcuni stati europei e da ultimo la Repubblica di Haiti con un devastante terremoto; 
quanta sofferenza c’è nel mondo!!! Tornando alla tragedia afghana, sarà invece determinante dare la 
giusta ed efficace partecipazione e il supporto a programmi nazionali e internazionali di accoglienza 
e di inserimento di tutte queste persone e delle loro famiglie, a mano a mano che i corridoi umanitari 
avranno dato loro la possibilità di entrare in Italia, una volta terminato il periodo di quarantena obbliga-
toria per la pandemia Covid. In quel momento avremo l’opportunità di impegnarci con tutte le nostre 
forze per l’inserimento sociale e il sostegno di queste famiglie e potremo anche contare sull’aiuto di 
tutti i rotaractiani dei 14 Distretti. 
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Particolarmente efficaci potrebbero essere la ricerca di appartamenti sfitti di rotariani per dare subito a 
loro un tetto per dormire; una prima raccolta fondi per provvedere al loro sostentamento (sicuramente 
non mancheranno sussidi nazionali e/o comunitari); l’inserimento nel mondo del lavoro: molti di loro 
avranno titoli di studio e competenze specifiche, altri no, ma contando su 39.000 rotariani, dei quali 
molti imprenditori ed industriali, non sarà un’impresa disperata trovare per alcuni di loro una opportu-
nità di lavoro, sempre in accordo e nell’ambito di programmi istituzionali di accoglienza e sostegno. 
Allora sì che i Club ed i 14 Distretti italiani, sia del Rotary che del Rotaract, avranno dimostrato nei fatti 
la solidarietà ed avremo così tutti quanti onorato l’impegno di “servire per cambiare vite”.
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SERVIZIO DEDICATO ALLE DONNE DEL MONDO ROTARY

IL ROTARY E LE DONNE 
Due donne si stanno alternando alla presi-

denza del club di Belluno. E’ un evento che 
crea stupore?  Agli occhi di oggi certamente 
no, salvo constatare che è la prima volta che 
accade.

La costituzione del club di Belluno risale al 
1949. La prima donna fu ammessa nel 2003.

Il ritardo nell’inclusione di genere sta a signi-
ficare che Belluno in passato sonnecchiava 
o condivideva le posizioni dei club più retrivi?           
Cerchiamo la risposta nella storia del Rotary. 
L’articolo 3 dei primi Statuti dei club stabiliva 
“Possono essere nomi-
nati soci effettivi, entro i 
limiti indicati agli articoli 
seguenti, tutti coloro che, 
essendo di maggiore età, 
accettando i principi rota-
riani e godendo di carat-
tere e reputazione indi-
scussi, dedichino le loro 
forze, come uomini di 
pensiero o come uomini 
di azione (in questo caso 
con responsabilità e po-
teri direttivi) in qualsiasi degno campo dell’atti-
vità umana: industriale, commerciale, agricolo, 
culturale, tecnico e professionale in genere.

Le donne non possono fare parte del Rota-
ry”.

Nel 1977 – non certo data particolarmente 
lontana – successe che un piccolo club della 
California – il club di Duarte - per espandere 
l’effettivo decise di ammettere tre socie attive, 
Donna Bogart, Mary Lou Elliott e Rosemarie 
Freitag.

Il Rotary International intervenne subito, 
chiedendone l’allontanamento e disponendo, 
in risposta al rifiuto, la radiazione del club di 
Duarte.  

Il club ricorse al Tribunale obiettando che l’a-
pertura ai soli uomini di un “business establi-
shment” – ossia Azienda Commerciale -, quale 
riteneva fosse un club Rotary, violava le leggi 
USA. Il Tribunale dette torto al club di Duarte, 
la Corte d’Appello ribaltò la sentenza, il Rotary 
International ritenne allora doveroso sottoporsi 
al giudizio della Suprema Corte di California 
per la contea di Los Angeles che considerò al 
pari del club di Duarte che Rotary International 
e club fossero business establishment, ossia 
aziende commerciali e non centri filantropici -. 

I club Rotary per quanto entità non profit e 

votati al servizio umanitario, all’etica delle pro-
fessioni e all’edificazione della pace erano da 
considerare Business Establishment perché 
retti da un sistema di classifiche professionali, 
il club di Duarte teneva conferenze tecniche e 
professionali, ed era un fatto che i soci potes-
sero usare l’appartenenza in un club per mi-
gliorare i propri interessi (ricordiamo il motto 
del Rotary: “He profits most who serves best”).

La Suprema Corte confermò la decisione e 
statuì che in quanto Business Establishment 
i club Rotary erano titolari di piena libertà di 

associazione, e dichiarò  
che il First Amendment 
della Costituzione ameri-
cana – volto a liberalizzare 
ogni modalità associativa 
– non proteggeva la politi-
ca del Rotary di escludere 
le donne. Le donne non 
potevano – a giudizio della 
Suprema Corte – mettere 
in discussione l’esistenza 
e nemmeno gli obiettivi 
del Rotary, ma al contrario 

rappresentavano un mezzo di ulteriore svilup-
po delle sue attività di servizio. 

E fu così che il Consiglio di Legislazione del 
Rotary International di Singapore del 1989 (32 
anni fa!) votò l’apertura ufficiale alle donne pur 
lasciando ad ogni club la piena autonomia di 
decidere sull’ammissione in ragione anche 
delle particolari caratteristiche etniche di alcu-
ne zone del mondo (ad esempio l’Africa).

Aggiungiamo una nota curiosa: al ricorso 
presentato dal Rotary alla Suprema Corte si 
erano affiancate tre grosse associazioni fem-
minili: Pilot Club International, Soroptimist In-
ternational of America e Zonta International, 
che con istanza comune chiedevano nel 1986 
di vietare alle donne di entrare nel Rotary. 

Era chiaro il loro scopo, attivarsi anch’esse 
per non essere costrette ad ammettere uomini 
nei loro club.                                                                                                            

La ricostruzione storica che abbiamo pre-
sentato soddisfa il quesito iniziale: in realtà il 
club di Belluno fu pronto a cogliere la possibi-
lità di aprirsi alle donne e se oggi per la terza 
volta è presieduto da una donna significa che 
ha operato con discernimento nelle scelte e 
che è orgoglioso di annoverare nel suo effetti-
vo donne di valore.
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LA CONDIZIONE DELLA DONNA IN INDIA: PENSIERO E AZIONE 
DELL’INNER WHEEL DI BELLUNO

La condizione femminile in India è sottoposta a pesanti condizionamenti che com-
portano sacrifici, sottomissioni, soprusi.

E’ proprio all’interno del nucleo familiare che avvengono le prime ingiustizie; al 
maschio vengono riservati tutti i privilegi e tutte le attenzioni; secondo la religione 
induista per avere una migliore vita nella  successiva reincarnazione, o nella vita 
dopo la morte,  la “pira”,  enorme catasta di legna dove avviene la cremazione 
dei cadaveri, deve essere accesa dal maschio, meglio se primogenito. Anche nella 
società civile le ragazze fuori casta, Dalit, subiscono gravi ingiustizie; a loro non è 
permesso di frequentare la scuola pubblica, il loro ruolo sociale è quello di lavora-
re per il sostentamento della famiglia, quindi fin da bambine devono guadagnare. 
Durante una passeggiata nella giungla abbiamo incontrato due bellissime bambine 
che portavano al pascolo le capre anziché andare a scuola.

Quale attività è stata intrapresa dai Missionari Salesiani per migliorare la condizio-
ne sociale delle donne Dalit?

Particolare importanza è stata data ai gruppi di auto-aiuto, ogni villaggio ne ha uno 
e le attività principali sono: progetti di Microcredito, programmi di generazione del 
reddito, Servizi Sociali finanziati dallo Stato. Durante il viaggio nel Tamil Nadu del 
2008 abbiamo visitato una missione e abbiamo potuto vedere come è organizzato 
un gruppo. Ogni gruppo ha una leader scelta in base alle sue specifiche caratte-
ristiche di capo gruppo. Le donne si aiutano prendendosi cura dei bambini che le 
mamme lavoratrici abbandonano per tutto il giorno. Vengono raccolti nei vari villag-
gi, portati in missione, educati e sfamati. Alla sera tornano alle loro capanne.

Inoltre, è stato costituito un movimento giovanile allo scopo di impartire alle po-
vere ragazze un’istruzione che permetta loro un’alternativa di vita, acquisendo gli 
strumenti per inserirsi in diversi campi quali sanità e igiene, educazione familiare e 
partecipazione alla vita pubblica. Questo lavoro ha già dato frutti, molte di queste 
ragazze occupano posti di responsabilità nell’educazione dei bambini e nella vita 
pubblica. 

Sono stati fondati gruppi femminili di autoaiuto con lo scopo di educare, formare, 
costruire una coscienza sociale e politica, offrire una garanzia economica a quelle 
donne Dalit da sempre emarginate nella società. Attualmente ci sono 200 gruppi 
di autoaiuto con 20 membri ciascuno e inoltre altri 80 studenti/studentesse stanno 
seguendo un trainer di computer.

Essere donna in India vuol dire fondamentalmente essere schiava sempre dell’uo-
mo: quando nasce è schiava del padre, quando si sposa è schiava del marito, da 
adulta è schiava del figlio o dei figli maschi. 

Ma siamo donne e la nostra volontà di lavorare, di migliorare la nostra condizione, 
il nostro spirito di intraprendenza che accomuna donne italiane, indiane e di tutto il 
mondo fa si che, grazie al Microcredito, alcune donne sono riuscite a sistemare il 
tetto della loro capanna in un villaggio desolato, altre a coltivare il grano e vendere la 
farina ad altre donne dei villaggi vicini, altre a sistemare, con l’aiuto degli uomini, le 
case portando mattoni sulla testa ben sistemati a piramide; c’è una solidarietà e una 
comunicazione tra donne di villaggi attigui sorprendente e pensare che non hanno 
cellulari a disposizione!!! Ma ciò che mi ha colpito di più è la signorilità di comporta-
mento delle ragazze indiane; sono ragazze poverissime, dotate solo di un sari (tipi-
co vestito indiano), coloratissimo, che viene usato di giorno e di notte. Dormono in 
un giaciglio fatto con le canne o con le foglie di banano, ma sono sempre sorridenti, 
con grandi occhi che sprigionano gioia; la mattina appena svegliate si pettinano i bei 
capelli neri, folti e lunghi, raccolti con corolle di fiori profumatissimi.
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Quale past president dell’Innerwheel sono stata felice nell’aver visto ben utiliz-
zato il denaro che in tre anni abbiamo inviato a due di queste poverissime ragaz-
ze; abbiamo dato loro un’istruzione superiore (una è maestra e l’altra infermiera) 
che non solo permetterà a loro una migliore condizione di vita, ma le indurrà a 
ritornare ai loro villaggi per insegnare ai bambini, cercando di sconfiggere l’anal-
fabetismo che è alla base di soprusi, violenze ed ingiustizie.

L’opera importante che noi sosteniamo in questo immenso Paese è proprio il 
miglioramento sociale, non diamo solo denaro, ma diamo valori a questa po-
polazione. Le ragazze che grazie a noi hanno avuto un’ostruzione torneranno, 
come ho detto, ai loro villaggi e si metteranno a disposizione per migliorare la 
condizione dei tribali; l’infermiera che potrebbe essere assunta in qualche ospe-
dale guadagnando bene, intraprendendo una carriera ospedaliera, invece torne-
rà al villaggio a curare sui suoi simili.

Sarà forse una goccia d’acqua in un oceano, ma intanto la goccia ha dato i suoi 
frutti.
                                                                                                      (Laura Bampo)

Friulana di Martignacco, ma padovana d’adozione, Giulia Mazza, 35 anni, è sorda fin dalla 
nascita.

E tuttavia è diventata una violoncellista di grande talento. Si avvicinò allo strumento a tre 
anni, a cinque anni fece il primo saggio davanti al pubblico. Racconta che iniziò a suonare per 
esercitarsi a parlare e a comunicare con le persone. Dice “la musica mi ha tirato fuori la voce, 
mi ha aiutata a parlare in modo armonico, non con il timbro gutturale e robotico tipico dei sor-
di”. Una brillante carriera, un concerto dopo l’altro, grazie all’ausilio di apparecchi acustici 
che ha sempre portato fin da quando aveva otto mesi. Ma lo scorso anno la sua situazione era 
precipitata: acufeni molto forti, fischi senza tregua coprivano ogni altro suono costringendola 
ad abbandonare gli ausili acustici. Così ripiombò nel silenzio più totale. L’unica possibilità per 
lei di tornare a suonare erano gli apparecchi acustici di ultima generazione, molto costosi. E 
Giulia non poteva permetterseli.

E’ allora che si è fatta avanti l’Inner Wheel di Padova Carf donando a Giulia gli apparecchi di 
settima generazione Linear. Così Giulia è ritornata all’attività concertistica, inaugurandola nel-
la Sala Paladin di Palazzo Moroni messa a disposizione dal Comune di Padova. E’ successo 
pochi mesi fa  con Giulia che ha suonato dal vivo la Prima Suite di Bach in G maggiore.

Giulia è riuscita a suonare ascoltando le vibrazioni dello strumento, ed ora la carriera di mu-
sicista è ripartita.

...Lei come Beethoven, poi il gesto generoso di un club InnerWheel di Padova

Auguri ai soci

Marco Crepaz           21 settembre
Giovanni Bardin          30 settembre
Barcelloni Corte Adriano     30 settembre

Federica Terribile         05 settembre
Mario Maccagnan     09 settembre
Gianmarco Zanchetta     17 settembre
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“Fotografa il valore”. Alla scoperta dei valori del Rotary

C’è tempo fino al 1° ottobre 2021 per partecipare al Concorso fotografico “Fotografa il valore” organizzato 
da Rotary Club Satellite Terraglio con la collaborazione di Rotaract Club Treviso, Interact Club Treviso e il supporto 
di Coin spa.

Rotary International, la più grande rete al mondo di volontariato, tra i suoi principi umanitari e di sostegno si fo-
calizza quest’anno sulle donne, promuovendo il concetto di emancipazione e di empowerment per favorire le pari 
opportunità e sostenere la crescita delle capacità personali e delle posizioni femminili.

È convinzione del Rotary che coltivare una cultura diversa, equa ed inclusiva sia essenziale per realizzare la vi-
sione di un mondo in cui le persone si uniscono e agiscono per creare cambiamenti duraturi.

Il Calendario Fotografico dei Valori del Rotary nasce con l’obiettivo di creare un prodotto editoriale che possa 
poi essere stampato e diventare oggetto di una donazione, il cui ricavato viene destinato a sostenere un progetto 
riservato al miglioramento delle generazioni future.

Per l’edizione 2022 è riconfermato come beneficiario il reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale 
provinciale Cà Foncello di Treviso, punto di riferimento per la pediatria nel Veneto orientale, al quale è stato do-
nato un monitor multiparametrico di ultima generazione grazie ai fondi ricavati con la realizzazione del calendario 
edizione 2021.

Per la produzione del Calendario 2022 “Alla scoperta dei valori del Rotary” viene quindi indetto un Contest Fo-
tografico gratuito atto ad individuare le 12 immagini a tema che, una per mese, adorneranno il calendario stesso.

Questo il tema del contest fotografico 2022: “La valorizzazione del talento femminile”. La partecipazione è 
aperta a tutti e gli scatti fotografici da trasmettere dovranno mettere in evidenza il valore, l’unicità ed il talento fem-
minile in genere. La particolarità, i segni di una crescita, di un’attitudine peculiare o di una predisposizione coltivata. 
Un talento femminile che non passa inosservato in senso ampio e/o sotto ogni singola e personale interpretazione. 
Un talento semplice o strutturato, inconsapevole o dimostrato, un talento che rende migliore la vita di altre persone.

La copertina del calendario ospiterà una fotografia offerta dalla fotografa Shobha, presidente onorario della Giu-
ria esaminatrice di questa edizione.

Shobha, figlia della fotografa Letizia Battaglia, attraverso le sue immagini si occupa da anni di raccontare l’impor-
tanza dell’universo femminile e di diffondere il rispetto verso le minoranze, di dare voce a donne coraggiose che si 
battono per un reale cambiamento, in ogni parte del mondo. Ha fondato l’associazione www.motherindiaschool.it ed 
è stata recentemente invitata a far parte della speciale commissione Cultural Change del W20, il cui obiettivo è di in-
serire 100 donne nei libri di storia, un progetto di gender cultural equity per le scuole primarie e secondarie italiane.

Le 12 (dodici) fotografie selezionate verranno comunicate ai vincitori entro Novembre 2021. I risultati saranno 
inoltre pubblicati anche sul presente sito web https://sites.google.com/view/contestfotografailvalore e sui canali so-
cial. L’autore della fotografia che riceverà il maggior gradimento della Giuria otterrà, come riconoscimento speciale 
di merito, la possibilità di partecipare ad uno dei workshop fotografici collettivi tenuti dalla fotografa Shobha durante 
il corso dell’anno 2022, da effettuare entro e non oltre il 31/12/2022. Il viaggio fino alla località dove si terrà il wor-
kshop ed il soggiorno sono a carico del vincitore. Verranno presi accordi diretti tra il vincitore e l’organizzazione del 
workshop. Il valore del workshop non è commutabile in denaro.

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 2021-2022

Presidente: PATRIZIA PEDONE
Past President: Maria Chiara Santin, Incoming: Gianmarco Zanchetta
Segretario: Pietro Canton, Tesoriere: Davide Piol, Prefetto: Alessandro Parenti
Consiglieri: Alberto Alpago Novello, Marco Crepaz, Felice Gaiardo, Francesca De Biasi, Luca Luchetta, Ermanno Gaspari, Angelo Paganin
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MERCOLEDI 15 SETTEMBRE

ore 15,30     - Arrivo dei partecipanti al Santuario dei S.S. Vittore e Corona di   
                       Anzù di Feltre e cerimonia inaugurale alla presenza delle Famiglie, 
                      degli studenti e delle istituzioni scolastiche
                     - Saluti della Coordinatrice della Commissione Nuove Generazioni 
                      Distrettuale Ryla Junior Lucia Oldrati, del Presidente nuove gene-
                      razioni Stefano Chioccon, del Governatore Distretto 2060 Raffaele
                      Caltabiano e altre autorità rotariane
                     - presentazione del programma da parte Benedetta Carla Pontil

ore 16,45     - Illustrazione delle norme comportamentali anti Covid a cura del 
                      dott. Giacomo Longo
.
Ore 17,00     “La forza del Gruppo” – attività di socializzazione e dinamica di
                     gruppo Coordinatore Luca Marcolin

Ore 19,30     cena e pernottamento in convento a S Vittore
.
Ore 21,00     incontro con i ragazzi dello Interact Feltre
                     pernottamento in convento

GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE

Ore 7,30      Colazione

ore 8,00       Corso di Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) Centro di for-
                    mazione regionale C.I.S.O.M. Padova tenuto da Giacomo Longo
                    medico istruttore sul tema “…come una semplice azione può salvare
                    una vita”

Ore 13,30    Pranzo in Birreria Pedavena

Ore 14,45    Partenza per Fonzaso per visitare l’azienda Sportful, incontro con i
                    rotariani Gioia e Alessio Cremonese, Ceo di Sportful, Castelli e Kar-
                    pose con il dott. Giordano Cremonese fondatore dell’Azienda di ab-
                    bigliamento sportivo tecnico - visita allo stabilimento

Ore 18,00   Incontro con il PDG Massimo Ballotta e Tiziana Agostini, incoming
                   Governor

Ore 20,00   Cena e pernottamento in Convento San Vittore

Ore 21,00   Divulgazione dei lavori social

PROGRAMMA RYLA JUNIOR della Provincia di Belluno
“… pronti nella ripartenza”

Distretto 2060
 Rotary Club della Provincia di Belluno
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VENERDI’ 17 SETTEMBRE

ore 7,30       Colazione

ore 8,15       “la Montagna pretende sicurezza” – incontro esperienziale con la guida
                     Alpina delle Aquile di San Martino di Castrozza Lorenzo Corso presso la
                     palestra didattica alpina di Schievenin di Quero

ore 13,30      Pranzo in Birreria Pedavena

ore 15,00      Rientro a S.Vittore e visita guidata al Santuario dei Santi Vittore e Corona con
                     il dott. Sergio Claut, storico dell’ Arte
 
ore 19,45     Cena Conviviale con i soci dei Rotary Club della Provincia e i Presidi delle
                    Scuole coinvolte nel progetto in Veranda della Birreria Pedavena

ore 22,30     Rientro a S. Vittore e divulgazione dei lavori social – pernottamento convento

SABATO 18 SETTEMBRE

Ore 8,00      Colazione

ore 8,40       Partenza per Pedavena

ore 9,00       Sala Veranda della Birreria - Attività di interazione e di analisi dell’esperienza
                     vissuta “Il Rotary per i giovani” - importanza e forza del gruppo -
                     coordinatore dott.ssa Maria Elettra Favotto, rotariana e formatrice di
                     leadership del servizio

ore 11,30     Conclusione dei lavori del Ryla Junior 2021 Provincia di Belluno da parte
                    dell’Assistente del Governatore Stefano Calabro, della Coordinatrice della 
                    Commissione Nuove Generazioni Distrettuale Ryla Junior Lucia Oldrati, dei 
                    Presidenti Rotary Provinciali e altre Autorità rotariane distrettuali con
                    consegna diplomi di frequenza e del corso di formazione BLSD alla presenza
                    dei genitori e istituzioni scolastiche

ore 13,00     Rientro dei partecipanti in Famiglia.

Responsabile Distrettuale per
Ryla Junior della Provincia di Belluno
Dott. Ing. Benedetta Carla PONTIL

INDIRIZZO:
Via Marco, 3b 
32032 Feltre (BL)
Mail: benedetta.pontil54@gmail.com
Mobile: 348 - 4197171

Distretto 2060
 Rotary Club della Provincia di Belluno


