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 Club Belluno

Programma del mese di febbraio 2022

SOCI PROTAGONISTI - LUCA LUCHETTA “STORIA 
DELLA MISURA DEL TEMPO”

GIOVEDI’ 17 febbraio
ore 19

La dott.ssa Moira Mascotto, Direttore del Museo, dopo aver delineato i 
punti salienti della Biografia di Antonio Canova e i capolavori che hanno 
segnato la sua carriera decretandone la fortuna, illustrerà il ricco pro-
gramma di attività ed eventi volti a celebrare i 200 anni dalla morte del 
grande scultore.

Conviviale

Dott.ssa MOIRA MASCOTTO “Il Museo Gypsotheca 
Antonio Canova di Possagno all’alba dei 200 anni dalla 
morte dello Scultore”

ROTARY DAY - Serata rotariana

Giovedì 3 febbraio
ore 19

Giovedi’ 24 febbraio
ore 19 

Da 117 anni 35.000 Club e 1,2 milioni di professionisti, leader nel proprio set-
tore, si impegnano in tutto il mondo in azioni umanitarie a scopo benefico che 
cambiano la vita delle persone in meglio. Insieme per trascorrere una serata 
rotariana. 

“Che cos’è dunque il tempo? Se nessuno me ne chiede, lo so bene: ma se 
volessi darne una spiegazione a chi me ne chiede, non lo so…”: S. Agostino 
- “Confessioni”. 
L’uomo ha sempre avuto bisogno di confrontarsi con il tempo, è pertanto affa-
scinante ripercorrere le tappe che dall’osservazione dell’alternarsi del giorno 
e della notte, esperienza dei primi uomini, hanno portato ai moderni orologi 
atomici.

CONVIVIALE SOSPESA GIOVEDI’ 10 febbraio

IL GOVERNATORE RAFFAELE CALTABIANO HA INVIATO AI PRESIDENTI DI CLUB 
LA SEGUENTE RACCOMANDAZIONE: “Il Rotary International raccomanda ai distretti e 
ai club del Rotary e del Rotaract di incontrarsi virtualmente, cancellare o rimandare le 
riunioni”. Ritiene prioritario uniformarsi.

La missione del Rotary riguarda la pace nel mondo, perseguita 
servendo gli altri e promuovendo l’integrità, la comprensione, la 
buona volontà.

Il calendario rotariano dedica il mese di febbraio 2022 a “La co-
struzione della pace e prevenzione dei conflitti”.    
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INCONTRO VIA WEB IN INTERCLUB CON MARZIO BREDA (19.01.2022)

Poco meno di duecento collegamenti 
con soci rimanevano 
attivi alle 23, effetto 
anche dell’inizio ritar-
dato della riunione che 
non è stata esente - 
come succede non di 
rado anche agli eventi 
più celebrati - da di-
sfunzioni tecnologiche. 
All’incontro organizza-
to dal Rotary club Ve-
nezia Castellana ave-
vano aderito 20 club, 
tra cui il club Passport 
Innovation del Distret-
to 2110.

Marzio Breda, giornalista e scrittore, dal 
1990 unico “quirinalista” del Corriere della 
sera, racconta da oltre trent’anni la poli-
tica italiana dall’osservatorio del Colle, 
dove è stato al seguito di cinque Presi-
denti vivendone vicende, scelte, trepida-
zioni, umori.

Il suo intervento è iniziato con una breve 
relazione e proseguito con una lunga fila di 
domande e risposte. Ommettiamo di rife-
rire la parte della serata di stretta e già su-
perata attualità, per dare spazio alla espo-

sizione del 
r e l a t o r e 
della par-
te che ha 
riguardato 
l’evoluzio-
ne del ruolo 
del Presi-
dente della 
Repubblica 
a v v e n u t a 
negli anni 
della sua 
frequenta-
zione, e an-
cora in atto, 
del Palazzo 
del Quirina-
le. 

Ci limitiamo ad annotare che tra gli in-
tervenuti figurava il no-
stro socio Maurizio Paniz 
che aveva posto a Mar-
zio Breda la domanda: 
“Si parla di Draghi a Pre-
sidente della Repubblica 
e di Franco a Presidente 
del Consiglio. Non si de-
lineerebbe una Repub-
blica Presidenziale?”. 
“Ha ragione - è stata la 
risposta - si scivolerebbe 
in una forma di Presiden-
zialismo”.

Ebbene, il relatore ha 
ricordato che nella così 

detta prima repubblica il presidente era 
una figura notarile. Cambiò tutto a parti-
re dal 1990 con Francesco Cossiga. La 

politica era entrata in crisi e anche l’eco-
nomia aveva attraversato cadute molto 
gravi. Cossiga spingeva perché le forze 
politiche modificassero la seconda parte 
della Costituzione. La Costituzione italia-
na ha solo 5 articoli dedicati alle funzioni 
del presidente, e interpretati in modi di-
versi. “Dopo il muro di Berlino, crolliamo 
anche noi”: lo scrisse in un messaggio 
alle Camere. Ma la politica italiana era a 
tal punto refrattaria che Andreotti rifiutò 
di controfirmare il documento e fu a quel 
punto che  Cossiga, inizialmente inten-
zionato a “costruire” divenne il “piccona-
tore”
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Ci si ase dopo Cossiga il presidente 
tornasse alla tradizione, invece ognuno 

dei successori ha ritenuto di interpretare 
il ruolo nel modo più estensivo possibile.

 Anche Mattarella, nonostante il suo 
spirito attento alle regole, alla terza crisi 
di governo dovette decidere in proprio e 
inventare lui Draghi senza sentire i partiti 
e trasformandosi in una specie di presi-
dente governante. Il DNA del Capo del-
lo Stato ormai è cambiato. Il Presidente 
deve essere il motore di riserva quando 
lo Stato si inceppa. Serve rivedere la Co-
stituzione. Finora è andata bene perché 
i cinque Presidenti che si sono succeduti 
dal 1985 avevano un profilo morale alto 
e nessuno ha tentato di fare deviazioni in 
proprio.

Su domanda rivoltagli, Marzio Breda 
ha poi approfondito le figure dei primi tre 
Presidenti che ha avuto la ventura di se-
guire: Cossiga, Scalfaro e Ciampi.

Oltre quanto già detto, ha confessato 
che era sedotto dalla figura di Cossiga, 
uomo di grande cultura.  Il suo punto de-
bole fu il carattere. Cossiga reagì in modo 

anche feroce al fatto che il suo partito vo-
leva farlo fuori. Reagì male. “Una verità 
sul male, detta male, aumenta il male”.

 Fu considerato un uomo inaffidabile. 
Non lo meritava.

Oscar Luigi Scalfaro: ebbe tanti nemici. 
Ci fu una parte che lo avversò fino al fu-
nerale. Breda nel tempo capì che Scalfaro 
era molto diverso da come appariva sulla 
scena.  Era, questo sì, rigido sui principi. 
Divise l’Italia in due, ma non si può trascu-
rare che forse dovette gestire la situazione 
peggiore dei trent’anni trascorsi. Si trovò a 
fronteggiare in successione l’assassinio di 
Falcone, tangentopoli, la grave crisi eco-
nomica degli anni 1991-1995, gli impatti 
della magistratura che faceva politica. In 
Parlamento c’era la Lega separatista. Ber-
lusconi, capo del Governo, non tollerava 
le regole della democrazia - “,..andare in 
Parlamento, mi fanno perdere tempo” - . Il 
Governo - 
sostenuto 
da Alle-
anza Na-
z i ona le , 
e s p r e s -
sione pre-
v a l e n t e 
del Sud 
del Pae-
se e dalla 
Lega del 
Nord - en-
trò in crisi 
e Scalfa-
ro fece nascere il Governo Dini.  Andrebbe 
riscoperto.

Azeglio Ciampi trovò il Paese più riequili-
brato. Ritenne necessario riattivare l’iden-
tità nazionale. Voleva educare il cittadino 
ai valori della Costituzione. Fu un Presi-
dente umanista, uomo di grande cultura. 

Marzio Breda ci ha accompagnato attra-
verso i corridoi dell’alta politica italiana. 
Con scorrevolezza, senza formalismi, sen-
za supporto alcuno, con la forza tranquilla 
di chi riferisce di cose a lungo vissute e 
rimeditate. Al termine della serata ci senti-
vamo più informati e più comprensivi delle 
figure dei Capi di Stato del nostro Paese e  
inoltre consapevoli del cruciale  problema 
costituzionale tuttora aperto.
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“INNOVAZIONE E FORMAZIONE: Giovani imprenditori bellunesi si raccontano” (27.01.2022)

Il club ha ospitato due giovani imprenditori bel-
lunesi che hanno presentato le loro aziende e at-
tività.

Luca Anselmi di Deca Design 
La Deca Design è uno studio di 

progettazione nel settore dell’au-
tomazione industriale e nel cam-
po dell’oil e gas che nel tempo è 
diventato il settore di punta dello 
studio. Composto di giovani e 
giovanissimi per un’azienda che 
guarda al futuro. Opera in tutto 
il mondo con progetti innovativi.

Analisi e problem solving sono 
il metodo adottato dall’azienda 
per affrontare i problemi tecnici. 
Know how del personale tecnico 
e continuo aggiornamento inve-
stendo sulle persone sono i punti 
di forza dell’azienda..

Settori principali di attività  
sono la progettazione nei settori:

    1. subsea con i droni sotto-
marini

    2. offshore e stazioni di estrazione del petrolio 
e gas

   

 3. automazione industriale
Luca Anselmi prosegue illustrando due progetti 

significativi. 
Dopo il megadisastro nel golfo del Messico con 

spargimento di petrolio (oil spill) è stata valutata 
la possibilità di intervenire “tappando la testa del 
pozzo”. La progettazione del 90% della struttura 
per ottenere il risultato è stata affidata a DECA. La 
struttura è stata realizzata ed è pronta ad essere 
utilizzato in caso di necessità.

Altro must dell’azienda la progettazione di droni 
subacquei. Sono macchine per il controllo e ma-
nutenzione delle installazioni sottomarine. Sono 
macchine ad elevatissima automazione.

L’azienda ha anche attivato incontri con  le scuo-
le tecniche cercando di trasmettere la passione 

per queste attività tecniche specialistiche. 

Diego Dalla Sega.
E’ un coach e trainer esperien-

ziale. Ha  inizialmente sviluppato 
un’azienda informatica che pre-
vedeva già la formazione come 
attività fondamentale. 

Nel tempo è passato dalla tec-
nologica alle persone. Attraverso 
lo studio personale e un percorso 
scolastico ha sviluppato un me-
todo formativo esperienziale. Per 
imparare “a fare” è necessario 
coinvolgere le persone nell’ espe-
rienza del fare. L’ambito è quello 
delle competenze comportamen-
tali (soft skills: leadership situa-
zionale, team work, gestione del 
gruppo, comunicazione efficace, 
sviluppo delle competenze, ge-
stione del cambiamento, svilup-
po di sé). Si rivolge a manager e 
professionisti, studenti e aziende. 

Collabora con enti formativi, aziende e associazio-
ni, con psicologi e operatori olistici per il benessere 
della persona. 

Svolge l’attività prevalentemente in natura e in 
particolare in quella bellunese convinto che l’am-
biente naturale aiuti ogni esperienza.

Al termine della presentazione coinvolge i parte-
cipanti in un sondaggio via web. Chiede tre parole 
per rispondere al quesito: che cosa non deve man-
care in un percorso di scoperta personale?

Segue un una breve discussione sulle risposte
pervenute con intervento dei soci.

La serata si conclude con i complimenti ai relatori 
che ci hanno  fatto conoscere nuove realtà bellune-
si nel campo dell’innovazione e formazione. 

                                                (Piero Canton)

 LUCA ANSELMI di DECA DESIGN 

a destra in alto, DIEGO DELLA SEGA
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ONU - ISTITUITA LA “GIORNATA MONDIALE DELLA FRATERNITA’ UMANA”

Il mese di Febbraio è dedicato dal Ro-
tary alla “costruzione della pace e pre-
venzione dei conflitti”. 

Il riferimento è alla scelta del 4 feb-
braio “Giornata Internazionale della 
Fraternità Umana” per proclamazione 
dell’Assemblea Generale dell’ONU.

 Il programma d’azione su una cultura 
di pace trae ispirazione da un concetto 
ormai ricorrente contenuto nella Costi-
tuzione dell’Unesco 
che “poiché le guer-
re iniziano nella 
mente degli uomini, 
è nella mente degli 
uomini che devono 
essere costruite le 
difese della pace”. 

Una cultura di pace 
è un insieme di va-
lori, atteggiamenti, 
tradizioni, stili di vita 
basati sui principi 
di libertà, giustizia, 
democrazia, tolle-
ranza, solidarietà, 
pluralismo, diversi-
tà, cultura, dialogo e 
comprensione a tutti 
i livello della società 
e tra le nazioni. 

Quest’anno ha pre-
so campo in parti-
colare la profonda 
preoccupazione per gli atti che promuo-
vono l’odio religioso e, quindi, minano 
la spirito di tolleranza e rispetto per le 
diversità. In questi tempi abbiamo biso-
gno, forse più che mai, di riconoscere 
il prezioso contributo di persone di tutte 
le religioni, o credenze, all’umanità e il 
contributo che il dialogo tra tutti i gruppi 
religiosi può dare per una maggiore con-
sapevolezza e comprensione dei valori 
comuni condivisa da tutta l’umanità. In 
tale cornice, l’Assemblea Generale ha 
preso atto di tutte le iniziative interna-
zionali, nazionali e locali, nonché degli 
sforzi dei leader religiosi per promuo-
vere il dialogo interreligioso e intercul-

turale, e al riguardo ha preso atto anche 
dell’incontro tra Papa Francesco e il gran-
de Imam di Al-Azhar, Ahmad al-Tayyib, 
il 4 febbraio 2019 ad Abu Dhabi, che ha 
portato alla firma del documento intitolato 
“Fraternità umana per la pace nel mondo 
e la convivenza”.

Così quest’anno, per la prima volta, vie-
ne celebrata la Giornata Internazionale 
della Fraternità Umana nel contesto del-

la Settimana Mondiale 
dell’Armonia Interreli-
giosa, offrendo l’oppor-
tunità di mettere in luce 
i principi e i valori con-
tenuti nel “Documento 
sulla Fraternità umana 
per la pace nel mon-
do e la convivenza” 
ed esplorare le buone 
pratiche verso la sua 
attuazione come per-
corso verso il futuro, 
mentre costruiamo un 
mondo migliore. 

L’Alleanza delle civil-
tà delle Nazioni Unite 
(UNAOC), in collabo-
razione con le Missioni 
permanenti dell’Egitto 
e degli Emirati Arabi 
Uniti presso le Nazio-
ni Unite, nonché il Co-
mitato superiore della 

fraternità umana, sta organizzando un 
evento intitolato “Un percorso verso il 
futuro” per celebrare questa giornata in-
ternazionale.

Ad Eveston il Rotary International è 
organizzato, con uffici dedicati, per la fi-
nalità del perseguimento della pace ed è 
aperto al servizio oltre che dei soci di tut-
ti quanti intendano partecipare ai diversi 
programmi. Vengono dati grande impulso 
ed assistenza ai Centri della pace, grazie 
ai quali i costruttori di pace e i leader della 
comunità dedicati alla prevenzione e alla 
risoluzione dei conflitti possono studiare 
nelle migliori Università del mondo.  
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23 FEBBRAIO - 117° ANNIVERSARIO DEL ROTARY 
INTERNATIONAL

Il ROTARY DAY è evento mondiale.
Alle Nazioni Unite, nel Rotary Day, si celebra la visione comune delle due organizzazioni 

sulla pace e si mettono in evidenza le straordinarie attività umanitarie realizzate dal Rotary 
e dall’ONU in tutto il mondo.

La Giornata Rotary alle Nazioni Uni-
te è aperta al pubblico. I partecipanti 
includono:

• Presidenti e membri del Con-
siglio centrale del Rotary Inter-
national, Amministratori della 
Fondazione Rotary, altri dirigenti 
Rotary e i soci dei Rotary Club,

• Dirigenti delle Nazioni Unite,
• Esperti provenienti da altre orga-

nizzazioni non governative,
• Rinomati filantropi,
• Giovani leader che partecipano 

per scambiare idee, conoscere 
le Nazioni Unite e incontrare i le-
ader internazionali.

In passato il Distretto 2060 ha impresso forte attenzione alla ricorrenza e sollecitato i club 
a celebrare con contenuti, solennità, apertura alla cittadinanza il Rotary Day.

Il Club di Belluno ha dato ricorrente rilievo alla data del 23 febbraio.
In special modo ricordiamo la celebrazione del Rotary Day dell’anno 2014-2015, presiden-

te Giorgio Turi, quando il club diede una grande festa al  teatro e al chiosco all’aperto del 
Centro Giovanni XXIII° per sensibilizzare la città ai valori e alla storia del Rotary. L’evento si 
svolse nella cornice della rappresentazione teatrale di una piacevole commedia (con colle-
gato service) e di una festosa e partecipata manifestazione di convivialità.

Rotary Day 2014-2015
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IL SERVICE MICROCREDITO continua …..e si trasforma
Il Covid ha trasformato anche il service “Microcredito” che continua a rispondere ai biso-

gni delle persone in difficoltà: alcuni hanno i mezzi per onorare i piccoli prestiti erogati dalle 
banche, per altri si interviene con l’utilizzo del Fondo di Solidarietà. 

Il gruppo di lavoro, che vede tra i protagonisti anche Soci del nostro Club (Angelo, Riccar-
do e io) ha accolto e valutato le richieste presentate durante la pandemia, ma gli incontri, 
necessariamente online, sono stati molto difficili soprattutto con le persone straniere che 
ancora non padroneggiano completamente la lingua e, per tutti, è stata mortificante la 
mancanza di relazioni dirette finalizzata ad approfondire aspetti che vanno al di là dell’a-

nalisi della situazione economica dei singoli o del nucleo 
familiare. 

Come detto, una parte delle persone che si sono rivolte 
al Microcredito non erano in grado di poter restituire la 
somma e, data la loro difficile situazione, sono state dirot-
tate verso  il “Fondo di Solidarietà del Comitato d’Intesa” 
che interviene a fondo perduto. 

Si ricorda, a tal proposito, che il Fondo  di Solidarietà 
viene sostenuto annualmente anche dal nostro Club e da 
singoli Soci. 

Per le persone generalmente “vittime del Covid” che hanno dimostrato di poter restituire 
il prestito, l’intervento è stato molto efficace. 

Abbiamo già evidenziato la trasformazione della domanda : non sono cambiati i problemi 
(per es. arretrati di affitti e bollette), ma sono cambiate le cause, spesso legate all’incertez-
za di un lavoro che prima del Covid si considerava certo e che si è trasformato in “occupa-
zione altalenante”.

Una criticità che stiamo evidenziando nei rapporti con le due banche che erogano il pre-
stito è la crescente complessità delle procedure di una e la necessità che, utilizzando l’al-
tra, i richiedenti debbano andare a Treviso per concludere l’iter amministrativo. Su questi 
aspetti abbiamo chiesto aiuto a Gianmarco.

                                                                                                                 (Maria Chiara)

FULISKE: piccole faville rotariane

“Spesso mi è stata rivolta questa domanda:
 ” Perché i Rotary Club limitano l’appartenenza ad un solo rap-

presentante di ogni mestiere e professione?” 
… il nostro esperimento ha dimostrato nella pratica che questo con-

tribuisce a formare una comunanza congeniale fra gli appartenenti, 
non suscita gelosie professionali, incoraggia l’assistenza reciproca, 
stimola l’orgoglio per la propria occupazione ed allarga la propria 
mente e la solidarietà nei confronti della realtà, dei processi e delle 
altre occupazioni” …                                                              (UGO)

Questo spazio è a disposizione dei soci del Club, ai quali è riservata la possibilità di 
portare notizie, riflessioni o proposte.  
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 Il Rotary dona Concentratori d’ossigeno e pulsossimetri allarmati alle Case di Ri-
poso della provincia.

Nell’ambito del progetto “Educazione alla Salute – Comunità contro il Covid”, promosso da un 
gruppo di medici rotariani del Distretto Rotary 2060, in collaborazione con l’agenzia statunitense 
USAID e il Rotary International, il Distretto ha potuto mettere a disposizione dei 3 club della pro-
vincia di Belluno strumentazioni utili per combattere i danni da Covid. Il progetto è stato sostenuto 
dal finanziamento di 100 mila dollari del Distretto 2060, quota dell’intervento in Italia dell’Agenzia 
USAID pari a 5 milioni di $ donati alla Rotary Foundation per tutti i Distretti italiani del Rotary, 

USAID è la principale agenzia di sviluppo del Governo degli Stati Uniti e opera in oltre 100 Paesi 
per promuovere la salute globale, sostenere la stabilità globale, fornire assistenza umanitaria. 
 

Con la disponibilità ottenuta, il Distretto in due fasi ha potuto dare supporto a 300 Case di riposo: 
126 nel luglio scorso e 124 in questi giorni. 

Nella prima fase sono state interessate 14 Case di Riposo della provincia con il dono di un con-
centratore di ossigeno. Ora beneficiarie sono state 6 altre strutture che hanno ricevuto pulsossi-
metri allarmati. Il concentratore d’ossigeno permette di affrontare al meglio le patologie respiratorie 
mediante un processo di ossigeno terapia dei pazienti, mentre il pulsossimetro serve a valutare la 
saturazione d’ossigeno del sangue e la frequenza cardiaca del paziente.

Nei giorni scorsi la Ns. Presidente ha potuto consegnare la seconda parte delle attrez-
zature, i pulsossimetri allarmati, a tre strutture del bellunese: le case di Riposo di Taibon 
Agordino, di Mel-Borgo Valbelluna e Sersa di Belluno. Ecco gli scatti della nostra Presidente, 
accompagnata da Mariachiara Santin, che procede alla consegna nelle tre sedi.

Consegna a casa Riposo 
Mel-Borgo Val Belluna

Consegna a casa Riposo 
Taibon

Consegna a Sersa - Belluno

Auguri ai soci

Riccardo Zaccone    5 febbraio
Giuliano Fassetta    20 febbraio

Alessandro Parenti 28 febbraio

Rotary Club Belluno - anno 2021-2022
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