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 Club Belluno

Programma del mese di aprile 2022

Angela Menardi e René De Silvestro - INTERCLUB con INNER 
WHEEL “QUANDO LA VOLONTA’ VINCE OGNI OSTACOLO”

GIOVEDI’ 21 aprile
In presenza  - Ristorante De 
Gusto - ore 19.30 con familiari

Si rinnova anche quest’anno l’occasione di incontro con il Club 
gemellato di Bisceglie. Ci uniremo in un abbraccio virtuale a tutti 
gli Amici di Bisceglie durante la cerimonia di inaugurazione del 
nuovo Ambulatorio Oculistico donato dal RC Bisceglie al Poliam-
bulatorio Medico Solidale “Il Buon Samaritano” della città. 
Il Service “Rotary eYes” è frutto della collaborazione con la Rotary 
Foundation, il Distretto 2120, i Rotary Club di Colorado Springs 
(USA), Belluno, Bitonto, Rovereto, Vallagarina, Venezia. Grazie 
al Global Grant è stato allestito un ambulatorio solidale che offrirà 
visite mediche specialistiche gratuite alle fasce più svantaggiate 
di popolazione.Il service, che celebrerà i 20 anni di attività del 
Club, ha trovato l’immediata collaborazione del nostro club a te-
stimonianza del forte legame di amicizia che, nello spirito rota-
riano, può concretizzarsi nella realizzazione di service congiunti. 
Gli Amici di Bisceglie ci aspettano numerosi, se pur in colle-
gamento, per poter testimoniare il nostro sostegno e la nostra 

INTERCLUB CON RC BISCEGLIE - INAUGURAZIONE 
NUOVO AMBULATORIO OCULISTICO 

Adesione INTERCLUB proposto da RC VENEZIA CASTELLANA 
presso il Golf Club Ca’ della Nave - Martellago ( VE ) alle ore 17.30 
- seguirà alle ore 20 cena placée alle Cantine di Villa Grimani Mo-
rosini -          
“Crescere o mollare: le nuove sfide degli imprenditori del Nord Est” 

Il Rotary club e l’Inner Wheel di Belluno accoglieranno i vincitori del 
riconoscimento congiunto 2021 - 2022 dei Distretti Rotary 2060 e Inner 
Wheel 206. Gli atleti azzurri paraolimpici Angela Menardi - specia-
lità wheelchair - e René De Silvestro - sci alpino categoria sitting 
- si racconteranno e porteranno le loro esperienze.
                                                    Allegata la Locandina dell’evento

GIOVEDI’ 7 aprile
VIA ZOOM - ore 20 - con fami-
liari

CONVIVIALE SOSPESA PER FESTIVITA’ PASQUALI

Venerdì 29 aprile

GIOVEDI’ 14 aprile

Il RC Venezia Castellana ha programmato in collaborazione con il Cor-
riere della Sera/Corriere del Veneto/Corriere Imprese uno workshop 
sull’economia e le imprese del Nord Est. I relatori, personalità qualifi-
cate del mondo dell’impresa e dell’economia, condivideranno analisi 
e approfondimenti su temi di grande attualità per affrontare le sfide 
future.       Allegata la Locandina dell’evento
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UCRAINA OGGI -  MESSAGGIO AI SOCI 
Carissimi Soci,
come preannunciato nella comunicazione inviata il 6 marzo, il Nostro Club si è mobilitato 

per iniziative di solidarietà al popolo ucraino in arrivo nel nostro territorio. Stiamo seguendo le 
indicazioni che, in continuo aggiornamento, giungono per la gestione dell’emergenza.

Per voler contribuire, senza sovrapporci ad altre iniziative, è stata condivisa la scelta di indi-
rizzare le nostre azioni primariamente in queste direzioni:

  • raccogliendo e comunicando le disponibilità ad ospitare cittadini ucraini che si sono 
già concretizzate; nel caso altri soci vogliano dare la loro disponibilità ad accogliere possono 
sempre comunicarlo alla Segreteria o al Presidente.

   • raccogliendo Fondi: le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico bancario su 
c/c del Club -Unicredit- IBAN IT19N0200811910000104609816 inserendo la causale “Rotary 
per Ucraina”. I fondi raccolti saranno destinati a: sostenere, in modo mirato, le necessità 
e i bisogni degli ucraini che stanno giungendo a Belluno: sarà un aiuto concreto che, coordi-
nandoci con gli Enti preposti, potrà sostenere le esigenze primarie e urgenti che man mano ci 
verranno sottoposte.

Ringrazio chi ha già sostenuto il progetto di aiuto in corso e chi vorrà contribuire alla nostra 
iniziativa. 

                                                                                                                       Il Presidente

Carissimi, si stanno avvicinando le festività pasquali e desidero Vi giunga il mio pensiero di 
pace e di serenità. Questa Pasqua, segnata da accadimenti inimmaginabili che resteranno 
nella storia, ci porta a riflettere sul significato di “passare oltre” immaginando e sperando di 
passare dal dispotismo alla libertà, dall’isolamento alla relazione, dall’egoismo alla solida-
rietà.
A tutti Voi, alle Vostre famiglie e agli amici rotariani di Bisceglie, di Spittal e di Bend Auguro 
di cuore che sia una BUONA PASQUA e che ci aiuti a manifestare i valori della Pace, con 
rinnovata speranza in un domani senza conflitti e di fratellanza, verso un tempo migliore per 
tutti noi e per il mondo.
Un affettuoso abbraccio a tutti.                                                                         Patrizia 
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Si è svolta all’Hilton Molino Stucky di Venezia 
dal 18 al 20 di marzo scorsi la Conferenza presi-
denziale su “Economia e Ambiente in Armonia”.

Obiettivo del simposio che ha interessato i Ro-
tary del nostro continente e che è stato estrema-
mente voluto dal presidente del Rotary Interna-
tional Shekhar Mehta è stato quello di affrontare 
l’argomento di come le economie possano rige-
nerare e rivedere le loro azioni garantendo nel 
contempo la protezione e la salvaguardia dei beni 
sempre più preziosi che sono l’ambiente e quindi 
la terra, il nostro habitat.

Vi hanno partecipato la nostra presidente Patri-
zia Pedone assieme ad Angelo Paganin compo-
nente della Commissione Distrettuale Ambiente. 

L’occasione è stata utile per comprendere le po-
litiche del Rotary a livello internazionale riguardo 
quella che è divenuta la settima area di azione, 
nonché conoscere alcune in-
teressanti iniziative di politiche 
ambientali condotte da Governi 
nazionali o istituzioni locali, ben 
come da aziende di piccole e 
medie dimensioni e anche mul-
tinazionali. 

L’impatto del nostro agire sul 
pianeta, il ruolo dei consumato-
ri ad avere attenzione sulla pro-
venienza dei prodotti e quindi 

Patrizia e Angelo con 
Shekhar Mehta e Signora

Presentazione del progetto AmbientiAMOci al Rotary Club 
di Noale dei Tempesta la sera di giovedì 17 marzo.
 
Poste le basi per la esibizione della mostra fotografica itinerante 
“Water is Life - acqua bene prezioso nell’autunno prossimo e per 
l’avvio dell’azione Non abbiamo un pianeta B per l’anno scolasti-
co 2023-2024 grazie al nostro supporto e quello dei nostri esperti 
per il trasferimento del metodo e formazione dei loro formatori.

Nella foto dello scambio dei guidon-
cini la presidente Carla Marazzato

preferire la filiera corta e la stagionalità dei prodot-
ti, l’etica sul prezzo giusto da dare ai coltivatori e ai 
produttori, i piani sull’economia circolare, le sfide 
europee e planetarie per la salvaguardia dei beni 
preziosi come l’acqua e dei terreni agricoli, bo-
schivi e le conseguenze dei cambiamenti climatici 
sulle risorse idriche, i rischi per le zone costiere se 
perdurano gli scioglimenti dei ghiacci delle zone 
Artiche ed Antartiche, l’aumento delle zone aride 
e desertiche e la conseguente fuga da quelle zone 
da parte di numeri considerevoli di persone sono 
stati tra i temi affrontati dalle varie relazioni in pre-
senza o online di importanti relatori.

Oltre seicento i convenuti che hanno potuto ca-
pire che l’argomento tocca ciascuno di noi e che 
non possiamo più fare finta di niente rispetto all’ur-
lo della natura e che chiama in causa tutti noi, par-
tendo dagli stili di vita quotidiani che ci obbligano a 

rivedere abitudini ormai conso-
lidate, ma sovradimensionate 
rispetto a quanto il nostro pia-
neta può ancora dare.

L’evento è stata anche l’occa-
sione per incontrare tanti amici 
dei vari Club italiani tra cui gli 
amici del Club gemello di Bi-
sceglie.
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DIARIO DEL CLUB

ROTARY DAY (24.02.2022)
In apertura il Presidente ha ricordato che il Rotary Day celebra il compleanno del Rotary Inter-

national sorto il 23 febbraio 1905. Nelle ricorrenze più significative il club ha celebrato l’evento 
con solennità, come fu nel 2015 al Teatro del Centro Giovanni XXIII in occasione dell’anniver-
sario dei 110 anni.

Quest’anno al centro del Rotary Day è stata posta l’attenzione ai giovani soci.
Così il passato prestigioso del Club è rimasto sotto traccia lasciando il primo piano al presente 

espresso dalla voce della nuova generazione di soci, a cui è affidata  la costru-
zione della storia futura della tradizione rotariana. 

Ciascun protagonista della serata ha avuto la sua via personale di accesso al 
Rotary: 

Paolo Bardin, con nonni paterno e materno e padre rotariani, a 
18 anni era già rotaractiano e oggi vanta una anzianità nel mondo 
Rotary che supera i 20 anni. E’ già stato Consigliere del club.

 Marco Dal Magro, egli pure figlio di rotariano, ed egli pure di estrazione ro-
taractiana è entrato nel Rotary nel 2018, e da allora ha sviluppato una grande 

esperienza, anche internazionale, attraverso Rotaract e Interact 
Distrettuali.

Alessandro Parenti è socio dal gennaio 2020, in precedenza 
aveva una percezione reverenziale del Rotary, ma non lo conosceva. Fu un socio 
esperto che con cura lo introdusse al Club, di cui ora è Prefetto.

Luca Luchetta non aveva esperienza alcuna di Rotary. Ave-
va molta esperienza invece del mondo del volontariato, ma non 
percepiva il Rotary come appartenenza adatta a lui. E’ stato am-

messo nel gennaio 2020 ed è Consigliere e Presidente della 
Commissione Rotary Foundation.

Gianfranco Castellan è entrato per “contaminazione”. 
Partecipando al service “Sicuramente guida sicura” aveva  
avuto la ventura di lavorare fianco a fianco con fior di Rotariani (non possia-
mo dimenticare Rudy) che lo hanno conquistato alla missione del servire.

Nicola Del Din nel 2008 aveva fatto  ingresso nel club di 
Feltre in un momento in cui avvertiva il bisogno di relazionarsi con altre per-
sone. Nel nostro club è entrato - on line - il gennaio 2021 per avere  possibilità 
maggiori di presenziare.

Questi sei soci, protagonisti della serata, hanno manifestato soddisfazione 
per il primo impatto con il club. Hanno potuto dire di aver ricevuto molto, più di 
quanto hanno dato. E’ stato parlato  di arricchimento delle amicizie, di nuovi 
contatti che hanno offerto l’opportunità di scambi di punti di vista e di crescita 
professionale. E’ stata apprezzata la semplicità e naturalezza dei rapporti oltre all’occasione 
avuta di ampliare lo sguardo del mondo. E’ stata sperimentata l’importanza e la gioia di parte-
cipare ad alcuni service, di mettersi alla prova anche in progetti impegnativi.

Un intervento ha posto in evidenza la perdita di presenze di soci nelle riunioni. Ma è stato 
osservato che il calo è  effetto della pandemia e in qualche caso della salute delle persone.

Tra le tante considerazioni è stato importante sentire che ciascuno si ripromette di dare qual-
cosa di personale, di contribuire alla storia orgogliosa di questo club, o collaborando a nuovi 
progetti, o proseguendo nelle attività di servizio in cui crede di avere ancora tanto da imparare, 
o portando avanti dei service in cui è già impegnato, mentre si prospettano prossimi nuovi 
compiti come la mobilitazione per l’Ucraina. La cosa importante per i giovani è partecipare e 
farsi contaminare. La fine della pandemia potrà consentire di condividere in modo più fisico le 
proprie esperienze con più fasce d’età.

Patrizia ha chiuso la serata auspicando si riesca a lavorare insieme per essere all’altezza del 
passato, per dare presenza all’oggi e avere anche una percezione del futuro.
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DIARIO DEL CLUB

Conferenza Cesare Lasen (10.03.2022)
Il nostro gradito relatore e ospite, il noto botanico e naturalista feltrino prof.

Cesare Lasen, primo presidente del Parco delle Dolomiti Bellunesi, (insignito 
del premio Pelmo d’Oro alla cultura alpina 2011, del P.H.F. dal  Rotary di Fel-
tre, nonché di numerose onorificenze in campo scientifico) ha attirato la nostra 
attenzione su un tema di grande attualità, ovvero su quelle che sono le vere 
risorse della vita sul nostro singolare Pianeta, ovvero Natura e Biodiversità: un 
argomento del quale si parla molto, ma estremamente complesso e dalle nu-
merose sfaccettature, su alcune delle quali si è soffermato.

  Da tempo termini come ambiente, ecosistemi, sostenibilità, estinzione ecc. 
ricorrono con sempre maggior frequenza sui mass media, soltanto che spesso 
sono usati erroneamente, citati senza una vera cognizione di causa, mentre 
non di rado nascondono tranelli di tipo economico e/o speculativo; così succe-
de che si assista a  fraintendimenti o peggio a interventi del tipo “ pezo el  tacon 
del buso”.

 Da decenni ormai si susseguono richiami e ammonimenti dedicati al rispetto 
del Pianeta, da parte di scienziati, di economisti e di personaggi prestigiosi, 
come  Papa Francesco con la Sua enciclica “ Laudato si”;  ma non tralasciamo 
Greta Thunberg, che finora è forse quella che ha fatto di più.

  Cosa fare? Qui i consigli e le prescrizioni si sprecano, si intravvede anche 
qualche buona azione, qualche intervento importante, poi arriva una guerra 
e……

                                                                                                                   (G.A )



6 Rotary Belluno aprile 2022

DIARIO DEL CLUB

“UN MARE DI ENERGIA PULITA PER VOLARE VERSO UN FUTURO SOSTENIBILE” 
(17.03.2022)

Le premesse della Presidente richiamano la volontà di dare spazio alle espe-
rienze dei giovani bellunesi che lavorano fuori sede e si sono inseriti in realtà 
conosciute a pochi.

La serata in presenza è infatti animata dalla presenza di due giovani ingegne-
ri: Fabrizio Gaspari, ingegnere aereonautico impiegato presso la ditta Pipistrel 
in Slovenia, e Chiara Dall’Armi, ingegnere energetico attualmente impegnata 
presso l’Università di Trieste in un dottorato di ricerca.

Il titolo lascia presagire che si parlerà di energia alternativa per la riduzione 
delle emissioni di CO2 e l’utilizzo di fonti energetiche sostenibili per l’ambiente.

L’ing. Chiara Dall’Armi introduce il tema del ruolo dell’idrogeno nella transi-
zione energetica per la decarbonizzazione del settore navale, verso fonti di 
energia a basse o zero emissioni. 

Le azioni che possono essere intraprese per raggiungere gli obiettivi di de-
carbonizzazione riguardano diversi settori: la definizione di nuove politiche 
nazionali ed internazionali per la limitazione dei gas serra ed inquinanti, l’im-
plementazione di strategie in ottica di economica circolare, l’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabile e di combustibili a basso tenore carbonico, ed attività di 
ricerca ed innovazione. 

In quest’ottica, l’idrogeno potrebbe garantire la decarbonizzazione di diversi 
settori, e potrebbe avere un ruolo chiave per il settore navale, ad oggi respon-
sabile di circa il 3% delle emissioni globali di gas serra e copre circa il 5% della 
domanda globale di petrolio. 

A partire dal 2016 sono stati imposti nuovi limiti alle emissioni che richiedono 
una riduzione del 50% delle emissioni di gas serra dal trasporto marittimo entro 
il 2050 rispetto ai livelli del 2008, e sono state definite delle zone di navigazione 
ad emissioni zero. Per poter soddisfare tali limiti, e quindi continuare a navi-
gare, sono necessarie modifiche radicali dell’intero settore navale. Per questo 
motivo, negli ultimi anni c’è stata un’accelerazione notevole nella ricerca e svi-
luppo di soluzioni innovative. 

Tra le possibili strategie c’è l’utilizzo di combustibili alternativi oppure di celle 
a combustibile per la propulsione navale che potrebbero essere promettenti 
nel medio-lungo termine. In particolare l’utilizzo di idrogeno in sistemi a celle a 
combustibile può garantire la navigazione ad emissioni zero, essendo il vapore 
acqueo l’unico prodotto di scarto del sistema propulsivo. 

Verrebbe pertanto garantita la possibilità di navigare anche nelle aree con le 
restrizioni più severe in termini di emissioni. 

I sistemi a celle a combustibile inoltre raggiungono alte efficienze energeti-
che e sono caratterizzati da minori vibrazioni (e quindi rumore) dei tradizionali 
sistemi a motori a combustione interna.
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Ad oggi esistono già delle imbarcazioni sperimentali a celle a combustibile, ali-
mentate ad idrogeno liquido o compresso, ma le potenze delle celle a combusti-
bile installate a bordo sono ancora limitate. Ci sono infatti ancora numerose sfide 
da affrontare. In primis, il sistema di stoccaggio dell’idrogeno a bordo richiede dei 
volumi che possono essere fino a 13 volte superiori a quelli occupati dal diesel 
marino per l’idrogeno stoccato in forma compressa (200-700 bar), e fino a 4 volte 
superiori se l’idrogeno è stoccato in forma liquida (-253°C). Altre problematiche 
sono i costi elevati dell’idrogeno verde (ovvero prodotto da energia rinnovabile 
mediante processi di elettrolisi) e le difficoltà di approvvigionamento dello stesso; 
infine la mancanza di un quadro normativo specifico che contempli l’utilizzo di 
questi sistemi a bordo nave. 

Una domanda del pubblico presente è stata: quanto costa un litro di idrogeno? 
Risposta: circa 10 €/kg se l’idrogeno è prodotto a partire da fonti rinnovabili (idro-
geno verde), circa 2 €/kg se prodotto a partire dal metano (idrogeno grigio; dato 
riferito alla situazione del mercato prima della guerra Russia-Ucraina; si stima 
che ad oggi il costo possa essere anche superiore di quello dell’idrogeno verde). 

Ne consegue che la strada da percorrere per arrivare all’utilizzo dell’idrogeno è 
ancora lunga e che la svolta si avrà quando il tornaconto economico sarà favo-
revole.

L’ing. Fabrizio Gaspari parla invece della esperienza quinquennale presso la 
ditta Pipistrel, che ha la sede in Slovenia, ma possiede un impianto di produzione 
a Gorizia.

La Pipistrel fabbrica aerei da 2- 4 posti, ultraleggeri e non, ad alte prestazioni; è 
leader mondiale nella produzione di aerei elettrici a partire dal 2007 con il mod. 
Taurus-electro, un moto-aliante a due posti del peso di 540 kg capace di decol-
lare e salire autonomamente. Nel 2020 costruisce il modello Velis-electro da 2 
posti, che diviene il primo aereo elettrico certificato al mondo.

Fabrizio, oltre che occuparsi della sicurezza del volo, ha coordinato un progetto 
europeo (MAHEPA), tra i cui obiettivi vi era quello della realizzazione di due aerei 
IBRIDI.

    • Il modello Mahepa Phantera quadriposto, con motore elettrico alimentato 
da un pacco di batterie e da un generatore elettrico accoppiato ad un motore 
termico.

    • Il modello Mahepa HY42, alimentato da un sistema di celle combustibile ad 
idrogeno compresso, con doppia fusoliera per un totale di 4 posti.

Dopo la parte pratica è stato introdotta la visione futura del volo aereo.
Uno dei più importanti obiettivi voluti dal “Green Deal” europeo, documento 

scritto nel 2020 sul tema della transizione energetica,  è quello di ridurre del 75% 
le emissioni di CO2, del 90% quelle degli ossidi di azoto NOx ed avere disponi-
bili, sul mercato entro il 2035, degli aerei di linea ad emissioni zero.

Inoltre, all’interno dell’Europa, un ulteriore obiettivo è quello di riuscire a rag-
giungere tutte le località in meno di 4 ore e con ritardo massimo di 1 minuto. 
Questo obiettivo, detto “4 hours door to door”, si concretizza nel rimettere in fun-
zione anche piccoli aeroporti, in grado di far decollare aerei fino a 19 posti, che 
raggiungono direttamente gli aeroporti internazionali (sistema micro-feeder).
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Detto sistema ha la sua validità nel caso di paesi con media-bassa infrastruttu-
razione dei servizi di trasporto terrestre (strade, ferrovie, autostrade).

Un esempio di possibile applicazione è stato individuato nella zona sud delle 
Calabria, fra l’aeroporto di Lamezia Terme e Napoli

Il tema conclusivo è stato quello del trasporto aereo all’interno delle città, attra-
verso degli aeromobili a decollo verticale, eventualmente senza pilota.

Una specie di taxi volante che ha destato ancor maggiore attenzione dei pre-
senti, per gran parte non ancora del tutto affrancati dalla tecnologia imperante (io 
non salgo senza autista!).

Anche il mondo dell’aviazione ha però molte sfide importanti da vincere: la len-
tezza delle certificazioni, l’accettazione di un solo pilota o addirittura nessuno, la 
maturità tecnologica, le infrastrutture portuali, la condivisione degli spazi aerei.

Aeromobile elettrico Yacht a propulsione autonoma

   La serata del 17 marzo 2022 al “De Gusto”
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FULISKE: piccole faville rotariane

“L’amicizia è stata la roccia sulla quale è stato costruito il Rotary e la tolleranza è ciò che lo 
tiene unito. 

In ogni Rotary club c’è abbastanza energia atomica da farlo scoppiare in mille pezzi, se non fosse per 
lo spirito di tolleranza; la stessa tolleranza che ha segnato la vita di mio nonno e da cui poi è scaturita 
la mia fede …”   PAUL HARRIS                                                                       (Ugo)

Questo spazio è a disposizione dei soci del Club, ai quali è riservata la possibilità di portare no-
tizie, riflessioni o proposte.  

CIAO GINO!

Gino  Ardillo era  socio del Club da 46 anni, prima socio attivo, ne-
gli ultimi anni socio onorario. Presidente nell’anno 1990-1991.

Di lui spiccava il forte spirito di convivialità e la sua particolare 
dotazione  culturale, soprattutto artistica. Appunto quale intenditore 
d’arte invitò ripetutamente gruppi di soci a visitare la sua collezione 
selezionata con occhio esperto. Bravo comunicatore fu a disposi-
zione del Club per conferenze in tema artistico che divennero un 
atteso appuntamento scansionato e ripetuto nel tempo. Fu confe-
renziere colto, preciso, coinvolgente.

Rotariano accogliente e generoso, nelle buone stagioni, con Ada, 
ospitava il club nella casa di campagna a S. Liberale. Prendevano vita giornate di grande 
amicizia, trascorse nella convivialità, in riunioni al caminetto, in piacevoli ozi all’aria aperta. 

La sua dedizione disinteressata al Club prese forma infine nel 2019 con la mostra di suoi 
dipinti organizzata da Ada alla galleria S. Rocco. Il Club ricevette in dono il ricavato della 
vendita dei quadri che utilizzò per finanziare la continuazione del Progetto P.I.P.P.I.

Gino resta socio di riferimento nella storia del Club di Belluno. Dotato di forte personalità, 
ha sempre risposto positivamente alle chiamate. Le sue azioni di servizio sono state ma-
nifestazioni di concretezza espressa  con giovialità, la migliore combinazione del dettato 
“amicizia per servire”.  

CON LUDOVICO

Sempre solido e attivo al comando dell’azienda, per verdetto 
dell’anagrafe Ludovico ha raggiunto gli 80 anni. 

All’augurio, si accompagna il plauso del Club per la vicinanza ai 
dipendenti che Ludovico ha inteso sottolineare nella ricorrenza, fa-
cendo loro dono di 50.000 euro.

Evidentemente Ludovico ha voluto celebrare una data tanto im-
portante della sua vita con quanti l’hanno affiancato  nella storia di 
Meccanostampi  che lui stesso  fondò, per cui ha lottato  lungamen-
te e con cui in definitiva è vissuto quasi  in simbiosi.

Bravo Ludovico. Ti auguriamo tante soddisfazioni ancora. 
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Auguri ai soci

Ugo De Lorenzo Smit  13 aprile
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MOSTRA “POLIO INSEGNA”  INAUGURAZIONE DEL 26 FEBBRAIO 2022
Scienza, conoscenza, riconoscenza. 
Sono i tre concetti chiave della mostra “End 
polio now” inaugurata sabato 26 febbraio al 
liceo Renier di Belluno. La scienza, che oggi 
con il Covid – come ieri con la poliomielite 
– permette di affrontare le 
malattie e garantire uno 
strumento di contrasto ai 
virus. La conoscenza, che 
consente di prendere de-
cisioni in tema di sanità, e 
non solo. E la riconoscen-
za nei confronti di chi mette 
la propria professionalità a 
disposizione di tutti per cu-
rare e prevenire le malattie. 
Il Covid oggi, la polio ieri. 
Proprio la polio, una ma-
lattia che fino a pochi de-
cenni fa uccideva e lasciava segni indelebili 
nelle persone, è diventata una mostra itine-
rante del Rotary Club Belluno, con il patro-
cinio di Ulss, Regione e Provincia. A Bellu-
no l’allestimento è ospitato dal liceo Renier. 
Pannelli colorati che mostrano la storia della 

poliomielite e soprattutto i passi in avanti della 
ricerca. Qr code collegati per ulteriori conte-
nuti, e anche un piccolo libretto di supporto. 
All’inaugurazione ufficiale era presente la no-
stra presidente Patrizia Pedone con la past 

president Mariachia-
ra Santin e il prossimo 
presidente Gianmarco 
Zanchetta. Una presen-
za significativa anche 
quella di Loris Paoletti, 
ammalatosi di polio da 
piccolo e oggi in sedia a 
rotelle. «Non ho scelto io 
di ammalarmi e quando 
è successo non c’erano 
i vaccini» ha racconta-
to, senza tralasciare le 
traversie dolorose tra 

ospedali, ricoveri, e operazioni chirurgiche. 
«Oggi la polio è quasi eradicata, ancora poco 
e l’avremo sconfitta. Ma solo fidandoci della 
scienza potremo fare lo stesso con il Covid». 
La mostra si sposterà in altre scuole.  
   ( Marco Crepaz )
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VENERDI’ 29 APRILE 2022 – ORE 17,30 

 Golf Club Ca’ della Nave – Martellago (Venezia) 

“CRESCERE O MOLLARE: LE NUOVE SFIDE DEGLI 
IMPRENDITORI DEL NORD EST” 

Think tank annuale Rotariano sull’economia e le imprese del Nord Est 

INTERCLUB 

RC Venezia Castellana, RC Treviso Terraglio, RC Vicenza, RC Treviso Nord,  
RC Castelfranco-Asolo, RC Portogruaro, RC Verona International,  
RC Noale, RC Venezia Mestre, RC Belluno, RC San Donà di Piave  

  

“CRESCERE O MOLLARE: LE NUOVE SFIDE DEGLI 
IMPRENDITORI DEL NORD EST” 

 

Il Think Tank è promosso dal Rotary Club Venezia Castellana in collaborazione 
con il Corriere della Sera – Corriere Imprese e riunisce imprenditori Rotariani 
del Veneto su un tema di grande attualità che costituirà la criticità e allo stesso 
tempo la principale sfida degli imprenditori del Nord Est nei prossimi anni: far 
crescere le dimensioni della propria azienda, competendo con successo nei 
mercati internazionali, oppure mollare cedendo a fondi o multinazionali? 

Effettivamente il Veneto è in vendita se si guarda il crescente numero di 
transazioni che vedono sempre più imprenditori di vecchia generazione e non, 
mollare anziché crescere e rafforzarsi. Eppure di questo fenomeno poco si 
parla; forse per motivi di riservatezza degli stessi imprenditori e dei 
professionisti che li assistono ma la crescita dello stesso è preoccupante, 
complice il fallimento del c.d. “passaggio generazionale” e la mancanza di una 
visione strategica a lungo termine; la “managerializzazione” dell’azienda, ad 
esempio, è una risposta ma a volte può non essere sufficiente. Un’altra risposta 
potrebbe essere la quotazione ma non sempre è una soluzione agevolmente 
percorribile stante la mancanza di una “cultura finanziaria”. 
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Il Rotary, con il Corriere Imprese, intende discutere di questo fenomeno con 
personalità qualificate del mondo dell’impresa e dell’economia, dando un 
proprio contributo alla società civile e al mondo delle imprese ma, soprattutto, 
dando un messaggio positivo (le soluzioni) rispetto ad un problema concreto e 
reale. 
_______________________________________________________________

L’evento si terrà presso la Sala Meeting del Golf Club Ca’ della Nave. 

A seguire, alle ore 20,00, si terrà la cena placée presso le Cantine di Villa 
Grimani Morosini. Il costo della cena è di Euro 35,00 a persona. 

Per ragioni organizzative si prega di dare conferma del numero delle 
persone presenti per ciascun Club (soci, consorti, eventuali ospiti), 
tramite le Segreterie dei Club partecipanti, entro venerdì 22 aprile p.v. al 
Segretario del RC Venezia Castellana, Giuseppe Sacco 
(giuseppe.sacco@saccolaw.it – 335 368409). 
_______________________________________________________________

Il Golf Club Ca’ della Nave si trova a Martellago (Venezia), Piazza Vittoria n. 
14; è facilmente raggiungibile in pochi minuti dall’autostrada/passante A4 – 
uscita Martellago.


