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Notiziario del Club - n. 2 - Anno 2022 - 2023
Programma del mese di settembre 2022
Interclub con RC Treviso: visita guidata alla mostra dedicata a Antonio
Canova. A seguire Conviviale con RC Treviso.
E’ l’occasione riservata al Rotary di visitare la grande Mostra del maggior scultore del Neoclassicismo italiano, presentatoci nel febbraio
scorso dalla direttrice del Museo di Possagno, e di condividere una
serata rotariana con gli amici trevigiani.
Cena conviviale nella veranda della Birreria Pedavena con la partecipazione dei Soci dei 3 Club della provincia, di Presidi e referenti del Progetto Ryla.

Venerdì 16 settembre
Museo Bailo - Treviso - Borgo Camillo Benso conte di Cavour, 24 ore 18 con familiari

Venerdì 23 settembre
Birreria Pedavena - Pedavena,
ore 19.45

Il Ryla Junior2022 “….immagina un mondo di pace” dal 21 al 24 settembre riunisce a San Vittore - Anzù giovani del 3^ e 4^ anno di Scuole
superiori per aiutarli a sviluppare doti di leadership mediante l’impegno
civico, il servizio della comunità, la crescita personale e professionale.
(Programma in allegato)’
Luca Anselmi con la collaborazione del Consiglio di DECA DESIGN
presenta, con l’ausilio di nuove tecnologie comunicative, due progetti
completi di ingegneria sottomarina innovativa in realizzazione per compagnie petrolifere.
Luca nel gennaio scorso era stato co-relatore di una serata online. Ora, cooptato socio, si è messo a disposizione per una serata ad impatto pieno con la
realtà Deca Design, impresa bellunese che compete con successo in campo
mondiale.

Lunedì 26 settembre
Ristorante “Villa Carpenada”
ore 19.30 con familiari		
				
		

Con il mese di settembre entra in vigore il nuovo orario di apertura della Segreteria del Club:
LUNEDI’:

ore 8.30 - 12.30

MARTEDI’: ore 9 - 11

ESTATE 2022: L’ADDIO A DUE GRANDI ROTARIANI

Servizi da pagina 2 a pagina 5
Giambattista Arrigoni
Socio attivo per 61 anni;
Past President

Leonardo Del Vecchio
Socio onorario (già socio attivo)
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ADDIO A UNA PERSONA STRAORDINARIA
Ciao, Titta, grazie
«Rimaniamo orfani di una persona straordinaria, che tanto ha dato al nostro Club, ma anche e soprattutto all’intero territorio bellunese e oltre». Con queste parole il presidente Gianmarco Zanchetta
ha espresso il cordoglio del Rotary Club Belluno alla notizia della tragica scomparsa di Giambattista
Arrigoni (1929-2022) Titta nel Club entrò all’età di 31 anni e da subito si mise in azione per consolidare
il gemellaggio con il Club di Spittal (Austria), gemellaggio che ha sempre seguito con passione e determinazione.
Persona dalla grande umanità Titta, con Silvio Prandoni, è stato uno degli artefici della costruzione,
in Kenia, dell’ospedale missionario di Wamba da lui definito il «miracolo della savana». Una realtà che
è cresciuta anche con il continuo supporto di diversi medici e chirurghi rotariani e con un’ampia partecipazione di maestranze da ogni parte della provincia. Dal 1981 al 2007, Arrigoni ha prestato il proprio
servizio in questa struttura ospedaliera denominata; è stato inoltre presidente dell’Associazione “Amici
di Wamba”. Attorno all’ospedale di Wamba Arrigoni e il Rotary hanno mobilitato l’intera opinione pubblica bellunese. Una vera e propria “forza d’urto”.
Per anni, in più turni, vi sono andati in tanti: decine di professionisti, tecnici, carpentieri, muratori, falegnami, elettricisti, piastrellisti. Tutti volontari, e tutti mettendo generosamente a disposizione i propri
periodi di ferie e le proprie capacità professionali.
Sulla facciata principale dell’ospedale è disegnata una rosa del deserto, simbolo delle cose impossibili. La preoccupazione principale del Rotary nella sua azione a Wamba non è stata quella della creazione
di strutture (settore per cui peraltro si è molto impegnato a cominciare dagli anni Ottanta, in ricordo anche di Martino Arrigoni e Luciano Terribile) e nemmeno quella strettamente finanziaria. Il primo obiettivo
è stato quello di “aiutare” le popolazioni locali a crescere, a rendersi autonome, a gestirsi in proprio.
Ecco così l’impegno a potenziare la scuola per infermiere annessa all’ospedale, una delle migliori del
Kenia, riconosciuta anche dallo Stato; ecco le borse di studio per medici locali affinché lo stesso ospedale potesse diventare completamente autonomo; ecco la collaborazione con l’asilo che ospita quasi un
migliaio di bambini; ecco - con lo straordinario supporto di Ernesto Riva - la preparazione del personale
e l’organizzazione della farmacia con annesso laboratorio per la preparazione dei farmaci necessari
all’ospedale.
Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Modena, con specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria, è stato Presidente Provinciale dell’Associazione Medici Dentisti dal 1982 al 1988, consigliere dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Belluno dal 1986 al 1994 e Presidente dell’Albo Provinciale
Odontoiatri dal 1988 al 1994, Grande Ufficiale dell’ordine al Merito della repubblica, Arrigoni nel 2004
ricevette il Premio San Martino della città di Belluno con la seguente motivazione: «Personalità di spicco nel mondo del Volontariato: Uomo dotato di grande umanità e generosa partecipazione sia nella vita
pubblica che nella vita sociale, attraverso la sua esemplare opera quale Presidente del Comitato d’Intesa che raggruppa oltre 80 associazioni di volontariato, ha dato e dà lustro alla Città ed alla Provincia
tenendo alto il valore della Solidarietà».
Attivo in politica, Arrigoni fu consigliere Comunale di Belluno (PLI) dal 1964 al 1979 e dal 1987 al 2000.
Con il sindaco Fistarol fu vicesindaco e assessore alle politiche sociali dal 1993 al 1997, poi presidente
del Consiglio di amministrazione della Casa di Risposo di Belluno dal 2001 al 2003. Consigliere provinciale (PLI) dal 1980 al 1985 e Consigliere dell’Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo dal 1967 al
1975.
Da sottolineare la sua grande attività nel sociale: Presidente del Comitato d’intesa dal 1984 al 2009 e
del CSV dal 1997 al 2009, Vicepresidente ACI dal 1963 al 1989, delegato provinciale Federcampeggio
dal 1963 al 1975, console del Touring Club Italiano dal 1968 al 1975 e consigliere della scuola materna
di Salce dal 1973 al 1993. È stato tra i fondatori dell’Associazione Cucchini e presidente della Fondazione Humanitas.
Insignito dell’onorificenza “Service Above Self” dal Rotary International, del Club di Belluno, Titta è stato presidente per ben tre volte (1972-1973, 1973-1974 e 1989-1990). In occasione del suo ultimo mandato da presidente avviò il grande progetto del restauro delle sculture di Andrea Brustolon nella chiesa
di San Fermo a Belluno, un vero e proprio scrigno di bellezze artistiche. Ancor oggi, quando si parla di
cooperazione fra pubblico e privato, San Fermo viene citato quale esempio della volontà di “restituire”
alla comunità il pieno godimento di una memoria nel solco del principio di sussidiarietà.
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GIAMBATTISTA ARRIGONI:
Socio dal 10/1/1960
Unico socio nella storia del Club eletto tre volte Presidente: 1973-1974, 1974-1975,
1990-1991.
Insignito dell’onorificenza “Service Above Self” e di numerosi Paul Harris
Messaggi pervenuti al Presidente:
da Francesco Arezzo - già Consigliere Centrale del R.I. e Past Governor del Distretto 2110:
“Apprendo con sgomento della tragica fine del socio Giambattista Arrigoni che ho avuto l’onore di conoscere e apprezzare durante una mia visita al Club di Belluno. Ti prego di far giungere alla famiglia e a
tutto il Club i miei sentimenti di tristezza e di commosse partecipazioni.
L’amico Giambattista ci lascia un prezioso ricordo di attiva e sollecita azione rotariana che ricorderemo
molto a lungo. Un caro saluto”.
dal R. C. Feltre:
“tramite tuo desideriamo rivolgere a tutta la famiglia rotariana la nostra vicinanza per la scomparsa, improvvisa e assurda di una guida, di un amico e di una grande persona come Titta. Le sue parole e il suo
insegnamento rimarranno scolpite nella nostra mente e ci faranno da riferimento per gli amici a venire.
Un abbraccio. Tutti i soci del Club.”
da don Lorenzo:
“porgo a te e a tutti i Soci del Club vive condoglianze per la morte del nostro caro Consocio Dr. Giambattista Arrigoni.
Ieri sera mentre recitavo un Rosario in suffragio dell’Amico Titta, mi è venuto un pensiero: “Vieni, Titta,
nella dimora che ti ho preparato per tutto quello che hai fatto per me quando ero ammalato all’ospedale
di Wamba, e quando mi trovavo in altre situazioni di difficoltà, a Belluno ed altrove?”. Immagino che
Givambattista, preciso come sempre, abbia obiettato: “Non Ti ho mai visto, Signore, tra i neri ammalati
all’ospedale di Wamba e neanche tra i nostri Bellunesi o altri bisognosi di aiuto” E il Signore: “Titta, ciò
che hai fatto ad ognuno nel bisogno, a Wamba o altrove, da solo o coinvolgendo gli Amici del Rotary, lo
hai fatto a me. Vieni, Titta, nella Luce, nella Pace del tuo Signore”.
Dal Circolo Culturale Bellunese:
“Tutti noi del Circolo ci uniamo nel cordoglio per la scomparsa di Giambattista Arrigoni, medico e persona di inesauribile impegno nel volontariato, nonché grande appassionato di musica e socio emerito del
Circolo, dove il suo ricordo resterà vivissimo in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e
frequentarlo.
A lui rivolgiamo un grazie per l’esempio che ci ha lasciato, e un abbraccio alla famiglia da parte del Direttivo, dei soci e di tutti gli amici che ci seguono.”

LA FIGURA DI GIAMBATTISTA ARRIGONI SARA’ RIPROPOSTA IN SEGUITO PER METTERE
IN LUCE IN DETTAGLIO LA SUA VASTA AZIONE ROTARIANA.
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ADDIO A DEL VECCHIO (1935-2022)
Quella straordinaria serata al Rotary
Nella biografia scritta da Tommaso Ebhardt e pubblicata da Sperling & Kupfer poche
settimane prima della improvvisa scomparsa, quella “conviviale” al Rotary Club di Belluno,
presidente Maurizio Paniz, è citata più volte. Era il 15 giugno 2000. Una delle serate più
importanti del Club. All’Hotel Villa Carpenada pubblico delle grandi occasioni, molti ospiti
autorevoli, parecchi giovani, riferisce il nostro Notiziario nel numero di luglio-agosto.
Nel presentare il cavaliere del lavoro Leonardo Del Vecchio, il presidente Paniz sottolinea
le doti, eccezionali, di chi pur “campione” e già allora numero uno del “made in Italy” sa
operare «in silenzio, con umiltà e trasparenza». Accanto a lui, Luigi Francavilla e Roberto
Chemello.
Nel suo intervento, il re dell’occhiale, l’“uomo che vede lontano” è essenziale. Usa poche,
incisive parole. Del Vecchio ripercorre le tappe del successo di Luxottica, nata nel 1961,
suddividendo il periodo in decenni. «Da quarant’anni sono ad Agordo. Una scelta abbastanza casuale, dettata dalla vicinanza con il Cadore e dalla disponibilità di un’area produttiva in cui insediarsi». Agordo - assicura il “patron” - resta e resterà il «cuore dell’azienda»
nonostante le dimensioni internazionali del gruppo.
Del Vecchio racconta di una crescita continua: «Nei nostri primi dieci anni abbiamo conquistato qualche mercato dove siamo entrati soprattutto con la novità delle montature in
metallo». Gli anni Settanta vedono consolidarsi l’organizzazione commerciale e la rete
delle filiali estere. Gli anni Ottanta segnano una delle svolte di Luxottica: l’ingresso diretto
nella distribuzione al dettaglio. Ecco l’acquisizione della catena egemone USA Avantgarde
e tutto il resto fino alle porte del Duemila. Le “griffes”. L’acquisizione di Ray Ban.
Del Vecchio traccia la storia a grandi pennellate, esponendola con semplicità e chiarezza. Sente «la responsabilità del successo». Ora - confessa - «il compito più importante è
pensare, è lavorare al futuro». Nella competizione mondiale, osserva, «c’è posto al massimo per altri 3-4 fabbricanti» (dice proprio così: “fabbricanti”, come l’azienda la chiamava
“fabbrica”!).
A chi lo esorta a confidarsi, riconosce di «aver compiuto anche molti errori, ma di aver
avuto la fortuna di nasconderli grazie ai mezzi finanziari creati con il lavoro». Il punto chiave
della sua strategia - insiste Del Vecchio - è «l’organizzazione commerciale». Solo così si
conquista la “leadership” del settore.
«La mia prima scelta da imprenditore - ricorda Del Vecchio - è stata quella di non dipendere più dai distributori. Ho cominciato in Europa, sono passato negli Stati Uniti e poi nel
resto del mondo». Proprio per sottolineare il «piazzamento internazionale», quando si è
trattato di quotare Luxottica in Borsa, Del Vecchio ha scelto Wall Street.
Agli ottici, l’ex Martinitt consiglia di specializzarsi nel servizio al cliente: «un’arma vincente» così la definisce, nel momento in cui l’occhiale è sempre più «accessorio di moda»,
cioè in altre parole «design, colore, fantasia». Raccontando se stesso, aggiunge: «Lavoro
dalle 7,15 alle 20,30». Quanto alla politica, «non ho tempo di pensarci. Qualche volta chiosa - mi sento quasi in colpa per non partecipare al dibattito sulle questioni più importanti. Ho molto rispetto per i politici e il loro impegno».
La serata, seguita da giornali, radio e tv locali, presenti 50 soci (su 56 con obbligo presenza), si conclude con una serie di domande sui suoi rapporti con il territorio, sulla formazione dei giovani a cui lui guarda con interesse, sul sistema Italia che spesso mostra il
freno a mano tirato. Ancora una volta Del Vecchio manifesta tutta la sua lungimiranza, un
passo sempre avanti rispetto a chi non osa «ragionare con una vista lunga», come direbbe
Mario Draghi.
										
Maurizio Busatta
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FULISKE: piccole faville rotariane

LEONARDO DEL VECCHIO. Un ricordo personale

Questo Motto del Presidente Internazionale del 1996-1997, fu quello che contraddistinse l’anno in cui
ebbi l’onore di presiedere il nostro club.
Quando al Seminario Informativo dei Presidenti eletti il Governatore Pietro Marcenaro ci comunicò
questo motto, il mio primo pensiero fu che esso si adattava perfettamente al mondo industriale.
Leonardo Del Vecchio, circa dieci anni prima, era stato festeggiato dall’Associazione fra gli Industriali
della provincia di Belluno per il conferimento dell’onorificenza di Grand’Ufficiale della Repubblica Italiana; in sostituzione del Presidente, impossibilitato a presenziare, nel mio ruolo di Vice mi trovai a fare
gli onori di casa.
A cena ero seduto a fianco di Leonardo Del Vecchio per cui inizialmente provavo un certo disagio che
sentii scomparire mano mano che la piacevole conversazione proseguiva.
Due cose sono rimaste scolpite nella mia mente.
Azione: per la Luxottica la produzione, sia in termini qualitativi che quantitativi, non rappresentava più
un problema. Fabbricare occhiali di qualsiasi forma con materiali diversi era una preoccupazione che
nel suo stabilimento non esisteva più, anche perché i dipendenti avevano raggiunto altissimi livelli di
professionalità.
Vision (lungimiranza). Mi raccontò che in quel periodo stava valutando delle strategie per conquistare
meglio il mercato. Questo lo capii tanti anni dopo quando lessi negli organi di informazione delle acquisizioni fatte per commercializzare direttamente i prodotti.
Leggendo i tanti articoli scritti per commemorare lo straordinario personaggio che era stato, una frase
mi è sempre sembrata la più adeguata: Leonardo Del Vecchio era un uomo che vedeva nel futuro.
Ugo

Presidente Mario De Marchi, il nuovo socio Leonardo Del Vecchio fu presentato al Club
il 4/5/1992 da Maurizio Paniz. Nel corso della serata il Prof. Angelo Ferro tenne una magistrale relazione sulla situazione economica americana e mondiale.
L’11/5/1993 a conclusione del Congresso tenuto a Lignano Pineta, il Distretto assegnò
a Del Vecchio il premio “Leonardo” attribuito a chi all’estero testimonia talento, ingegno e
operosità. Del Vecchio era impegnato al Mido di Milano e perciò il premio fu ritirato dalla
figlia Marisa. Leonardo Del Vecchio divenne e rimase socio onorario a partire dall’anno
1997/1998.
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DIARIO DEL CLUB
2 LUGLIO APERTURA DELL’ANNO ROTARIANO 2022 - 2023
Festa rotariana nella grande piana verde attrezzata di Prior.
Il sole dice la sua, soffia calore a guance piene, la luce estiva esalta il clima festivo.
Splendido avvio dell’anno rotariano.
Alta partecipazione e presenza numerosa di famiglie: ogni cosa ha concorso a formare un
grande incontro in amicizia.
L’evento è raccontato dalle foto che corredano questo servizio.

l’ufficialità rotariana

il Club in festa

i tavoli

ogni età è rappresentata.
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i cibi: sinfonia di temperature

torte e compleanno: Ennia abbina

…….come nel ranch

il gioco accomuna le generazioni
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FULISKE: piccole faville rotariane

Il Rotary è famiglia
Sabato 2 luglio, in occasione della prima riunione del Presidente Gianmarco Zanchetta, si è
svolta la festa della famiglia rotariana, le cui modalità sono descritte in altra parte di questo
notiziario.
Mi è tornato in mente il messaggio del Presidente Internazionale Kalyan Banerjee nell’anno
2011-12.
“La famiglia è il punto focale da cui tutto ha inizio, la famiglia e non l’individuo è il mattone su
cui edificare la comunità ed il Rotary”.
…”Il Rotary non deve mai interporsi tra i rotariani e la loro famiglia, anzi il servizio deve avvicinare i membri della famiglia al Rotary”.
… “Bisogna coinvolgere i coniugi ed i figli nei progetti d’azione e pianificare gli orari degli incontri tenendo conto delle esigenze della famiglia”.
...“Più le famiglie saranno coinvolte nel Rotary e più il Rotary prospererà”.
…“Ogni evento deve essere un evento per la famiglia”.
Mi piace concludere con due pensieri:
• uno del grande filosofo tedesco Georg Wlhelm Friedric Heghel: “la famiglia è il primo momento dell’eticità cioè della condivisione oggettiva di valori morali”.
• ed uno mio: il Rotary non è un concorrente dei nostri famigliari, ma rappresenta l’occasione
di condividere con altri i valori dell’amicizia e della solidarietà”.
Ugo
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DIARIO DEL CLUB
Serata con Gianluigi De Marchi (11.07.2022)
Lunedì 11 all’hotel Carpenada la prima
serata con ospite esterno dell’anno rotariano a guida di Gianmarco Zanchetta. Ospite
Gianluigi De Marchi consulente finanziario indipendente, specializzato in perizie
contro le banche per investimenti e finanziamenti. Come giornalista ha pubblicato
migliaia di articoli di carattere finanziario
su quotidiani, settimanali, periodici, mentre come scrittore è autore di
una trentina di
libri di carattere
finanziario, una
quindicina di libri umoristici, un
libro di racconti,
tre romanzi e un
libro di poesie.
Un vulcano con
un
importante
curriculum
anche rotariano in
quanto socio del
Rotary Club Torino Nord Ovest, già suo segretario e presidente.
Nell’incontro ha presentato la pubblicazione “Finanza ed etica: diavolo ed acquasanta?, riflessioni e proposte per un nuovo
modello di impresa scritto a quattro mani
con Marco Piccolo, CEO della Reynaldi
srl società benefit e consigliere di Cosmetica Italia, consigliere generale Confindustria di Torino e delegato da Confindustria
Piemonte alla CSR – sostenibilità ed etica
delle imprese.
Gianluigi ci ha presentato la loro visione
di impresa che è giusto faccia profitto, ma
che questo sia onorevole. Contemporaneamente deve generare impatti positivi sia
sulla società sia sull’ambiente. Secondo
loro un mondo dove le imprese cercano di
massimizzare i profitti a tutti i costi fregan-

dosi degli impatti sociali ed ambientali non
è più accettabile. Una diversa economia è
possibile, dove l’economia di impresa è il
motore per lo sviluppo della società e per
la costituzione del Bene Comune. Ciò sarà
possibile grazie all’impegno di nuovi imprenditori e cittadini, capaci di operare in
una economia di mercato, ma attenti alle
esigenze della società. Servono “imprenditori illuminati”
e non di “prenditori” interessati solo ai profitti.
Per De Marchi e
Piccolo etica e
profitto non sono
conflittuali, contrapporre apertura sociale ed
utili aziendali è
errato. La ricchezza egoistica e la sfrenata
corsa verso la
massimizzazione
del profitto, l’accumulazione di patrimoni
smisurati, aumentano le disuguaglianze,
sono una malattia subdola che giorno
dopo giorno mina alle fondamenta il patto
sociale. L’economia deve quindi cambiare visione, occorre uscire da quella che
fa semplicemente sopravvivere (lavorare
per guadagnare i soldi per vivere); una
economia che include e non esclude,
umanizza e non disumanizza, si prende
cura dell’ambiente e non lo depreda. Occorre realizzare processi produttivi, progetti qualificati e una progettualità solidale
in grado di garantire equità e giustizia per
tutti.
				
Angelo Paganin
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Periodicamente scriviamo di AmbientiAMOci, uno dei più importanti e attuali service del Club.
In questo numero pubblichiamo la relazione di Angelo Paganin che dà conto delle attività dei
primi due anni del progetto e lo illustra in modo efficace e chiaro:

AMBIENTIAMOCI: report della seconda annualità

Giovedì 21 luglio nella sala riunioni dell’Abm
si è svolto l’incontro di aggiornamento del
progetto AmbientiAMOci a conclusione della
sua seconda annualità, ma soprattutto alla
fine del primo anno scolastico intero e non
bloccato causa il Covid. L’incontro coordinato
da Angelo Paganin ha visto la partecipazione in presenza o online dei componenti del
consiglio direttivo del nostro club, della commissione specifica del progetto, degli sponsor e partner tecnici ed istituzionali oltre che
dei Club di Feltre, Cadore-Cortina. Relatori i
componenti dello staff del progetto Daniele
Giaffredo e Federica De Carli dell’Associazione Insieme si Può ed Oscar Paganin e Coni
Hepp Arias del Cantiere della Provvidenza e
per conto dei partner tecnici Fulvia Gidoni per
SVG e Marco Crepaz per Radio ABM.
Nell’incontro si sono presentati innanzitutto i
risultati delle due annualità dell’azione progettuale “NAPB - Non abbiamo un pianeta B”.
Nel primo anno scolastico 20-21, poi sospeso a metà anno scolastico causa Covid, sono
state coinvolte 11 classi e circa 240 studenti,
mentre nel secondo, appena concluso (anno
scolastico 21-22), attraverso l’impegno dei
facilitatori ed educatori sono state coinvolte
26 classi per un totale di quasi 500 studenti di
diverse fasce d’età: dalla scuola dell’infanzia
fino alla classe seconda degli istituti secondari di secondo grado, incluse anche la primaria e la secondaria di primo grado. Il progetto
ha raggiunto diverse aree della provincia di
Belluno: il feltrino, il bellunese, l’agordino e lo
zoldano.
Il percorso risponde al curricolo di educazione civica della Cittadinanza che è stata riconosciuta fondamentalmente come educazione alla sostenibilità. Implicitamente e in modo
naturale, infatti, il percorso NAPB fornisce
opportunità di acquisire abilità e capacità in
termini di competenze chiave, competenze
per una cultura della democrazia, in termini di

soft skills e hard skills. In particolare accompagnando gli studenti nell’imparare ad imparare,
nel progettare, nel comunicare, nel collaborare
e partecipare, agire in autonomia e responsabilmente, nel risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni, nell’acquisizione e interpretazione di informazioni.
“Non Abbiamo un Pianeta B” ha affrontato i
temi della sostenibilità ambientale nelle sue
numerose e complesse sfaccettature puntando soprattutto sull’acquisizione di informazioni
sull’argomento, lo sviluppo del pensiero critico
e il coinvolgimenti pratico ed emotivo dei giovani studenti. Si è voluto anche concentrare le
energie dei ragazzi per un raggiungimento di
consapevolezza della situazione ecologico-social-economica in cui vivono con uno sguardo
sistemico e olistico della questione ambientale
per poi dar loro la possibilità di comprendere i
possibili ruoli che possono intraprendere da cittadini attivi.
Nello specifico gli interventi sono stati adattati a
seconda dell’età dei ragazzi.
I più grandi (dalla quarta classe della scuola primaria in su) hanno seguito incontri di due ore
nella seguente struttura:
• TESTA: un incontro di due ore con alternanza
tra modalità frontale e modalità interattiva. Dopo
un’introduzione sulle motivazioni di questo progetto, sono stati trasmessi contenuti scientifici
lavorando sulla loro comprensione e decostruzione della complessità della crisi climatica.
• CUORE: incontro che preferibilmente è stato
effettuato all’aperto. Attraverso lo storytelling è
stata stimolata l’empatia dei giovani nei confronti della questione ambientale, necessaria vista
l’inefficacia della sola esposizione di dati.
Attraverso metodi partecipativi gli studenti vengono ascoltati e stimolati nella ricerca di soluzioni alternative e creative attuabili in tema di tutela
e sostenibilità ambientale, in prima persona ed
in gruppo.						
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• MANI: dagli stimoli ed idee sviluppati nel
secondo incontro si è lavorato per la pianificazione ed possibile realizzazione di un progetto
concreto ideato dai ragazzi.
Tra i vari incontri sono stati consegnati ai ragazzi dei “compiti per casa”: tra il primo ed il secondo è stato consegnato un quiz sull’impronta di
carbonio e delle domande per stimolare in loro
una riflessione; tra il secondo ed il terzo i ragazzi dovevano ascoltare dei podcast realizzati dal
gruppo di lavoro.
Per gli studenti più giovani (dalla scuola dell’infanzia fino alla terza primaria) le metodologie
degli incontri Testa, Cuore e Mani sono state
incorporate in ogni lezione, le quali si sono concentrate su dei temi specifici.
• Acqua: attraverso esperienze in paesi lontani, fiabe e storytelling si esplorano i temi dello
spreco dell’acqua, ed il ruolo che ha nella vita
degli ecosistemi naturali e non. Agli studenti
sono lasciate delle schede personaggi da completare/colorare.
• Biodiversità: attraverso canzoni, giochi esperienziali si osserva la complessità degli ecosistemi e l’interdipendenza dei suoi elementi. Alla
scuola è lasciato il compito di curare una piantina dal seme.
• Filiere di produzione: in un laboratorio pratico
si costruiscono assieme delle filiere alimentari
per comprendere le energie, le fatiche, le risorse necessarie per creare un qualsiasi prodotto della quotidianità ed evitare sprechi di cibo,
energia e risorse. Alla scuola viene lasciato il
lavoro finale da esporre in classe.
Da un punto di vista qualitativo si è osservato
l’impatto degli anni di Covid sulla socialità e l’interazione dei ragazzi all’interno del progetto.
Per il prossimo anno scolastico le proposte sono
quelle di: aggiungere per ogni classe un ulteriore incontro PIEDI, ove ad una certa distanza dai
primi tre incontri si effettua una valutazione del
percorso fatto anche per una verifica degli esiti
delle attività concrete messe in atto dalla singola
classe; si punta ad avere almeno una classe di
ogni ordine e grado; di poter avere un maggiore coinvolgimento degli insegnanti e di proporre
un percorso specifico per loro al fine di una loro
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formazione utile a portare avanti i concetti di
AmbientiAMOci.
Nell’incontro si è fatto anche un resoconto
della trasmissione ECOSVEGLIA, trasmessa
da RADIO ABM. Le dieci puntate in lingua italiana sono state trasmesse in diretta da marzo
2021 durante 10 settimane su radio ABM. Sul
sito ambientiamociqui.it/ecosveglia-podcast
sono disponibili tutti gli episodi registrati in
quattro lingue: italiano, inglese, spagnolo e
portoghese. La diretta ha avuto circa 550/600
ascoltatori al giorno, la versione inglese 125
ascoltatori (paesi principali India e Filippine),
la versione italiana 2890 ascoltatori (paesi principali Italia, Cile, Turchia e Stati Uniti),
quella portoghese ben 1230 ascoltatori (paesi principali Brasile, Italia), la spagnola 2122
ascoltatori (principali paesi Cile, Argentina,
Messico, Uruguay, Venezuela, Spagna, Stati
Uniti). Da settembre a dicembre verrà registrata la seconda stagione della trasmissione.
Il sito AMBIENTIAMOCIQUI.IT è il terzo strumento del progetto e consta dei Blog, l’accesso ai podcast EcoSveglia e viene visto come
contenitore formativo per chi vuole approcciarsi al tema. Nel primo semestre 2022 vi
sono stati 1.263 visitatori con una media mensile di 210 visitatori. Le pagine più visualizzate: home, podcast, NAPB e blog sulla carne.
In questi primi tre anni di attività (le basi sono
state poste nel 2020 il progetto ha avuto entrate per 12.200 euro nel primo anno, 14.500
nel secondo e 16.000 nel terzo mentre le uscite sono state di 8.318 nel primo anno, 8.430
nel secondo e 10.450 nel terzo). L’importo
maggiore dato ogni anno è quello del nostro
Club (circa 5mila euro all’anno), mentre fondamentali sono sempre gli apporti degli sponsor con una media di € 1.500 per tre annualità. Gli sponsor sono Lattebusche, Manifattura
Val Cismon, Meccanostampi, Unifarco, Assicurazioni Generali, De Bona Motors, Blackfin
e Cassol Autotrasporti.
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DIARIO DEL CLUB
Premio “BELLUNESI CHE HANNO ONORATO LA PROVINCIA IN ITALIA E NEL
MONDO” alla memoria di HENRIQUE PEDRO NESELLO
Domenica 7 agosto nella chiesa di S. Gregorio nelle Alpi si è tenuta la cerimonia di consegna
del Premio alla memoria di Henrique Pedro Nesello di Marcelino Ramos (Stato Rio Grande do
Sul, Brasile), deceduto due anni fa. Henrique Nesello, nato nel 1930, e discendente di Norberto Nesello emigrato in Brasile a metà ottocento e proveniente da Roncoi di San Gregorio nelle
Alpi, è stato un intraprendente imprenditore agricolo, in particolare nell’allevamento sei suini e
nell’avicultura. La sua impresa è divenuta la maggiore nel campo della distribuzione delle carni
e derivati dello Stato di Tocantins, con più di cento dipendenti.
Il Premio è stato consegnato dal Sindaco Nicola Viecili alla figlia Stela Mari Nesello.
Per gli organizzatori sono intervenuti il Sindaco di Sospirolo Mario De Bon in rappresentanza della Provincia e Angelo Paganin in rappresentanza dei Rotary Club della Provincia e
dell’ABM.

HAPPY CARD UCRAINA 2022
Il Distretto Rotary 2060, grazie al fondo dedicato dalla Rotary Foundation agli interventi
in aiuto dei profughi ucraini presenti sul territorio triveneto, ha lanciato l’iniziativa denominata Happy Card Ucraina 2022.
Il Rotary Club Belluno ha sposato appieno questa iniziativa e per dimostrare la vicinanza e il sostegno concreto alle popolazioni in fuga dal conflitto, ospitate presso il Centro di
accoglienza dei profughi Ucraini Comunale di Belluno, in continuità con la donazione della lavagna interattiva multimediale dell’aprile scorso, ha donato 20 Happy Card Ucraina
2022 del valore unitario di € 50,00, pari a € 1.000,00, spendibili nei Supermercati DesparEurospar per le necessità ritenute più urgenti. Da precisare che le Card sono già attive.
Il presidente Gianmarco Zanchetta e la Past President Patrizia Pedone venerdì 29 luglio hanno consegnato le Card alla presenza dell’assessore del Comune di Belluno, con delega alla
Protezione Civile, Lorenza De Kunovich e al Responsabile della Protezione Civile comunale
Paolo Zaltron direttamente nel Centro di Accoglienza dei profughi ucraini di Belluno.
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IL PROGETTO USAID-ROTARY PER LA PANDEMIA DA COVID-19
IL DONO ALLA CASA DI RIPOSO DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
Si tratta del terzo intervento realizzato dal Distretto Rotary 2060 a favore delle Case di Riposo
no profit, che implementa quello già realizzato l’anno scorso con la donazione di 259 apparecchi
in 252 Case di Riposo.
In questo terzo intervento sono 76 le Case di Riposo del Triveneto cui sono stati donati 90 fra
concentratori d’ossigeno e pulsossimetri allarmati, due apparecchi medicali utili per affrontare i
problemi conseguenti alla pandemia da Covid-19.
Tra questi anche il Rotary Club Belluno che, nella giornata di lunedì 18 luglio, attraverso la past
president Mariachiara Santin, ha consegnato questo importante dispositivo a Oscar Troi, presidente dell’Azienda Fodom che gestisce la Casa di Riposo “Villa San Giuseppe” di Livinallongo
del Col di Lana.
Il concentratore d’ossigeno permette di affrontare al meglio le patologie respiratore mediante
un processo di ossigenoterapia dei pazienti, mentre il pulsossimetro consente di valutare la saturazione d’ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca nel paziente.
Questo terzo intervento ha un valore di 65.000 dollari ed è stato reso possibile grazie al finanziamento dell’agenzia statunitense USAID che ha investito in Italia 50 milioni di dollari Usa per la
lotta alla pandemia da Covid, cinque dei quali con il Rotary International e la Rotary Foundation.
Questa parte di finanziamento è gestita grazie alla rete dei quattordici distretti italiani del Rotary, in progetti per la salute, l’istruzione e lo sviluppo comunitario. Nel Distretto Rotary 2060 (Friuli
Venezia Giulia, Veneto e Trentino-Alto Adige) questo è il quarto intervento. Il primo ha riguardato
la fornitura di attrezzature digitali per gli istituti scolastici, altri due per le Case di Riposo. L’idea
d’intervenire per queste strutture è stata del Gruppo dei medici rotariani del Distretto Rotary
2060 “Educazione alla salute e al benessere”, coordinato da Annamaria Molino del Rotary Club
Verona Sud Michele Sanmicheli.
L’attività di progettazione dei medici rotariani è stata fondamentale per il contatto con le 350
Case di riposo del territorio e per portare a compimento questi progetti che sono di grande impatto sociosanitario e che riguardano le strutture di accoglienza degli anziani, nelle quali si sono
verificati molti focolai da Covid durante le varie ondate della pandemia.
Il progetto realizzato dal Rotary sarà molto utile anche dopo la pandemia. Va ricordato che
il Distretto Rotary 2060 e i suoi 94 Club territoriali sono intervenuti già dalla prima emergenza
della pandemia con progetti anti Covid per oltre 1,3 milioni di euro.
Anche nell’annata 2022-2023, che si apre il primo luglio e che vedrà la Governatrice Tiziana
Agostini alla guida del Distretto 2060 – Nordest, proseguirà l’impegno del Gruppo Medici Rotariani nel territorio delle tre regioni.
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BORSE DI STUDIO 										
PUBBLICATO IL BANDO DELLA II^ EDIZIONE DELLE BORSE DI STUDIO
“RUDI DE GASPERIN”
Il Club, in ricordo del socio Rudi De Gasperin, facendosi interprete della sua attenzione al mondo dei giovani e all’importanza della loro formazione culturale, anche per il loro inserimento nel
mondo del lavoro, promuove per il secondo anno consecutivo il bando per la concessione di
tre borse di studio, di durata triennale, a favore di studiosi bisognosi e meritevoli residenti nella
provincia di Belluno, per il conseguimento di una laurea triennale in una Università italiana nelle
discipline di area tecnico-scientifico ambientale.
Potranno partecipare al bando i giovani con meno di 25 anni e un Isee inferiore a 45 mila euro,
iscritti al primo anno di Università e che abbiano ottenuto un voto di maturità uguale o superiore
a 90/100.
C’è tempo fino al 2 ottobre 2022 per presentare la domanda.
Per maggiori informazioni: https://www.rotarybelluno.org/project/borse-di-studio-rudi-de-gasperin/

Auguri ai soci
Federica Terribile

05 settembre

Marco Crepaz		

21 settembre

Mario Maccagnan

09 settembre

Giovanni Bardi		

30 settembre

Barcelloni Corte Adriano

30 settembre

Gianmarco Zanchetta 17 settembre
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