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CONSUNTIVO DELLíANNO 2010-11

Service lavoro: ecco il laboratorio

Ottto incontri con gli studenti delle superiori, due con i loro docenti, per aiutarli a formarsi ad una cittadinanza attiva e responsabile.
» stato lo scopo - in buona parte raggiunto - del ciclo ìLe parole chiave della convivenzaî che, díintesa con i Lions e le istituzioni
scolastiche, il Rotary Club Belluno ha portato avanti, nellíanno scolastico 2010-11, con il contributo di qualificati docenti universitari
per sostenere líinsegnamento di Cittadinanza e Costituzione, la nuova
ìeducazione civicaî recentemente introdotta nellíordinamento
scolastico.

Il ìserviceî, che si Ë avvalso della straordinaria collaborazione delle
Scuole in Rete guidate dal professor Franco Chemello, ha visto 416
studenti (tra Belluno e Feltre) seguire la conversazione del professor
Bernardo Mattarella, 425 studenti (tra Belluno, Pieve e Santo Stefano di
Cadore) partecipare agli incontri con il professor Gian Candido De
Martin, 324 studenti (tra Belluno e Feltre) interloquire con il professor
Marco Olivetti. Parole chiave trattate nei vari incontri: diritti e doveri,
unit‡ nazionale e autonomie locali, cittadinanza e partecipazione.

Gran finale al Teatro Giovanni XXIII a Belluno: due piloti delle Frecce
tricolori hanno dialogato con quasi 200 studenti sul senso del dovere,
líesercizio della responsabilit‡, líimmagine dellíItalia nel mondo, líorgoglio
díessere italiani.

Non Ë azzardato rilevare che, con il nostro intervento, le scuole
bellunesi e 1.300 giovani hanno avuto a disposizione uníutile cassetta degli attrezzi di cui potersi giovare ìal bisognoî.

Il presidente Busatta Ë stato invitato al Congresso del Distretto Lions 108 Ta2, a Gorizia, ad illustrare il percorso seguito con
questa ìbuona praticaî rivolta al mondo della scuola nei confronti della quale non va dimenticato il buon esempio venuto dallíincontro
con i docenti universitari nati in provincia, destinatari di uno Speciale riconoscimento rotariano.

Cittadinanza e Costituzione: 1.300 giovani a tu per tu con il Rotary

In campo a favore di chi, in et‡ critica e spesso con situazioni familiari difficili, ha perso il lavoro e fatica a
ritrovare un ìpostoî. » il ìserviceî sociale di carattere locale avviato nellíanno 2010-11 dal nostro Club in
collaborazione con la Cooperativa sociale La Via, da tempo presente nel territorio con varie iniziative.

GiovedÏ 23 giugno nella nuova sede della Cooperativa, nella zona industriale delle Masiere di Sospirolo
(superato ìPonte ti vedoî, vicino allo stabilimento Grandimpianti) verr‡ inaugurato - e tutti i soci sono invitati
a partecipare - il Laboratorio di arti e mestieri nel quale la Cooperativa curer‡ la formazione pratica di persone
disoccupate da reinserire nel mercato del lavoro con nuove capacit‡ e competenze.

Líopzione lavoro da parte del Rotary Belluno Ë stata costruita attraverso varie fasi. Il progetto messo a
punto con la Cooperativa La Via si intitola ìSapere, saper fare, saper essereî. Il ìserviceî, come si ricorder‡, Ë
stato introdotto da una serata rotariana dedicata a conoscere dati statistici e ìbisogniî. » seguita la visita del
Club alla sede operativa della Cooperativa a Gresal di Sedico. Prima di Natale, nel municipio di Sedico, si Ë
tenuto il ciclo di incontri informativi di sensibilizzazione su vari aspetti della vita lavorativa, docenti formatori
nostri soci. Infine, aprendo anche un canale di intervento presso la Onlus distrettuale, sono state raccolte le
risorse necessarie a finanziare líacquisto delle attrezzature per líallestimento del laboratorio, finalmente ora
pronto.

GiovedÏ 23 giugno il simbolico taglio del nastro, punto di inizio di ulteriori sviluppi.

Sessantunesimo anno di attivit‡ del Rotary Club Belluno: due pagine - questa e quella a fianco - per
fissare alcuni ìfotogrammiî di uníagenda 2010-11 ricca di appunti.

Service sociale di carattere locale, soci protagonisti in prima persona, attenzione ai giovani,  Club
proiettato nella comunit‡ e sul territorio: questa la linea guida seguita nelle varie iniziative e nei confronti
dellíopinione pubblica. In sinergia - attraverso una decina di incontri interclub - anche con Spittal, Feltre,
Cadore Cortina, Vittorio Veneto e Conegliano nonchÈ il Panathlon, i Lions (per Cittadinanza e Costituzione)
e beninteso líInner Wheel.

Grazie a tutti per la stima, líattenzione e la collaborazione che mi hanno accompagnato in questo giro
di ruota.

MAURIZIO

61∞ giro di ruota
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Guida ai percorsi museali in provincia di Belluno: sar‡,†questo† libretto,† il
prossimo segno che il Rotary lascer‡†sul†territorio†colmando†un†vuoto†che†finora
cíË†stato.†Si†tratta†di†un†progetto†congiunto†dei†Club†di†Belluno,†Feltre,†Cadore-
Cortina concepito nellíambito†dei†programmi†rotariani†2010-11.†Líidea†ha†ottenuto
il fondamentale sostegno finanziario del Consorzio dei Comuni Bim Piave e gode
della collaborazione, in termini di risorse umane, della Provincia.

Líopera† sar‡† pronta†entro† líanno.†Ne†Ë†curatrice†una†giovane† competente
studiosa cadorina: Iolanda Da Deppo.

Líimpostazione,†improntata†a†rigore†scientifico,†vuole†nello†stesso†tempo†essere
anche divulgativa, in modo da tornare utile sia ai turisti che si affacciano alla
ribalta della nostra provincia sia alle scuole e alla comunit‡†locale†che†verranno
cosÏ†sollecitate†a†conoscere†i†tesori†dellíarte,†della†storia,†della†cultura†materiale
di ìcasa†nostraî.

Con tale iniziativa i Rotary bellunesi contribuiscono a valorizzare e a far scoprire
una notevole, multiforme, variegata ìofferta†musealeî,†tuttora†purtroppo†priva†di
un agile strumento conoscitivo.

Il progetto editoriale si sta sviluppando attraverso varie fasi con la supervisione
di un gruppo di lavoro, a cui con Maurizio Busatta partecipano la direttrice del
Museo etnografico di Seravella Daniela Perco nonchÈ†Gabriella†Faoro†e†Alessandra
Cinti, rispettivamente dirigente e funzionaria dellíAmministrazione†provinciale.

»†gi‡†stata†ultimata†la†mappatura†di†una†cinquantina†di†ìsitiî†e†a†breve†saranno
disponibili le relative schede. Portata a termine líacquisizione† del†materiale
iconografico, seguir‡†la†stampa†della†Guida in congruo numero di copie con la possibilit‡†di†sfogliarla†anche†nei†portali†istituzionali
del turismo bellunese a seguito dellíaccordo†di†programma†con†il†Rotary.

Proprio in questi giorni líAlto†Adige†ha†presentato†la†nuova†edizione†della†sua†analoga†pubblicazione,†pensata†per†indurre†turisti†e
residenti ad interessarsi di musei, collezioni e luoghi espositivi, un panorama che fra poco, per quanto ci riguarda, anche noi avremo
a disposizione.

Un segno sul territorio: la Guida ai musei della provincia

Hanno tenuto relazioni al Club: Luigi Ardillo, Alessandro Bampo, Renato De Col, Roberto De Martin, Sandro De Vecchi, Angelo
Funes Nova, Felice Gaiardo, Ermanno Gaspari, Paolo Mollo, Giovanni Piccoli, Gino Zornitta.

Hanno realizzato eventi: Paolo Doglioni, Luigi Francavilla, Paolo Mollo, Floriano Pra.

Hanno organizzato appuntamenti culturali: Sandro De Vecchi, Renato De Col, Paolo Colleselli.

Hanno prestato professione e attivit‡: Giambattista Arrigoni, Mario Bampo, Eugenio Boranga, Pietro Canton, Giuseppe Fascina,
Ermanno Gaspari, Angelo Paganin, Gianni Serragiotto, Tiziano Fiabane, Nino Vicari, Gianmarco Zanchetta.

Si sono impegnati nei ìserviceî umanitari allíestero: Dario De Marco, Alessandro Reolon, Ernesto Riva, Aldo Villabruna.

Hanno collaborato con il Notiziario:
Maurizio Busatta, Renato De Col,
Roberto De Martin, Giuliano Fassetta,
Franco Fiabane,Angelo Paganin.

***

Soci protagonisti in prima persona

Grazie ancora una volta ai soci che con
i premi hanno contribuito al successo
della lotteria benefica e a quanti hanno
effettuato donazioni per sostenere i
ìservicesî†e†che,†per†discrezione,†non
indichiamo nominativamente.

Hanno fatto ìgirareî†la†ruota: il consiglio
direttivo, don Lorenzo (anche con
Telebelluno), la gentile signora
Donatella.

***

ATTIVITA'
N° SOCI            

IMPEGNATI

IMPEGNO 

IN ORE

 Progetto lavoro: allestimento laboratorio arti e mestieri 7 65

 Speciale riconoscimento ai docenti universitari bellunesi 4 35

 Campagna di sensibilizzazione su Dolomiti Unesco 1 5

 Scuole in Rete: incontri su Cittadinanza e Costituzione 2 44

 Soci professionisti volontari 5 160

 Guida ai percorsi museali della provincia di Belluno 2 72

 Tanzania: farmacia di Ikonda 4 150

 India: formazione professionale "Fuori Casta" 7 60

 Service Distrettuale Risorse Idriche 1 3

33 594


