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1-  Il 4 marzo il Rotary club di Belluno promuove 
una serata su piattaforma zoom per presentare il
progetto AmbientiAMOci, Non Abbiamo un 
Pianeta B, EcoSveglia: interventi coordinati di 
sensibilizzazione ai cambiamenti climatici. Alla 
serata ha partecipato anche il Rotary club 
Cadore Cortina.

Il progetto “AmbientiAMOci” nasce grazie al coordinamento del Rotary club di
Belluno  e  dalla  sinergia  tra  la  associazione  onlus   “Insieme  si  può”  e  la
cooperativa  sociale  “Cantiere  della  Provvidenza”.  Il  progetto  si  snoda  in  due
nuovi canali di divulgazione. Il primo “Non abbiamo un Pianeta B”: è un percorso
educativo nelle scuole primarie e secondarie della Provincia di Belluno, che mira
a  sviluppare un pensiero  critico  partendo da  dati  scientifici  in  possesso  che
metta  assieme  ecologia,  sociologia  e  geografia  dello  sviluppo.  La
consapevolezza è quindi alla base di questo progetto scolastico che si augura di
poter educare i futuri cittadini della nostra provincia.

Il  secondo si  intitola  “Eco Sveglia”:  è  un programma radiofonico settimanale
trasmesso proprio  in  questi  giorni  su  Radio  ABM (Associazione bellunesi  nel
mondo).  Nelle  sue  prime   due  edizioni,  italiana  e  portoghese.  Durante  le
trasmissioni  si  affronteranno  i  temi  principali  legati  alla  crisi  climatica  ed
ambientale sfatando luoghi comuni. Il progetto ha trovato il proprio contenitore
vitale  nel  sito   “wwwambientiamociqui.it”  che  sarà  presentato  e  lanciato  al
pubblico  l’8  marzo  2021  ,  all’interno  del  quale  si  trovano  le  informazioni
dettagliate sul progetto.

Per  quanto  riguarda  la  sezione dedicata  alla  divulgazione nelle  scuole  “Non
abbiamo un Pianeta B”

si tratta di affrontare in tutte le scuole di ogni ordine e grado temi dell’ambiente,
della sostenibilità e del confronto tra nord e sud del mondo attraverso interventi
in classe da parte di esperti e attraverso esperimenti all’aperto. I temi affrontati
sono  interconnessi  e  sono  aspetti  cruciali  della  crisi  ecologica  che  stiamo
affrontando. 
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Nella presentazione dell’argomento della serata è stato ribadito da tutti che è
fondamentale avere a cuore la vita, le relazioni e i giusti rapporti tra persone che
abitano il mondo e il Pianeta Terra stesso.

Questa visione complessiva nasce dalla complementarietà tra tre punti di vista
esperenziali  profondi:  il  Rotary,  che a livello  mondiale da quasi  cento anni  si
occupa di  affrontare a livello  culturale e di  sostegno a service concreti  nella
salvaguardia delle risorse ambientali in tutti cinque i contenenti; l’Associazione
Gruppi “Insieme si può”, con il suo impegno di oltre 35 anni nella cooperazione
internazionale  allo  sviluppo e migliaia  di  incontri  in  tema di  educazione allo
sviluppo; la cooperativa sociale Cantiere della Provvidenza SPA – società persona
ambiente  –  con  la  responsabilità  di  attuare  un  modello  welfare  generativo,
dell’economia civile e dello sviluppo locale auto-sostenibile.

La  collaborazione  fra  queste  tre  organizzazioni  si  basa  ,  quindi,  sulla
condivisione, sul confronto e sullo scambio di sapere e di competenze derivanti
dalla  propria  esperienza  sui  temi  ambientali  e  sociali  emergenti  quali  il
cambiamento  climatico,  gestione  responsabile  delle  risorse,  popolazione
mondiale, produzione e consumi, impronta ecologica, conflitti e guerre.

Nel  progetto  “Ambientiamoci”  sono coinvolti  i  club Rotary della provincia di
Belluno  (Belluno,  Feltre  e  Cadore  Cortina).    Il  TIM  è  formato  da  una
commissione diretta dal  Angelo Paganin e  da 8 delegati  di ogni club. Sono
coinvolte le associazioni : Insieme si può, Società Persona Ambiente, il Cantiere
della Provvidenza e Bellunesi nel mondo.

Si tratta di  un progetto pluriennale che per questa prima edizione conta sul
sostegno economico del Rotary club di Belluno e di quello del club di Feltre e
sulla  sponsorizzazione   del  Club  Cadore-Cortina.  Inoltre  conta  anche  sul
sostegno  economico  di  varie  aziende  sponsor,  quali  Assicurazione  Generali
agenzia  di  Belluno,  Cassol  Auto  trasportatori,  Lattebusche,  Meccanostampi,
Manifattura  Valcismon,  Unifarco,De  Bona  Motors.  Per  il  supporto  tecnico  il
progetto vede la collaborazione di SVG e di Radio ABM , della collaborazione
delle  Scuole  in  Rete,  della  Rivista  Il  Veses  e  del  Consorzio  Turistico  Dolomiti
Prealpi.
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2- Il 10 marzo 2021 si riunisce on-line il Direttivo 
del Rotary  Club Cadore-Cortina promosso dalla 
Presidente Patrizia Luca.

Il  Direttivo stabilisce il programma delle attività di marzo-aprile del club, cui i
soci possono, se vogliono, partecipare:

1-

-  Il  16  marzo  il  RC  di  Conegliano  promuove  una  serata  su  “La  sicurezza
informatica dell’Italia”

con relatore il prof. Marco Mayer.

- Il 6 aprile  il RC di Feltre promuove una serata con il PDG Ezio Lanteri su “Board
Director zona 14 CC Rotary

-L’8 aprile il  RC di Belluno promuove una serata con il  prof. Andrea Corradini
presidente del FAI

2- 

Progetto  Ambientiamoci:  è  un progetto  molto  ambizioso e  importante per  i
club della Provincia di Belluno. Il  progetto entra adesso nel vivo con la prima
trasmissione  domani sera (www.ambientiamociqui.it) . La referente del nostro
Club Olga  ci terrà informati rispetto all’evoluzione del progetto. E’ da definire
operativamente gli impegni del nostro club e gli interventi sul nostro territorio. I
soci sono caldamente invitati a seguire gli eventi del progetto.

3-

Ieri sera la Presidente Patrizia, il segretario Stefano e il prefetto Renzo si sono
incontrati con la Consulta Giovani Cadore che sono in fase di costituzione per
conoscerne il progetto “Cadore che vorrei”: Cisono delle sinergie interessanti da
esplorare.

4-

Resoconto finanziario: gli impegni di spesa presi sono finanziariamente coperti.

La Presidente Patrizia propone di  destinare l’avanzo della gestione di  questo
anno AR all’istituzione de borse di studio da erogare con continuità  nei prossimi
anni. Si cercheranno sinergie  tra le borse di studio e il progetto Ambientiamoci.
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 3- Il  24 marzo 2021 la Presidente Patrizia ha 
notizia del riconoscimento “Attestato Rotary per 
i distretti 2019-2020” dal DGE Massimo Ballotta

Cari amici, cari compagni di una splendida avventura, dopo aver ricevuto il 
riconoscimento da Maloney e Gary Huang per aver raggiunto dei significativi 
risultati nelle donazioni alla Rotary Foundation, il nostro Distretto 2060 ha 
ottenuto anche l’Attestato Rotary per i Distretti, risultando uno dei 93 Distretti 
ad averlo ottenuto in tutto il mondo. Questo importante riconoscimento 
rappresenta il risultato di una GRANDE squadra in cui staff, Assistenti del 
Governatore e Presidenti di club TUTTI INSIEME hanno collaborato e raggiunto 
quanto ci era stato chiesto per “connettere il mondo”. Sono consapevole che 
tutto questo non sarebbe stato possibile senza il vostro fondamentale apporto. 
Lo condivido con tutti voi per aggiungere un’altra piccola ma significativa perla 
ad una annata difficile ma penso ricorderemo tutti per essere stato 
entusiasmante. VI RINGRAZIO e condivido con voi la lettera di Mark Maloney 
appena arrivata e l’attestato. 

Un caro saluto. Massimo Ballotta
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GentilePresidente,

Congratulazioni! Il Suo club ha ottenuto l’Attestato Rotary, il riconoscimento più 
significativo possibile per un Rotary club, per l’anno 2019/2020. Durante un anno
impegnativo per molti Rotariani in tutto il mondo, il Suo club ha dimostrato 
l’impegno per realizzare gli obiettivi, che hanno a loro volta aiutato a rafforzare il 
Rotary e dare forma al nostro futuro.
In questa cartella troverà il certificato dell’Attestato Rotary. Sono elencati per 
distretto, e poi per nome del club. La incoraggio ad esporre l’attestato con 
orgoglio per celebrare i risultati ottenuti dal club.
Ancora una volta, congratulazioni per un anno di successi da presidente di club!
Cordiali saluti,

JuliaDonohoe
Recognition and Service Awards Specialist
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3- Il 14 aprile si è effettuata la seconda raccolta 
alimentare in favore delle famiglie in difficoltà da
parte del Rotary club Cadore Cortina

La  raccolta  alimentare   a  sostegno  delle  famiglie  in  difficoltà  in  Cadore
promossa  dalla  Caritas  di  Pieve,  che solitamente si  svolgeva  in  aprile  presso
alcuni Centri  Commerciali  del  Territorio  cadorino,    l’anno scorso a causa del
lockdown era stata annullata  per evitare assembramenti e rispettare le regole
del  distanziamento.  Nel  periodo  natalizio   nel  momento  in  cui  le  famiglie
iniziarono  a  trovarsi  più   in  difficoltà  provate  dalla  crisi   conseguenza
dell’emergenza sanitaria, anche il Rotary d’accordo con il Direttore mons Diego
Soravia  e  del  referente  ,  Fabrizio  Sonaggere,  della  Caritas  di  Pieve,    aveva
provveduto  ad  acquistare  direttamente  nel  Supermercato  della  zona  alcuni
prodotti che necessitavano per la predisposizione dei pacchi alimentari che ogni
quindici giorni venivano confezionati per essere consegnati da alcuni volontari
alle  famiglie  in  situazioni  di  povertà.  Purtroppo  nei  mesi  successivi  la  crisi
economica si è intensificata ed ha messo in ginocchio non solo le famiglie che
già erano in difficoltà, ma anche altre famiglie che avevano perso le loro fonti di
sostentamento. Ecco  ad aprile il secondo intervento da parte del Rotary, con
particolare  attenzione  per  quei  prodotti,  quali   zucchero,  caffè  per  adulti,
omogeneizzati  e  pastina  per  l’infanzia,   tonno  in  scatola,  necessari  per  la
predisposizione dei pacchi alimentari.

Il 14 di aprile 2021 i prodotti acquistati sono starti portati nella sede della Caritas
di Pieve di Cadore.
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Buon compleanno ai soci

nati in aprile
Frencesco  Ferraù

e all socio onorario

Giuliano  Cecovini

gli auguri più sentiti

dai soci e famigliari del Club

Contattaci per migliorarci ASSIEME 

Renzo Zagallo:

TEL: 347 5835307

MAIL: renzozagallo@gmail.com
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