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1- Comunicazione Governatore Raffaele Antonio 
Caltabiano relativa alla situazione in Ucraina

Il 28 febbraio 2022 il Governatore del Distretto 2060, Raffaele Caltabiano,l ha 
inviato la seguente comunicazione al Rotary Club Cadore Cortina:

“La situazione Ucraina è attentamente seguita dal Rotary International come da comunicato 
presente sul sito web, a livello nazionale abbiamo come 14 Distretti emesso un comunicato stampa 
e dai continui contatti abbiamo deciso di operare in modo coordinato, lasciando comunque ai Club 
ogni possibile iniziativa ma raccomandando nel caso di interventi diretti e/o indiretti nei territori 
Ucraini la massima cautela.

Come Distretto 2060 procederemo da subito nel seguente modo :

1. RACCOLTA FONDI: tramite la ONLUS DISTRETTUALE , raccoglieremo i versamenti
da parte dei Soci , dei Club e di quanti vorranno partecipare nel progetto UCRAINA2022,
la destinazione dei fondi raccolti sarà poi concordata a livello nazionale

2. CENSIMENTO ALLOGGI DISPONIBII: tramite gli Assistenti, il Responsabile 
Profughi Afgani Antonio Abate , Il Responsabile Emergenze Alberto RosaBian, la 
presidente MultiDistretto Nicoletta Duodo , al fine di poter offrire degli alloggi ai 
profughi organizzando il censimento per Provincia/Gruppo di Club.

La segreteria distrettuale resta a vostra disposizione per ogni necessità.

Un cordialissimo saluto.

Raffaele Antonio Caltabiano
Governatore D2060
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2-  Il giorno 9 marzo 2022 si è svolta la: “Serata CAMINETTO” in 
collegamento on line.

Il Presidente del Rotary  Club Cadore Cortina ha convocato i soci e socie  a un Caminetto 
all’indomani della comunicazione del Governatore del Distretto 2060, Raffaele Caltabiano, relativa 
alla situazione dell’Ucraina, sulle modalità di intervento da parte del Club.
Erano presenti: Fabrizio Toscani, Patrizia Luca, Olga Riva Piller, Giacobbi Vincenzo, Stefano 
Perelli, Renato Migotti, Renzo Zagallo, Tiziana Scolz, Paola Franco.
Tutti i soci presenti hanno ritenuto importante intervenire anche come club in favore delle 
popolazioni dell’Ucraina martoriate dalla guerra.
Alcuni soci si sono già impegnati personalmente collaborando con associazioni umanitarie a 
soccorrere  famiglie che fuggono dalla guerra.
Per quanto riguarda il Club si è concordato di intervenire soprattutto in favore 
degli ucraini che sono arrivati  in Italia solo con il minimo indispensabile, per cui 
hanno necessità di essere sostenuti.
I soci che volessero partecipare all’emergenza  delle popolazioni dell’Ucraina, considerato che 
quanto è a bilancio è già impegnato per altri service programmati precedentemente, di comunicare 
personalmente al presidente o segretario o prefetto la somma che vogliono donare che poi verrà 
addebitata nella quota trimestrale.

Ferdinando Da Rin, presidente eletto del club,  aveva accolto l’invito  del veterinario Fabio Frison e
della dott.ssa Ascia Joanna Pirovano di aggregarsi al gruppo di volontari da loro organizzato che 
partiva per la Polonia  con una corriera da 53 posti carica di medicinali e generi alimentari di prima 
necessità  e con tre pulmini messi a disposizione dalla Sportivi Ghiaccio Cortina. Ferdinando , 
ripartito da vicino a Leopoli, prima città ucraina   con un pulmino con 5 donne e una bambina di 10 
anni, è  rientrato a Cortina il 5 marzo, subito dopo sono rientrati a Cortina prima l’ autobus con53 
persone e poi gli altri 2 pulmini ciascuno con  6 persone. Per quasi tutte le persone  era stato  
organizzato il vitto e l’alloggio, mentre per quelle che avevano  conoscenti in Italia si era fatto in 
modo che si ricongiungessero con i loro conoscenti. 
Ferdinando ha riferito ai soci di aver provato un’esperienza “con un impatto emotivo grandissimo
che ti cambia la vita. Quello che non avresti voluto vedere e che la televisione non ti può fare 
capire veramente”. E’ giunto alla conclusione che “la cattiveria umana non ha mai limiti”.
Il sentimento che ha provato era quello di considerare che la cattiveria umana non ha mai limiti.
L’8 marzo, festa della donna, è stata anche l’occasione di festeggiare le donne ucraine
 osservando che queste donne ucraine hanno lasciato i loro uomini a combattere contro un dittatore.
Mentre Francesco Chiamulera, socio rotariano del Club Cadore Cortina, responsabile di una 
“Montagna di libri di Cortina d’Ampezzo”, è stato  a  Cracovia ed ha così  potuto collaborare  
“con il “Centro Wielokulurowe”, storica associazione di assistenza a profughi e rifugiati che opera
nella città polacca, e che assieme all’altra associazione  umanitaria “Internationaler  Bund”, sta 
fornendo quotidianamente  da due mesi, agli oltre 250 mila rifugiati ucraini che si trovano in città, 
beni di prima necessità, alimentari, di igiene personale, per i bambini, e poi indumenti. Lo fa in due 
distinti luoghi, uno in centro città e uno in un ex centro commerciale  che  è ora adibito  
all’accoglienza  e al sostegno  degli ucraini. L’intera città è tappezzata di bandiere ucraine, in 
Polonia  non c’è alcun dubbio su chi sia l’aggredito e l’aggressore, ovvero il regime di Putin, 
dittatore criminale di guerra”.
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Francesco ha lanciato questo invito ai soci del Rotary club Cadore Cortina: “Per chi volesse donare 
ecco le coordinate bancarie dell’ Internationaler  Bund di Cracovia, che è l’associazione partner  
del  Centro Wielokulurowe ne nel quale Francesco  ha prestato servizio umanitario. Il  Centro 
Wielokulurowe ne con gli aiuti che vengono inviati al conto  della Associazione 
“Internationaler  Bund”, li usa immediatamente e direttamente per acquistare  beni di prima 
necessità  per i rifugiati  presso il Centro  Wielokulurowe ne (situato a Cracovia in via aleja 
Ignacego Daszynskiego, 16-22).

Per quanto riguarda il Club si è concordato di intervenire soprattutto in favore degli ucraini che 
sono arrivati  in Italia solo con il minimo indispensabile. 
I soci che volessero partecipare all’emergenza  delle popolazioni dell’Ucraina, considerato che 
quanto è a bilancio è già impegnato per altri service programmati precedentemente, di comunicare 
personalmente al presidente o segretario o prefetto la somma che vogliono donare che poi verrà 
addebitata nella quota trimestrale.

Erano presenti: Fabrizio Toscani, Patrizia Luca, Olga Riva Piller, Giacobbi Vincenzo, Stefano 
Perelli, Renato Migotti, Renzo Zagallo, Tiziana Scolz, Paola Franco.
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3- Il 10 marzo 2022 si è svolto nell’ambito del progetto “Ambientiamoci” 
l’incontro, promosso dal Rotary club di Belluno con  Cesare Lasen che ha 
esposto la sua relazione “Le vere risorse del pianeta: Natura e Biodiversità”

Nell’ambito del progetto  “Ambientiamoci” il Club di Belluno  ha organizzato il 10 marzo 2022 
ore 19.30 al Ristorante De Gusto in località Sagrogna un incontro con Cesare Lasen, botanico, 
studioso.
In particolare ha scelto di occuparsi, in prevalenza, dei temi connessi ala conservazione della natura
e  della  valutazione  della  qualità  ambientale,  con  esperienze  nell’ambito  della  pianificazione
territoriale e del monitoraggio. La sua passione si è sempre più intensificata attraverso lo studio,
l'osservazione, la partecipazione a convegni, anche internazionali, e la collaborazione con istituti
universitari.  L'attività di ricerca, soprattutto nelle montagne dolomitiche, l’ha coinvolto tanto da
redigere  circa 220 pubblicazioni scientifiche distribuite su varie riviste locali, nazionali ed estere.

Nel 1988 ha organizzato,  a Feltre,  il  simposio di una società che comprende botanici  austriaci,
jugoslavi,  italiani  e  di  altre  regioni  di  Alpe-Adria.  Ha  tenuto,  presso  l'istituto  di  Selvicoltura
dell'Università di Padova, un corso integrativo di botanica (dedicato alle tipologie forestali), in veste
di professore a contratto. Un analogo incarico lo ha ricevuto anche  dall’Università di Ferrara dove
ha tenuto un corso sulla vegetazione alpina, Ha svolto attività di docenza nell’ambito del corso di
perfezionamento “Master in analisi della vegetazione” organizzato dall’Università di Ancona.

Nel  Settembre   del  2013  ha  ricevuto  il  Paul  Harris  Fellow da  parte  della  Fondazione  Rotary
International  per  la  sua attività  di  esperto e   studioso della  natura,  botanica e  in particolare in
ecologia con particolare attenzione ai temi etici e sociali. Cesare Lasen è  stato il primo Presidente
del  Parco  Nazionale  Dolomiti  Bellunesi.  Attualmente  è  Membro del  Comitato  Scientifico della
Fondazione Dolomiti. 

Cesare Lasen ha presentato la sua relazione “Le vere risorse del pianeta: Natura e 
Biodiversità”, che viene riportata nel Notiziario.

“Grazie per l’invito ad avviare una riflessione su un tema che reputo di assoluta 
priorità 
- Conoscendo la vostra «mission» e l’impegno con il quale concretizzate le vostre
iniziative, non dubito che si potrà trovare terreno fertile
- La realtà triveneta è complessa, articolata, specialmente nelle aree montane, 
da declinare secondo luoghi e situazioni. Non manca un minimo comune 
denominatore
 - Si intende proporre due momenti: il primo dedicato a contenuti generali e 
motivazioni di base. Il secondo a possibili idee-progetto su temi di attualità e 
possibili applicazioni. 

Motivazioni e contenuti di base 

Premesse 
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 Scelta del tema: AMBIENTE resta al centro, ma è termine troppo generico e 
ambiguo…come «sostenibilità» 

 Il territorio e la nostra intelligenza sono le risorse di cui disponiamo per azioni, 
interventi, relazioni sociali 

Parlare molto di ambiente non significa che si assumano poi provvedimenti 
coerenti e rispettosi degli equilibri ecosistemici, che rispondono a fattori 
complessi, non lineari…. 

Partiamo dalla pandemia 

-  Sono state fornite varie argomentazioni e ipotesi. Sappiamo poco, vero, ma è 
certo che i virus esistono da molto prima di noi e che hanno le loro strategie per 
diffondersi. Se non trovano spazi adeguati (animali) colpiscono i punti deboli: 
città, aree industriali e densamente popolate, zone inquinate….
- Si è constatato che mutano rapidamente e poi colpiscono fasce di popolazione rimaste meno 
protette
- Ci sono, poi, molti fenomeni di reazioni individuali che sfuggono, appunto 
come in Natura, a regole univoche, molti essendo i fattori che interagiscono.

Emergenze - 1 

 Nel mondo i residui spazi di naturalità sono in caduta libera. Si consuma suolo,
si distruggono gli ecosistemi, ci sono sempre più specie in estinzione (liste 
rosse)
  Il pianeta è in sofferenza (enciclica Laudato si’, non è certo un appello rivolto 
ai soli credenti). Il grido della terra.
  La biodiversità. I paragrafi 32-42 trattano delle principali emergenze che 
anche l’attualità ci propone. Non è solo un parametro quantitativo: contribuisce 
a definire naturalità e integrità. 

Emergenze - 2 

Si sente spesso parlare del cambiamento climatico (come arginarlo e/o 
mitigarlo?)
  La vera urgenza è il continuo consumo di suolo che comporta la sparizione di 
ecosistemi naturali e la riduzione di superficie agraria utile (la SAU). 

I dati, reperibili in rete, sono impietosi, sconcertanti per numeri, percentuali, velocità di 
avanzamento. 

Aree naturali intatte 

La vera priorità a livello planetario è il ripristino di aree naturali non 
antropizzate (David Attenborough –A LIFE ON OUR PLANET 

 Nel pianeta meno del 3% della superficie terrestre è intatto: deserti, tundra, 
residue foreste tropicali…. 
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 Nelle nostre montagne ci sono ambienti prossimo-naturali ma non esistono 
spazi veramente incontaminati 

 Il ruolo delle foreste è essenziale e spesso sottovalutato 

Ecologia 

L’ecologia studia gli equilibri, i rapporti tra gli organismi viventi e i fattori 
ambientali. 

 Nel tempo il termine è stato abusato e si parla di isole ecologiche per i rifiuti, 
di atteggiamenti attenti ai consumi, di energia. Si è perso il significato originario.

 Oggi sono di moda i servizi ecosistemici e gli economisti provano a quantificare. Ma i benefici 
prodotti dalla Natura non hanno prezzo. 

(foto servizi ecosistemi) 1

Parole chiave  1

Consumi energetici: Consumare di meno. Nessuna energia è completamente 
pulita: pro e contro di ogni soluzione. Fossil-free è importante, ma non ad ogni 
costo (es. idroelettrico o pale eoliche).  Green economy: Spesso si pretende di 
spacciare per ecologici interventi che in realtà sono solo dei palliativi, delle 
coperture, che non affrontano il problema alla radice. Stratagemmi di 
marketing: non lasciarsi incantare dalle sirene mediatiche. 

Parole chiave - 2 

Inquinamento e microplastiche: Lo stato degli oceani con kmq di plastica 
galleggiante. Ognuno di noi ingerisce mg di microplastiche ogni giorno. 

 Deforestazione, incendi con danni alle residue risorse naturali. 
Cambiamento climatico ed effetti collegati: scioglimento del permafrost, 

scioglimento dei ghiacciai alpini e altre catene montuose, smembramento delle
barriere coralline, crollo delle mangrovie, penetrazione dei nuclei salini alla foce 
dei fiumi... 

Parole chiave - 3 

 Riduzione e frammentazione di habitat: 
Degrado irreversibile. Interruzione delle catene ecologiche.
  Estinzione di specie:
 Liste rosse da internazionali a locali. Necessità di Monitoraggio. 
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Parole chiave 4, 
emergenza agricoltura 

- Dati Istat 2019. In Italia si consumano 114000 tonnellate all’anno di fitofarmaci. 
Il Veneto, in rapporto a superficie e abitanti, è al primo posto.
- Si lavora da tempo per favorire produzioni biologiche (discorso a parte per le 
certificazioni, che a volte sfociano in nuovi business). In ogni caso è urgente 
«Cambiare agricoltura»
- Ci sono ampi margini di recupero di terreni abbandonati, male utilizzati, 
ipersfruttati. Recuperare il senso del territorio.
- Molto si potrebbe ottenere attraverso assunzione di responsabilità nei consumi
individuali e nelle scelte effettuate nelle mense e nelle aziende

Proposte e applicazioni esperienziali 

seconda PARTE 

Cosa possiamo fare noi - 1

 Acquisire consapevolezza 
 Decisive le scelte politiche internazionali. Non può esistere un’economia 

fondata sul principio che le risorse naturali siano illimitate. 
 Oggi si parla di economia circolare, ma siamo ancora al margine dei veri 

problemi. Si ricicla di più, ma non basta. 
 Le aree protette (parchi naturali, riserve, biotopi, ecc.) sono uno strumento di 

tutela, non la panacea di ogni male. E non un nuovo orpello burocratico. Un 
laboratorio di nuove pratiche virtuose. 

(foto riciclaggio)2

Cosa possiamo fare noi - 2 

Investire in conoscenza per promuovere il rispetto. La conoscenza rende più 
liberi. Vale per tutti i settori.
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  Importanza delle fonti e della pluralità. Spesso i massmedia sono allineati. I 
social non sono sempre affidabili, necessitano di filtri. 

 Comportamenti individuali e stili di vita. Consumare meno e non sprecare, 
scelte consapevoli che privilegino aziende impegnate a un maggiore rispetto 
dell’ambiente e virtuose nel richiamare principi di solidarietà sociale ed equità. 

(foto sociale economico ecc) 3

Cosa possiamo fare noi -3

Conoscere il proprio territorio, fare un’analisi SWOT. 
 Coinvolgere e partecipare, non limitarsi a fasi di denuncia 
 Il rapporto con le prossime generazioni. Le nostre hanno eccessivamente 

sfruttato il pianeta. Da qui nascono i movimenti FFF. 
 Fiducia ai giovani (non è retorica e neppure compiacenza). Ci sono molti 

esempi di progetti innovativi in cui le questioni ambientali non sono 
marginalizzate. 

(foto Vantaggi e opportunità) 4
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Cosa possiamo fare noi - 4 

 Ripensare completamente il modello di sviluppo che insiste sullo 
sfruttamento delle risorse naturali 

 L’economia deve considerare parametri diversi e va proiettata nel tempo 
 Si continua a leggere di progetti che alimentano nuove infrastrutture più o 

meno impattanti (es. Olimpiadi di Milano-Cortina, impianti, edificazioni in 
quota)

 Riportare al centro dell’attenzione il valore degli equilibri naturali e dei sistemi 
ecologici 

Alcuni temi caldi nel Triveneto 

- Il Veneto in particolare è al primo posto per il consumo di suolo. In pianura 
servirebbero iniziative di rinaturazione e la ricostituzione di un minimo di rete 
ecologica. Si parla di boschi planiziali, ma finora, sulla carta.
- In Alto Adige va contenuta come altrove l’agricoltura intensiva e fatta chiarezza
tra valori paesaggistici e naturalistici. C’è una marcata differenza tra aree 
protette e zone esterne.
- In Trentino si punta molto sul marketing «verde». Non è tutto oro quello che 
luccica. Alle province autonome va riconosciuta attenzione verso la montagna e 
anche disposizioni normative atte a favorire i residenti e un utilizzo delle risorse 
che rispetti determinati equilibri anche se persistono progetti che non possono 
essere definiti «green».
- In FVG ci sono ancora aree pianeggianti a discreto livello di naturalità e una 
montagna in prevalente condizione di abbandono, ma non mancano esempi 
virtuosi.

Temi da affrontare con serie e durevoli iniziative 

- Ritornare a falciare i prati, specialmente in prossimità delle frazioni montane
- Proteggere e conservare i boschi non significa necessariamente abbandono, 
ma neppure via libera alle motoseghe. Serve una nuova cultura forestale.
- Sorgenti, torbiere, zone umide. Rispetto, censimento, riqualificazione. Non 
servono nuove centraline. In pianura servono sistemi irrigui che utilizzino meno 
acqua.
- Attività turistiche: Non riportare in montagna le caratteristiche delle città.
- Mobilità. Si lavora da tempo, in area dolomitica, a diminuire l’accesso di auto 
private (e moto!) sui passi. La questione del treno in area dolomitica, ecc.
- Turismo invernale. Si può migliorare l’offerta ma visti i cambiamenti climatici 
evitare nuovi impianti (richiesta esplicita della commissione UNESCO)
- Equilibrio demografico. Interessa anche i rapporti fra le zone alte e i fondovalle.
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All’incontro per il Rotary club Cadore Cortina erano presenti: Olga Piller Cotrer con il figlio
Pietro, Renzo Zagallo

4- Dall’11 al 13 marzo si è svolta la “Seconda Edizione del 
Meeting Distrettuale   Sport Invernali Cortina-Cadore” 

Dopo il successo dell’incontro del gennaio 2020 organizzato dai RC Cortina Cadore e Trieste, a cui
hanno partecipato una quarantina di rotariani e rotariane con le loro famiglie, appartenenti a una
decina di club del Distretto, si è svolta  dall’ 11 al 13 marzo,  la “Seconda edizione del  Meeting
Distrettuale  della  Fellowship  dedicata  agli  Sport  Invernali, ancora  una  volta  nelle  valli  di
Cortina d’Ampezzo e del Cadore, sulle nevi del comprensorio sciistico protagonista lo scorso anno
dei mondiali di sci alpino.

Il meeting, nato nel 2020 come iniziativa di alcuni amici dei Rotary Club Trieste e Cadore-Cortina,
è stato organizzato a livello distrettuale dalla costituenda Fellowship degli Sport Invernali.
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I  partecipanti,  provenienti  da  9  Club  del  Distretto,(  Trieste,  Verona,  Venezia,  Feltre,  Merano,
Cadore-Cortina)  si sono radunati venerdì 11 marzo al meeting point del Miramonti Majestic Grand
Hotel di Cortina e il  12 marzo gli  sciatori del gruppo sono stati accompagnati sulle piste delle
Tofane,  sede dei Mondiali  di  Sci Alpino 2021, dagli  allenatori  dello Sci Club Dolomiti  Cadore
(partner tecnico dell'evento).
Percorrere le piste con la guida esperta di chi ha vissuto in prima persona l'esperienza dei mondiali è
stata un'occasione unica per conoscere dettagli tecnici delle piste e aneddoti sulle gare disputate. La
sera del 12 marzo è stata organizzata la cena conviviale presso il ristorante "Al Capriolo" di Vodo di
Cadore,  alla  presenza  della  DGE Tiziana  Agostini  che,  con la  sua  abituale  determinazione,  ha
fortemente  stimolato  un  significativo  sviluppo  della  Fellowship  che  deve  allargare  la  sua
membership anche a rotariani dei paesi alpini che ci sono vicini.
Sono peraltro già in corso contatti con la delegazione europea della International Skiing Fellowship
of Rotarians  Fellowship internazionale degli Sport Invernali (ISFR), che verranno intensificati a
 breve.
Il coordinatore distrettuale della Fellowship,  Giorgio Sulligoi,  ha poi discusso delle iniziative
di servizio e assistenza e della situazione contingente assieme al presidente del Rotary Club Cadore-
Cortina Fabrizio Toscani e ai soci presenti.
Nell'occasione sono stati realizzati e consegnati agli iscritti  e ai sostenitori i gilet softshell della
Fellowship  (ancora  disponibili  per  i  soci  interessati  tramite  richiesta  email  a:
rotary2060@sciclubdolomiticadore.it)
L'evento si è concluso domenica 13 marzo con una sciata in compagnia sulle piste delle Cinque
Torri e una sosta presso il Rifugio Lagazuoi, che ha lasciato in tutti i partecipanti le magnifiche
immagini delle Dolomiti ancora innevate sotto uno splendido sole quasi primaverile.
L'appuntamento è per il prossimo inverno, con l'auspicio di ritrovarci in tempi migliori,  sempre
comunque legati dallo spirito di amicizia e di service del Rotary!

Alla cena conviviale al ristorante “Capriolo” di Vodo di Cadore,  del Rotary Club Cadore
Cortina erano presenti:  Fabrizio Toscani, Ferdinando Da Rin con Giovanna, Francesco Ferraù,
Piergiorgio Fedon con Donatella, Paola Franco, Renzo Zagallo con Giuliana

La presidente eletta del Club di Milano avv. Francesca Ferraro, ospite di Ferdinando Da rin
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5- Il 25 marzo 2021 si è tenuta presso il Ristorante Lago Scin di Cortina 
d’Ampezzo la conviviale del Rotary Club Cadore Cortina con il relatore ing, 
Francesco De Bettin sul tema: “Nex Generation Europe, Green Deal e PNRR e 
Legge Gelmini, Occasione di rilancio per le terre alte: Crediti di Carbonio 
Forestali, Comunità energetiche, Rinnovabile, Infrastrutture materiali ed 
immateriali. La nuova sfida per Ampezzo, Cadore e Comelico oltre le Olimpiade
2026”

Il 25 marzo 2021 si è tenuta presso il Ristorante Lago Scin di Cortina d’Ampezzo 
la conviviale del Rotary Club Cadore Cortina con il relatore ing, Francesco De 
Bettin sul tema: “Nex Generation Europe, Green Deal e PNRR e Legge Gelmini, 
Occasione di rilancio per le terre alte: Crediti di Carbonio Forestali, Comunità 
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energetiche, Rinnovabile, Infrastrutture materiali ed immateriali. La nuova sfida 
per Ampezzo, Cadore e Comelico oltre le Olimpiade 2026”.

Gli ospiti del Club  presenti: l’ing, Francesco De Bettin con la moglie Patrizia, Il 
Vice sindaco di Cortina d’Ampezzo p.t. Luigi Alverà; il sindaco di Valle di Cadore 
avv. Marianna Hfer; il sindaco di Auronzo di Cadore prof.ssa Tatiana Pais Becher; 
l’assessore dott.ssa Giustina De Silvestro del Comune di Domegge di Cadore.
Dei soci e socie del Rotary Club Cadore Cortina erano presenti: il Presidente 
Fabrizio Toscani con Silvana, Alessandro Degan, Piergiorgio Fedon con 
Donatella, Francesco Ferraù,  Paola Franco, Vincenzo Giacobbi, Patrizia Luca con
Erminio, Renato Migotti con Giacomina,Carmelo Paludetti con Luigina,Stefano 
Perelli, Olga Riva Piller, Tiziana Scolz, Enzo Sopracolle con Annaly, Renzo Zagallo 
con Giuliana.

Erano presenti del Club Venezia Castella: l Presidente Roberto Salin con 
Caterina  e con gli ospiti Mechelle Zanghellini e Michela Barone

Il Presidente del Club Fabrizio Tosccani, dopo i saluti di rito, ha presentato il 
relatore ing. Francesco De Bettin, evidenziandone il curriculum:
“ E’ nato in Auronzo di Cadore, dopo gli studi liceali ha frequentato l’Università di
Udine, dove ha conseguito la laurea in Ingegneria Civile. E’ iscritto all’Albo degli 
Ingegneri della Provincia di Belluno. E’  imprenditore e fondatore con i fratelli 
Raffaele, Stefano e Daniele  della DBA Group S.P.A., società operativa dal 1991 nei
settori dell’Ingegneria, dell’Architettura, del Project Management e dell’ICT 
(Information and Comunication Technologies) quotata sul segmento AIM della 
Borsa di Milano dal 14 dicembre 2017).

La DBA Group eroga al mercato italiano  ed estero servizi tecnici e telematici ad 
elevato KnoW How a supporto della gestione del ciclo di vita delle grandi 
infrastrutture a rete fisiche e digitali “mission critical” ovvero di interesse vitale 
per i loro utilizzatori. E’ alla guida con i suoi fratelli della DBA Grouo sin dalla sua
fondazione, mantenendo fisso il focus sulla cultura dell’ingegneria integrata, 
sulle infrastrutture a rete del futuro e guardando con interesse all’applicazione 
dell’Internet delle Cose, della Rete Aumentata, dei Big Data, dei Sistemi di 
Supporto alle Decisioni applicati alla gestione del ciclo di cita di opere ed 
infrastrutture.
Ha ricoperto la carica di Consigliere in svariate Società fra cui Divitech S.P.A. 
(1997-1999) – Divitel S.P.A. (1998 – 2004) – Palinet S.P.A. (2991- 2002) – Kiwicom 
S.P.A. (2000) e ha fatto parte del Consiglio Direttivo di Unindustria Treviso (2002 
– 2004).
Dal 2001 ad oggi è Presidente di DBA Group S.P.A.  Holding di Società 
operative in Ingegneria, Architettura, ICT e Project Management. La DBA 
Group è un colosso a livello internazionale nell’ingegneria, nell’architettura e
nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Dal 1998 ad oggi è Presidente di DB Holding SRL  - Holdind di partecipazione.
Dal 2017 ad oggi è Consigliere di Amministrazione di Telebelluno – 
EmittenteTelevisiva locale che trasmette in Provincia di Belluno.
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Dal 2015 al 2019 è Membro dei Spervisory Board Actual IT dd – Società di diritto 
Sloveno attiva nel Settore dell’ICT.
Dal 2008 al 2015 è Consigliere di Amministrazione di DBA Prrogetti (oggi DBA 
Pro. S.P.A.)
Società di ingegneria ., Architettura, Project Management e ICT.
Dal 2006 al 2015 è Presidente di DBA Lab S.P.A. (oggi DBA Pro. S.P.A.) - Italia   
Società ICT del Gruppo DBA.( La holding DBA nell’aprile  del 2022 si è 
associata a ConfCommercio Belluno con lo scopo di assistere gli associati 
nella risoluzione di ogni problematica, comprese quelle riguardanti le 
pratiche di accesso al credito, ai bandi e  a quant’altro attraverso la 
Fidimpresa Veneto).
Dal 1991 ad oggi è di De Bettin Associati – Socio - Santo Stefano di Cadore (BL) – 
Professionista associato – Studio Professionale Ingegneria.
L’ing. Francesco De Bettin non è solo questo, ma è un uomo nato in 
Comelico che ama la sua terra  e che ci vive. Ha fondato e anima 
l’Associazione Comelico Nuovo.
Si occupa di:
- Dialogo costruttivo con le Istituzioni del Cadore, Ampezzo ma si occupa anche 
di:
- Agricoltura, gestione delle foreste e ambiente come la parte più profonda e 
preziosa delle nostre risorse;
- Cultura Ladina – l’essenza del nostro essere sociale – che ci definisce e 
contraddistingue;
- Istruzione e Formazione indispensabili per costruire con solidità le menti e le 
anime delle generazioni presenti e future;
- Turismo e imprese importanti per indirizzare in modo armonico la vivacità 
economica del Territorio;
- Sanità e Servizi essenziali ed imprescindibili della qualità della vita;
- Infrastrutture come rete fisica e immateriale che sostiene il tessuto sociale;
- Nuove energie , verdi e rinnovabili, come sfida del contesto globale presente di 
cui noi ci sentiamo parte non trascurabile.
L’obiettivo, non ultimo, dell’Associazione Comelico Nuovo  è quello di 
costruire le condizioni per vivere la nostra terra con pari opportunità e 
un’alta qualità della vita; è quello di contrastare lo spopolamento es essere 
parte attiva del nostro futuro.

L’ing. Francesco De Bettin ringrazia il Rotary Cadore Cortina per l’invito e 
l’accoglienza ricevuta.
 E’ la prima volta, dopo tantissimi anni, che tiene una relazione a un uditorio 
qualificato .
Gli spunti della sua relazione sono molteplici e concatenati gli uni agli altri che 
richiedono molta attenzione e concentrazione che si rifanno alla “Comunità 
Energetiche Rinnovabili – decreto legislativo 8.11.2021 n.189 - Generalità, Definizione, 
Principi di Funzionamento”  che  Francesco De Bettin ha presentato a Treviso il 18 marzo 
2022

Viene riportata interamente  la Relazione dell’ing. Francesco De Bettin al 
fine di favorire una più ampia e completa comprensione dell’argomento.
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Executive Summary

La Comunità Energetica Rinnovabile è una nuova forma di associazione o unione di utenti 
(residenziale, industriali ed Enti Locali) in cui i singoli produttori e consumatori di energia possono 
condividere l’energia prodotta o immagazzinata in batterie, tra di loro.
La novità principale è che questo modello di condivisione energetica permette l’accesso a energia 
da fonti rinnovabili a tutti, anche a chi non possiede un impianto fotovoltaico (ma utilizza questo 
tipo di energia prodotta da altri all’interno della Comunità Energetica a cui appartiene), o anche a 
chi desidera installarne uno in comproprietà e condividerne i benefici.
Scambiare energia, infatti, significa che un utente produttore di energia, prodotta da fonte 
rinnovabile, condivide l’eccesso energetico che non utilizza in loco con un utente vicino a sé, che 
può essere sia utente produttore, sia utente puramente consumatore.
Grazie a questa collaborazione i produttori possono unirsi per produrre e condividere energia 
elettrica da fonti rinnovabili, con benefici:

(i) ECONOMICI, ottenendo gli incentivi del MISE;
(ii) AMBIENTALI, attraverso la riduzione dell’emissione di gas serra o nocivi (CO2, SOx, 

NOx, polveri sottili, ecc);
(iii) (iii) SOCIALI, potendo agire su situazioni di povertà energetica.

Fino al 2020 questa nuova rivoluzione digitale, energetica ed ambientale non era normata e quindi 
era inattuabile nel territorio italiano. 
Con l’introduzione del Decreto Legislativo «Milleproroghe» 162/2019 all’articolo 42-bis (29 
febbraio 2020) ed al documento di consultazione pubblica ARERA DCP 112/2020/R/eel (1 aprile 
2020) si è iniziato a costituire anche in Italia Comunità Energetiche Rinnovabili (ovvero 
associazioni tra cittadini, attività commerciali, Autorità Locali e imprese che decidono di unire le 
proprie forze per dotarsi di impianti di produzione e l’auto consumo di energia prodotta da fonti 
rinnovabili quali sole, vento, acqua, geotermia in via prevalente e biomasse, biogas e gas qualora 
vengano catturati, segregati e smaltiti i gas serra).
Ora la normativa di riferimento è racchiusa nel Decreto Legislativo 8.11.2021 n. 199.
Lo schema Comunità Energetica rappresenta un forte asse di sviluppo di sostenibilità ambientale e 
sociale che parte dal basso: una rete di piccoli che incide sulla propria comunità.
Per i territori Montani rappresenta una grande opportunità perché permette di mettere in rete tra loro
produttori e consumatori “puntuali” situati in luoghi anche lontani tra loro e che possano utilizzare 
l’energia condivisa sia per usi domestici che industriali o di servizio, purché i loro Point of Delivery
(POD) siano sottesi dalla medesima cabina secondaria di distribuzione dell’energia.
Un tipico esempio è quello dell’energia prodotta puntualmente ed in buona quantità da pennellature 
fotovoltaiche installate su coperture di stalle, capannoni, alberghi, caserme, edifici residenziali 
oppure da biodigestori dei liquami prodotti in zootecnia o dagli scarti della lavorazione del latte 
attraverso il biogas, che può essere condivisa con utilizzatori diversi quando non impiegata per usi 
industriali interni.
Nel PNRR vi è una missione per la diffusione e creazione delle comunità energetiche nei comuni 
sotto i 5000 abitanti con finanziamenti a tasso zero.

Introduzione

Nell’ultimo secolo, e in particolare a partire dalla seconda metà del Novecento, i consumi globali di 
energia primaria sono cresciuti principalmente utilizzando energia prodotta da combustibili fossili, 
che ancora oggi rappresentano la prima fonte energetica a livello globale e sono tra i maggiori 
responsabili delle emissioni di gas a effetto serra.

NOTIZIARIO MARZO - APRILE  2022 18



   Rotary Club
   Cadore Cortina

È evidente quindi che il modello energetico su cui si è costruita la crescita del pianeta degli ultimi 
anni non è più sostenibile.
Il regolamento europeo “Clean Energy for all Europeans package” prevede entro il 2030:

 riduzione almeno pari al 55% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 
1990;

 incidenza delle fonti rinnovabili sul consumo finale di energia almeno pari al 35%;
 riduzione almeno del 32,5% dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario 

tendenziale;
 incremento di almeno il 15% di capacità di interconnessione elettrica transfrontaliera sulla 

capacità di generazione elettrica installata.

Il settore elettrico riveste un ruolo centrale per il raggiungimento degli obiettivi di 
decarbonizzazione del sistema energetico complessivo. Una maggiore penetrazione negli ambiti 
residenziale, industriale e nel settore della mobilità, insieme con l’incremento della quota delle 
rinnovabili nel mix di produzione di energia sono strumenti decisivi per modificare il paradigma 
energetico e migliorare la qualità della vita.
Lo sviluppo della rete rappresenta uno dei principali fattori abilitanti del processo, complesso e 
sfidante, di transizione verso il sistema energetico futuro.
Lo sviluppo della rete del futuro rappresenta una parte molto importante del sistema elettrico 
nazionale e la diminuzione delle perdite ad esso legate rispetto alla rete attuale è un aspetto 
essenziale e non trascurabile di cui tenere conto fin dall’origine del processo.
Una possibile soluzione consiste nel ridurre le dispersioni, che gravano su tale sistema, cercando di 
consumare in loco l’energia prodotta da generatori alimentati da fonti rinnovabili, la cui 
presenza è molto distribuita sul territorio nazionale. Negli ultimi anni si assiste allo sviluppo della 
nuova realtà delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), nelle quali un numero di utenti si 
organizza a livello comunitario per consumare l’energia autoprodotta, ricorrendo alla rete di 
distribuzione solo in caso di produzione in eccesso o insufficiente.
Tanti sono i vantaggi legati alle Comunità Energetiche. Infatti, possono implementare azioni per 
migliorare il risparmio e l’efficienza energetica a livello familiare e, di conseguenza, contribuire a 
combattere la povertà energetica.
A livello commerciale e industriale, possono dare maggiore competitività alle aziende locali, 
riducendo i consumi e abbassando le tariffe di approvvigionamento. Per renderlo possibile sarà 
necessaria l’adozione di nuovi modelli di mercato.

Comunità energetiche rinnovabili

Lo sviluppo degli impianti rinnovabili e le modalità con cui sta avvenendo comportano un radicale 
cambiamento per il sistema elettrico.
Ciò a cui si sta assistendo è, infatti, un passaggio da un sistema monodirezionale basato su pochi 
grandi impianti termoelettrici connessi sulle reti di alta e altissima tensione e localizzati lontano dai 
punti di consumo, a un sistema “multidirezionale”, estremamente più complesso.
Per comprendere la portata di tale cambiamento, basta analizzare la crescita della numerosità degli 
impianti di produzione di energia elettrica in Italia: da circa 3.000 unità agli inizi del 2000, si è 
passati a oltre 1.000.000 unità di produzione connesse al Sistema elettrico a fine 2021.
Con l’aumento della generazione distribuita, il risparmio energetico e l’efficienza dei consumi sono 
punti chiave per lo sviluppo di una nuova realtà energetica.
Questi aspetti possono essere facilitati dalla introduzione delle Comunità Energetiche 
Rinnovabili.
Soprattutto tramite la diffusione del fotovoltaico, si sta sempre più sviluppando il concetto di 
"prosumer" (dall'inglese producer + consumer), protagonista attivo all’interno delle CER che può 
godere non solo di una relativa autonomia ma anche di benefici economici.
Generazione distribuita e autoconsumo
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La direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo ha definito la “generazione distribuita” (GD) 
come “l’insieme degli impianti di generazione con potenza nominale inferiore a 10 MW connessi al
sistema di distribuzione”.
Più in dettaglio si può classificare la:

 Piccola generazione (PG) come l’insieme degli impianti per la produzione di energia 
elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 1 MW 
(è un sottoinsieme della GD);

 Microgenerazione (MG) come l’insieme degli impianti per la produzione di energia 
elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacità di generazione non superiore a 50 kW 
(è un sottoinsieme della GD e della PG).

In Italia, oltre il 99% degli impianti di generazione sono installati su reti a media/bassa tensione e 
costituiscono la cosiddetta Generazione Distribuita (GD).

Molto differente, invece, è la ripartizione della potenza di generazione installata, con la GD che 
ricopre ad oggi circa il 25% della generazione totale, ossia circa 28 GW a fronte dei 117 GW 
complessivi.
Il fotovoltaico rappresenta la quasi totalità degli impianti connessi sulle reti di distribuzione 
(822.000 impianti su 837.000 impianti totali – dati 2019), coprendo oltre il 65% della generazione 
distribuita (Figura 1).
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Ne emerge, quindi, un parco solare estremamente frammentato e prevaletemene caratterizzato da 
impianti di piccola taglia.

Negli ultimi anni, la generazione distribuita ha assunto un peso rilevante anche in termini di 
produzione di energia elettrica, arrivando a coprire circa il 25% della produzione lorda nazionale, 
oltre 64 TWh
(Figura 2, Figura 3).
Nonostante la quota installata sulla GD del 65%, il fotovoltaico contribuisce per circa il 35% 
dell’energia prodotta.

Figura 3 Produzione lorda della GD per fonte

Insieme alla Generazione Distribuita, nel nuovo contesto elettrico assume rilevanza crescente 
l’autoconsumo di energia, che è aumentato negli ultimi 7 anni con un tasso medio del 2,5% ed ha 
rappresentato nel 2018 circa il 10% dei consumi di energia elettrica finale (Figura 4)
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Figura 4 Andamento autoconsumo e quota sui consumi di energia elettrica lordi

Il concetto di autoconsumo si riferisce alla possibilità di consumare in loco l’energia elettrica 
prodotta da un impianto di generazione distribuita, per far fronte ai propri fabbisogni energetici.
Produrre, immagazzinare e consumare energia elettrica nello stesso sito permette di contribuire 
attivamente alla transizione energetica e allo sviluppo sostenibile del Paese, favorendo l’efficienza 
energetica e promuovendo l’espansione delle fonti rinnovabili.
Per consentire quindi al sistema elettrico nazionale di funzionare in maniera ottimale, è necessario 
abbinare l’offerta di energia alla domanda di consumo.
Una delle soluzioni per giungere a tale obiettivo potrebbe essere quella di far coincidere la 
produzione locale di energia con la domanda di un circuito costituito, per esempio, da: casa, 
condominio e vicinato o azienda/edificio/centro commerciale.

Cos’è una comunità energetica rinnovabile

La Comunità Energetica Rinnovabile è una nuova forma di associazione o unione di utenti in cui i 
singoli produttori e consumatori di energia possono condividere l’energia prodotta o immagazzinata
in batterie, tra di loro.
La novità principale è che questo modello di condivisione energetica permette l’accesso a energia 
da fonti rinnovabili a tutti, anche a chi non possiede un impianto fotovoltaico (ma utilizza questo 
tipo di energia prodotta da altri all’interno della Comunità Energetica a cui appartiene), o anche a 
chi desidera installarne uno in comproprietà e condividerne i benefici.
Scambiare energia, infatti, significa che un utente produttore di energia, prodotta da fonte 
rinnovabile, condivide l’eccesso energetico che non utilizza in loco con un utente vicino a sé, che 
può essere sia utente produttore, sia utente puramente consumatore.
Grazie a questa collaborazione i produttori possono unirsi per produrre e condividere energia 
elettrica da fonti rinnovabili, con benefici 

 economici, ottenendo gli incentivi del MISE; 
 ambientali, attraverso la riduzione dell’emissione di gas serra o nocivi (CO2, Sox, NOx, 

polveri sottili, ecc); 
 sociali, potendo agire su situazioni di povertà energetica.

Fino al 2020 questa nuova rivoluzione digitale, energetica ed ambientale non era normata e quindi 
era inattuabile nel territorio italiano. 
Con l’introduzione del Decreto Legislativo «Milleproroghe» 162/2019 all’articolo 42-bis (29 
febbraio 2020) ed al documento di consultazione pubblica ARERA DCP 112/2020/R/eel (1 aprile 
2020) si è iniziato a costituire anche in Italia Comunità Energetiche Rinnovabili (ovvero 
associazioni tra cittadini, attività commerciali, Autorità Locali e imprese che decidono di unire le 
proprie forze per dotarsi di impianti di produzione e l’autoconsumo di energia prodotta da fonti 
rinnovabili quali sole, vento, acqua, geotermia in via prevalente e biomasse, biogas e gas qualora 
vengano catturati, segregati e smaltiti i gas serra).
Ora la normativa di riferimento è divenuta il Decreto Legislativo 8.11.2021 n. 199.

Principi base su cui si basa la Comunità Energetica Rinnovabile

L’aumento della generazione distribuita, soprattutto tramite la diffusione di sistemi fotovoltaici, 
rende rilevante l’integrazione della produzione e il consumo di energia all’interno di quartieri e 
distretti.
Oggi l’autoconsumo può essere attuato non solo in forma individuale, ma anche in forma collettiva 
all’interno di condomìni o comunità energetiche locali.
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La Figura 5 illustra le tre configurazioni di autoconsumo.

In Italia, le ultime due tipologie sono riconosciute legalmente dal 2020.
La nascita di una comunità energetica prevede una coalizione di utenti che, tramite la volontaria 
adesione ad un contratto, collaborano con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia 
attraverso uno o più impianti energetici locali.
Con le dovute distinzioni e differenze tra loro, le comunità energetiche sono tutte accomunate da 
uno stesso obiettivo: fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili ai propri membri, piuttosto che 
dare la priorità al profitto economico come una società energetica tradizionale.
La definizione di comunità energetiche prevede che siano installati impianti a fonti rinnovabili con 
una potenza complessiva inferiore a 200 kW, e che l’energia prodotta sia consumata sul posto, 
oppure stoccata in sistemi di accumulo.
L’impianto deve essere connesso alla rete elettrica a bassa tensione, attraverso la stessa cabina di 
trasformazione a media/bassa tensione da cui la comunità preleva anche l’energia di rete.
L’entità fondamentale per lo sviluppo delle comunità energetiche è il Prosumer. 
Derivato dall’inglese, il termine è utilizzato per riferirsi all’utente che non si limita al ruolo passivo 
di consumatore (consumer), ma partecipa attivamente alle diverse fasi del processo produttivo 
(producer).
In pratica, il Prosumer è colui che possiede un proprio impianto di produzione di energia, della 
quale ne consuma una parte.
La rimanente quota di energia può essere immessa in rete, scambiata con i consumatori fisicamente 
prossimi al Prosumer o anche accumulata in un apposito sistema e dunque restituita alle unità di 
consumo nel momento più opportuno.
In vista della riduzione delle emissioni di carbonio nel settore elettrico prevista per il 2050, si stima 
che 264 milioni di cittadini dell’Unione Europea si uniranno al mercato dell’energia come 
Prosumer, generando fino al 45% dell’elettricità rinnovabile complessiva del sistema.
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Figura 5 Le diverse tipologie di autoconsumo: individuale, collettivo e
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Una possibile risposta alle riflessioni riguardo la futura difficile convivenza tra uomo e ambiente è 
contenuta proprio nei due termini che compongono il binomio che rivoluziona il modo di essere 
cittadino attivo: comunità energetica.
L’ecologia definisce “comunità” l’insieme degli organismi che condividono uno stesso ecosistema 
geograficamente limitato.
La parola ci riporta dunque ad una dimensione territoriale di “comunanza” di obiettivi e di ideali.
Il termine “energia”, quando associato alle comunità, ha una doppia valenza: da un lato si riferisce 
all’energia “pulita”, ossia alle energie diffuse, le fonti rinnovabili sparse in natura; dall’altro, fa 
riferimento all’energia delle persone che decidono volontariamente di unirsi per fare la differenza, 
per cooperare.
In entrambi i significati la dimensione relazionale è fondamentale e primordiale.
Essere comunità energetica, dunque, significa partire dalle origini, per intraprendere nuove strade 
verso modalità di produzione e consumo dell’energia a km zero; significa anche ristabilire una 
relazione con l’ambiente a partire dall’uso di fonti rinnovabili per la realizzazione di un sistema 
economico e sociale, sostenibile per le presenti e future generazioni.
Comunità Energetica significa, inoltre, mutuo appoggio, cooperazione, scambio, concetti alla base 
“del vivere insieme”.
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Figura 6 Consumer vs Prosumer
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In Figura 7 è riportato un esempio di comunità energetica (Local Energy Communities) posta 
all’interno del sistema elettrico.

Importanza dell’accumulo

Le fonti rinnovabili utilizzate per la produzione locale di energia elettrica, come quella fotovoltaica,
appartengono alla categoria di fonti non programmabili, perché dipende banalmente dalla 
disponibilità o meno della luce del Sole.
Una risorsa energetica non programmabile non può essere dispacciata sulla base della richiesta 
energetica a causa della sua natura intermittente e aleatoria; tale discontinuità è casuale nel tempo, 
cioè non prevedibile in anticipo. Inoltre, molto spesso, la massima produzione energetica da fonti 
rinnovabili si verifica durante periodi di bassa richiesta energetica da parte delle utenze domestiche 
come nel caso della produzione fotovoltaica.
Di conseguenza, l’utilizzo di piccoli impianti di produzione da fonti rinnovabili è minacciato 
principalmente da due problematiche:

 la difficile integrazione in rete,
 l’impossibilità di sfruttare al massimo le fonti rinnovabili di cui si dispone.

A fronte di tali necessità, i sistemi di accumulo iniziano ad assumere un ruolo fondamentale.
Un sistema di accumulo ha la capacità di immagazzinare una quantità di energia elettrica per poi 
restituirla alle unità di consumo nei momenti più opportuni.
Per questo motivo, può costituire un vantaggio sia per il Prosumer sia per la rete alla quale viene 
interfacciato.
I benefici principali sono quindi:Maggiore sfruttamento e migliore gestione dell’energia prodotta da
fonti rinnovabili: come mostrato in Figura 8, la batteria permette di accumulare l’energia prodotta in
eccesso e di erogarla quando la produzione non riesce a soddisfare la richiesta di carico;

NOTIZIARIO MARZO - APRILE  2022 25

Figura 7 Comunità energetica all'interno del
sistema elettrico

Figura 8 Il ruolo delle batterie a supporto dell’impianto di generazione locale
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 Riduzione dei picchi di potenza immessa in rete e degli squilibri dovuti all’aleatorietà delle 
fonti rinnovabili: l’accumulo distribuito permette anche di livellare i profili di potenza 
immessi in rete che spesso sono causa di squilibri. Questo rende più semplice l’integrazione 
della generazione distribuita nella rete elettrica.

Tecnologie per l’accumulo

Le tecnologie dei sistemi di accumulo sono svariate e possono essere più o meno idonee alle diverse
esigenze delle reti elettriche. Tra queste, trovano attualmente applicazione nell’integrazione di 
impianti di generazione da fonti rinnovabili, l’accumulo elettrochimico tramite le batterie e quello 
idroelettrico tramite centrali di pompaggio.
Nel contesto delle Comunità Energetiche Rinnovabili, gli unici sistemi in grado di interfacciarsi con
i piccoli impianti di produzione locale e di fungere da supporto per la gestione e lo stoccaggio di 
energia sono le batterie.
I generatori elettrochimici, detti comunemente batterie, sono generatori di energia elettrica che 
sfruttano l’energia potenziale immagazzinata all’interno di legami elettrochimici. Sono anche 
ricaricabili e perciò utilizzabili più volte per i cicli di carica e scarica, con rendimenti anche 
superiori al 90%. Il costo degli accumulatori è attualmente circa pari a 200 €/kWh.

A supporto di una comunità energetica esistono poi molte tecnologie che facilitano il monitoraggio 
dei consumi e aiutano gli utenti della comunità a risparmiare e a consumare energia in modo più 
efficiente e intelligente: la famiglia di dispositivi tecnologici intelligenti (Smart Home ed Energy 
Box).
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Figura 9 Integrazione del sistema di accumulo con impianto
fotovoltaico
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6- Il 13 aprile 2022 si è svolto on-line il Caminetto 
del Rotary club Cadore  Cortina

PRESENTI: Il Presidente Fabrizio, Olga, Patrizia, Paola, Tiziana, Claudia, Carmelo, Franco, 
Ferdinando, Mirko, Vincenzo.
Apertura riunione in collegamento online ore: 20:35

Comunicazioni del Presidente
Punto 1
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Il Presidente fa il punto sull’ incontro organizzato dal Distretto in merito allo stato di avanzamento
del progetto di aiuto in Ucraina. Oltre a Fabrizio presenziano all’incontro Ferdinando e Claudia
che si collega in ritardo per difficoltà di connessione.
Il Governatore comunica che c’è stato un contatto tra il nostro distretto e il distretto 2242 della
Romania per la consegna di donazioni in denaro, medicinali,  vestiario e alimenti.  Il servizio di
raccolta è coordinato per il nostro distretto dai ragazzi del Rotaract che poi fanno convergere tutto
in  un  magazzino  di  Vittorio  Veneto.  Il  trasporto  dei  materiali  viene,  poi,  eseguito  su  bilico  in
Romania fino al confine con l'Ucraina. Qui viene fatto il trasbordo su mezzi più piccoli e trasportati
nella  destinazione prevista.  Tutto il  trasporto fino alla  destinazione finale,  compreso il  tratto in
Ucraina, viene effettuato con la presenza di un accompagnatore rotariano a fianco dell'autista, a
garanzia della corretto uso dei materiali, soprattutto dei medicinali. Per quanto riguarda i mezzi di
trasporto, il club di Trieste si è reso disponibile a contattare alcuni dei molti spedizionieri che hanno
sede al porto, segnalando che qualcuno di questi aveva anche offerto il trasporto in forma gratuita.
Il governatore ha pure chiarito che le iniziative distrettuali non precludono altri percorsi di aiuto che
i club scelgono autonomamente sulla base delle proprie disponibilità.   
Il nostro socio Ferdinando ha portato a conoscenza del suo intervento in Ucraina insieme ad
un gruppo di volontari. Partiti il 4 marzo da Cortina, sono riusciti a portare in Italia 180 persone
tra cui bambini da 1 a 11 anni; quelli in età scolare sono stati avviati ad una scuola online tramite un
corso di lingua italiano-ucraino. Cortina ha dato prova di grande solidarietà ospitando alcune di
queste famiglie  e inserendo loro componenti, dopo avere espletato le pratiche di registrazione nel
nostro  Paese,  nel  mondo  del  lavoro:  negozio  di  parrucchiera,  pasticceria,  attività  di  pulizia  in
albergo.  Gli  altri  hanno  proseguite  verso  molte  località  sparse  per  tutta  Italia  dove  avevano
riferimenti di parenti o amici.
Ferdinando e la sua compagnia, che nel frattempo si è costituita in Associazione per  muoversi
in  regola  con  sicurezza  nell'intrecciare  rapporti  di  collaborazione  nella  giusta  direzione,
ripartiranno per l’Ucraina per portare in Italia altri profughi; due o tre famiglie di 3/4 rimarranno nel
nostro territorio e avranno bisogno di essere alloggiati.  Siamo invitati ad informarci e al passa-
parola per individuare strutture disponibili all’ospitalità di queste persone   che non vogliono farsi
mantenere ma rendersi utili nel lavoro.

Punto 2
Il Presidente ha riferito dell’intervento online dello Psicoterapeuta Paolo Crepet presso le scuole
del Polo Valboite. Si sono collegate 17 classi con i rispettivi insegnanti e l’incontro è durato due
ore.  Tema dell’intervento:  “Il  mondo social”.  La  prima ora  è  stata  dedicata  all’esposizione  di
Crepet,  la  seconda  alle  considerazioni  dei  ragazzi.  E’ stata  un’esperienza  interessante  che  ha
sollecitato  una  reazione  vivace  dei  ragazzi  a  cui  il  relatore  ha  saputo  dirigere  importanti  ed
autorevoli consigli. Insieme a Crepet contiamo che le esortazioni e i diversi punti di vista esposte
nel corso dell’esposizione e del dibattito incentivino  nei ragazzi lo sviluppo di una discussione,
anche critica, di cui vorremmo conoscere le considerazioni emerse.
Punto 3  
Il Presidente segnala che è stato interpellato dall’Associazione Belluno Donna che ha sede a Feltre
ma opera dal 2003 su tutto il territorio bellunese a favore delle donne che subiscono violenza di
genere  e  il  percorso  dell’Associazione  ha  raggiunto  1.330  interventi  di  cui  130,  circa  il  10%
nell'area Cadore-Comelico, che, per comprensibili motivi logistici rispetto a Feltre, rimane scoperta.
E per questa difficoltà riscontrata anche altrove, intendono allargare l’azione di servizio nelle aree
dell’Alpago, dell’Agordino e del Cadore. Chiedono quindi la possibilità di illustrare il progetto
al  nostro  Club  per  esaminare  ed  eventualmente  prendere  delle  decisioni  sul  piano  delle
attività. Sul piano finanziario l'Associazione Belluno Donna ha avviato un progetto Interreg.   Il
Presidente ritiene che un introduttivo incontro a carattere informativo sia utile per verificare quanto
e in che forma il nostro Club possa eventualmente offrire un contributo operativo. Viene segnalato
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che il problema nel nostro territorio ha dimensioni inattese con le più alte percentuali dell'intera
provincia
Punto 4 
Il Presidente riferisce che il Club,  disponendo di due crediti e mezzo di riconoscimento Paul Harris
distrettuali,  accoglie  la  proposta  di  riconoscere  all’Associazione  Alpini  del  Cadore   questa
onorificenza per l’attività di solidarietà che essa ha svolto e svolge sull’intero territorio.

Punto 5
Dopo  l’esperienza  dello  scorso  autunno  con  il  Club  Venezia  Castellana,  che  ha  visto  una
cinquantina  di  partecipanti  tra  soci  ed amici  cimentarsi  nella   risalita  dal  Rio  Gere al  Rifugio
Faloria, Il Presidente propone un’altra esperienza interclub,  questa volta sulle isole di Venezia,
spesso trascurate  dai tour turistici.  Per l’occasione saremmo guidati da un socio del Club Venezia-
Castellana, uno storico e buon conoscitore della storia di Venezia. La proposta è stata ben accolta
e, come per altre decisioni da prendere in merito alle proposte esposte, sarà fatta una ricognizione
sulla eventuale adesione dei soci.

Interventi e proposte dei soci
Intervento 1
La referente  della  Commissione  Villa  Gregoriana,  Olga,  riferisce  che  dopo  due  anni  di
interruzione causa Covid, riprenderà a Palus S. Marco di Auronzo il Camping “Assieme nei valori
della solidarietà” che quest’anno celebrerà il decennale. Si svolgerà da  martedì 24 maggio a
domenica 29 maggio.  Gli ospiti provengono da vari club del Distretto;  finora  le prenotazioni si
aggirano  circa  sulle   70  unità.  Complessivamente  il  numero  di  tutti  i  partecipanti  (  disabili,
accompagnatori) si aggirerà sulle 90/100 unità. Ad ogni Club spetterà il versamento della quota di
partecipazione in base al numero degli iscritti. Del nostro Club dovrebbero essere due gli ospiti fissi
e altri  10 saranno presenti  solo durante la giornata,  in  quanto per  loro non c’è disponibilità di
assistenza notturna da parte del personale della struttura di riferimento. 
Olga ha già inviato ai soci del nostro club il programma di massima, che prevede tra le attività  gite
e animazioni serali con musica e ballo: gli ospiti trascorreranno momenti piacevoli. I nostri soci
sono i benvenuti se vorranno partecipare a qualche attività di supporto per offrire un buon servizio
di accoglienza e di ospitalità, dopo aver concordato con l’organizzazione la loro presenza.

Intervento 2
Per quanto riguarda il secondo Paul Harris, che è riferito alla disabilità, si dovrà valutare se proporlo
a una Associazione che opera sul piano della disabilità  sul territorio o a una persona disabile che si
è distinta in questi anni per i propri meriti conseguendo traguardi significativi. 

  
Intervento 3
Vincenzo Giacobbi propone un incontro,  indicativamente una domenica di giugno,  a Sappada
con i soci del Club di Gemona che avrebbero piacere di conoscere il nostro territorio e stabilire un
rapporto  di  gemellaggio  con  il  nostro  Club.  Vincenzo,  previo  consenso  e  adesione  dei  soci,
coordinerebbe la giornata in collaborazione con Olga e con i referenti del Club di Gemona.

Il Presidente conclude l’incontro ricordando la prossima conviviale che si terrà mercoledì 27 aprile
al Ristorante all’Aquila di Cortina d’Ampezzo. 
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7- Il giorno 27 aprile si è svolta all’Hotel Aquila la conviviale del Rotary club 
Cadore Cortina  con la relatrice Paola Franco, socia del club, su “E’ nato prima 
l’uovo o la colomba”

Il Presidente del Rotary Club Cadore Cortina, Fabrizio Toscani, dopo i saluti di 
rito, ha presentato la relatrice Paola Franco, socia del club ma anche  
accademica della Delegazione  della Cucina Italiana di Cortina d’Ampezzo. 
Paola, prima di esporre la sua relazione su “È nato prima l’uovo o la colomba? “, ha 
voluto precisare che  ha deciso di  trattare per la serata rotariana lo stesso  tema 
presentato anche nella   conviviale degli Auguri di Pasqua della Delegazione per
la sua valenza culturale storica.

“È nato prima l’uovo o la colomba? “
(Anche se la premessa è Omne vivum ex ovo -ogni essere vivente nasce da un uovo)… 

La prima colomba famosa compare nella Genesi alla fine del diluvio universale, di ritorno da Noè
tenendo nel becco un ramoscello d’ulivo, simbolo di fecondità.
Greci, Egizi e in seguito i Romani preparavano per le cerimonie sacre pani a forma di colomba con
funzioni magiche e votive. Queste tradizioni, mutate nei significati, si mantennero col Cristianesimo
ed assunsero, nelle varie regioni e province, modi e significati diversi, comunque attribuendo alla
colomba il simbolo della Pace.
Sono almeno tre le leggende sul pane dolce a forma di colomba.
 La prima risale alla vigilia della Pasqua del 572 quandom Re Alboino conquistò Pavia ricevendo
in segno di sottomissione anche dodici fanciulle e un dolce a forma di colomba, talmente buono da
fargli  promettere  di  rispettare  sempre  le  colombe.  Astutamente  le  ragazze  affermarono  tutte  di
chiamasi “Colomba” e furono salve.
La seconda leggenda lega l'origine di questo dolce alla regina longobarda  Teodolinda e al santo
irlandese  San Colombano, che  quando  raggiunse  Pavia  nel  612  venne  ricevuto  dai  sovrani  e
invitato con i suoi monaci ad un pranzo molto ricco; era periodo quaresimale, perciò rifiutarono le
carni, ma per non offendere i sovrani l’Abate disse che le avrebbero consumate solo dopo averle
benedette.  Fatto  il  segno di  croce  le  pietanze  si  trasformarono in  candide  colombe di  pane.  Il
prodigio colpì molto la regina che decise di donargli il territorio di Bobbio dove nacque l'abbazia
di San Colombano. La colomba bianca divenne inseguito il simbolo iconografico del santo. 
La terza è  legata  alla  vittoria  di  Legnano  nel  1176,  quando  la  Lega  dei  Comuni  lombardi
sconfisse  Federico  Barbarossa. Si  narra  che  un  condottiero  del  Carroccio  vide  due  colombe
posarsi sopra le insegne lombarde, incuranti della battaglia: decise così d’infondere lo stesso spirito
ai suoi uomini, facendo confezionare e distribuendo loro dei pani a forma di colomba.
Pure in  Veneto esisteva un pane  dolce fin  dai  tempi  antichi,  dunque la  nascita  di  un dolce in
versione “a colomba”, legato a uno specifico periodo dell’anno è ancora più incerta.
Nella  seconda metà dell’Ottocento le tecniche dolciarie andarono sempre più raffinandosi, con
l’introduzione del lievito di birra in sostituzione del lievito naturale e in seguito al progresso del
sistema di macinatura delle farine; si crearono delle vere e proprie attività di pasticceria fine. È in
quest’epoca che proprio a Verona compare, per la prima volta, un dolce lievitato, con l’aggiunta di
mandorle, nocciole e frutta candita e forma caratteristica: la“colomba pasquale di Verona”.
I  milanesi  però  vogliono  attribuire  l’invenzione  “commerciale” a  Dino  Villani,  direttore
pubblicitario  della  Motta,  che  nel  1930,  per  sfruttare  gli  stessi  macchinari,  che  altrimenti
sarebbero rimasti inattivi, e l’impasto del già famoso panettone natalizio, ideò un nuovo prodotto
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dolciario  dedicato alla Pasqua. Angelo Vergani ne riprese la ricetta e nel 1944 avviò l'omonima
azienda, produttrice di questi dolci tipici delle festività. 
Sono almeno due, quindi, le regioni che si disputano i natali della colomba. Da ovunque abbia
avuto origine, la colomba pasquale è comunque diffusa sulle tavole di tutti gli italiani.
Omne vivum ex ovo,  “ogni  essere  vivente  proviene  dall’uovo”: questa  frase  racchiude  in  sé
l’essenza della vita. Il primo uovo compare già nelle sepolture preistoriche come oggetto dalla
simbologia mistica religiosa, si ritrova finemente decorato ovunque a testimonianza dell’importanza
del medesimo come simbolo di vita e di rinascita; onnipresente nell’antichità, compare in tutte le
civiltà  dei  cinque  continenti.  La  consuetudine  di  regalare  uova  dura  da  millenni  ed  è
documentata  già  fra  gli  antichi  Persiani,  in  seguito  pure  fra  Egizi,  Greci  e  Cinesi   con
all'avvento della stagione primaverile.  
Nella  religione  ebraica per  celebrare  l’uscita  dall’Egitto  si  mangiava  l’uovo  sodo.  come
dall'uovo nasce  un  pulcino,  Nel  cristianesimo l’uovo simboleggia  la  resurrezione;  era  molto
popolare  la  leggenda che  narrava  come  Maria  Maddalena avesse  annunciato  all'imperatore
Tiberio la resurrezione di Gesù portandogli un uovo dipinto di rosso a simboleggiare il sangue di
Cristo.
Nei  territori  germanici  la  celebrazione della  festa di  primavera aveva radici  pre-cristiane
riferendosi alla dea Ostara. Nel  medioevo, le tradizioni della Chiesa si integrarono con quelle già
esistenti  e  si  diffuse  l’usanza  delle  uova  come  regalo  pasquale (sode,  per  ragioni  di
conservazione, poiché non si potevano consumare durante la Quaresima, magari colorate e decorate
per abbellirle). Nello stesso periodo prese piede anche una nuova tradizione:  l’ideazione di uova
artificiali, fabbricate o rivestite in metalli preziosi e decorate con gemme, destinate a nobili e
aristocratici. Nei libri contabili di  Edoardo I Plantageneto, re d'Inghilterra,  dal 1272 al 1307
sono registrate le spese per ben 450 uova d'oro da donare in occasione della Pasqua. 
Nel 1885  Peter Carl Faberg    cominciò a realizzare delle sue famose e preziosissime  uova di
Pasqua, tutte con ingegnose  sorprese, create fino al 1917, la serie imperiale di 52 esemplari per
gli zar,  più una serie di altre 7 per la nobile famiglia  Kelch. 
Le origini dell'uovo di cioccolato sono  invece da ricondurre al re Sole, Luigi XIV, che per primo, a
inizio Settecento, fece realizzare al suo chocolatier di corte delle uova di crema di cacao .
Già nel 1735 a Torino la Vedova Giambone iniziò a produrre piccole uova di cioccolato riempiendo
gusci svuotati. 
Al  pasticcerie olandese Van Houten va il merito  di aver inventato la pressa per estrarre il
burro dal seme del cacao nel 1828; la tecnica per rendere il prodotto più malleabile e l’ideazione
di  uno  stampo  concavo  rese  possibile  la  creazione  di  uova sottili,  vuote  all'interno.  L’azienda
anglosassone  Cadbury  sfruttò questa innovazione legando il  cioccolato alla tradizione delle
uova pasquali e inserendo all’interno di queste una piccola sorpresa.
Infine la lavorazione del cioccolato fu perfezionata da Lindt, inventore nel 1879 del concaggio,
tecnica di continuo mescolamento della massa di cacao ad alta temperatura che porta a ottenere una
consistenza perfettamente liscia ed omogenea che tanto incanta il palato.  Ma la nascita dell'uovo di
cioccolato industriale è legata a Torino, quando nel 1920 Casa Sartorio iniziò a produrre uova con
stampi  a  cerniera,  posti  in  macchinari  che  ruotando  in  più  direzioni  riuscivano  a  modellare  il
cioccolato in due mezzi gusci sottili che poi venivano saldati tra loro. Con una piccola sorpresa
all’interno e  ricche decorazioni  o fantasiose confezioni,  l’uovo di  cioccolata  è diventato regalo
irrinunciabile, perché non si è mai troppo grandi per l’uovo di Pasqua, lo vogliamo mangiare, mica
metterci dentro! 

Uovo o colomba, quindi? Nel dubbio mangiamoli entrambi!

Algelo.it
L’uovo nell’antichità:
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La forma dell’uovo ha affascinato l’uomo da sempre, al punto da collegarlo a moltissime 
cerimonie religiose, tutte connesse al mistero della vita e della resurrezione. Lo troviamo nell
tombe del Neolitico, in quelle greche, romane ed etrusche. Gli Egizi lo collegavano a divinità 
come Iside e Ptah, mentre i Persiani lo regalavano dipinto di rosso durante le loro cerimonie 
religiose. 

A Napoli addirittura gli hanno dedicato un castello (il Castel dell’Ovo), situato sul lungomare della 
città. Narra la leggenda che il poeta e mago Virgilio vi abbia collocato tra le fondamenta un uovo 
incantato, da non spostare mai, pena la distruzione immediata del castello.

L’uovo nel Cristianesimo:

Sono stati però i Cristiani a trasformare l’uovo nel vero simbolo della Resurrezione di Cristo. 
Secondo la leggenda Maria Maddalena, dopo aver visto il Sepolcro vuoto, corse dagli apostoli per 
raccontare del prodigio accaduto. Pietro, non credendole, rispose: ”Crederò a quello che dici solo 
se le uova contenute in quel cesto diventeranno rosse”. Le uova si colorarono immediatamente

Il prodigio delle uova di Maria Maddalena si diffuse a tal punto che divenne comune l’uso di 
dipingere di rosso (il colore della passione di Gesù) le uova di gallina. Questa usanza è presente 
ancora oggi nei paesi ortodossi e cristiano-orientali, che scambiano uova dipinte di rosso durante la 
Pasqua. Per i cristiani quindi l’uovo viene considerato come un sepolcro (il guscio) e allo stesso 
tempo fonte di vita (il contenuto).

L’usanza di scambiarsi uova raggiunse il suo apice nell’Ottocento, in Russia, quando lo zar 
Alessandro III incaricò l’orafo Peter Carl Fabergé di preparare un prezioso regalo di Pasqua 
per la zarina Marija Fëdorovna. Nacque così il primo uovo gioiello della storia, di platino, 
smaltato di bianco e contenente un altro uovo d’oro riempito dalla riproduzione della corona 
imperiale e un pulcino d’oro. La fama dell’uovo di Fabergé raggiunse ogni parte del mondo e le 
uova gioiello iniziarono ad essere un regalo molto ambito.

All’olandese Coenrad Johannes Van Houten (1825) si deve l’invenzione della tecnica per 
estrarre il burro dal seme di cacao (il cosiddetto burro di cacao). Con la sua innovazione si 
riuscì ad ottenere una polvere molto più lavorabile, che permise la nascita della cioccolata nelle 
forme di tavoletta o di uova e non più solo in forma liquida.  Si iniziarono cosi a produrre, 
soprattutto in Francia e Germania, delle uova di cioccolato con l’interno pieno.

La pasta morbida che permette di adagiarsi sugli stampi e lasciare l’interno dell’uovo vuoto 
fu inventata dalla casa dolciaria inglese Cadbury nel 1875. La Cadbury fu perciò la prima casa 
dolciaria a produrre uova con piccole sorprese all’interno, come delle mandorle dolci o dei confetti 
di zucchero. La tecnica della casa dolciaria si perfezionò fino a produrre uova in  cioccolato al 
latte, una tipologia di cioccolato introdotta solo nel 1905 e oggi tra le più vendute al mondo.

La nascita delle uova industriali, prodotte con macchinari e non a mano, va invece alla casa 
dolciaria torinese Casa Sartorio, che nel 1920 brevettò un metodo usando degli  stampi a cerniera 
chiusi. Con il movimento rotatorio di una macchina, il cioccolato si distendeva su tutto lo stampo 
uniformemente. Era la nascita delle uova cosi come le conosciamo noi.
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Kronic.it

C’è chi sostiene che i primi dolci di cioccolato a forma di uova siano stati realizzati durante il regno
del Re Sole, all’inizio del ‘700. Nel XIX secolo, in Svizzera e in Inghilterra sono comparse le 
prime tavolette, ma la vera rivoluzione è dovuta all’olandese Coenraad van Houten che nel 1828, 
ideò uno stampo concavo per la creazione di uova sottili, vuote all’interno in modo da potervi 
inserire una piccola sorpresa.

Quando a fine ‘800 i progressi tecnologici hanno reso più semplice la lavorazione del cioccolato 
su scala industriale, l’azienda dolciaria anglosassone Cadbury ha pensato di legare il cioccolato 
alla tradizione delle uova pasquali. Così, è nato il primo uovo pasquale di cioccolato con 
all’interno una sorpresa.

Excellerebsc.com

Dapprima dono dei padroni per la servitù, poi regalo di pregio ricoperto di pietre e materiali 
preziosi, la storia narra come il tutto ebbe inizio con lo Zar Alessandro III di Russia e con il suo 
orafo di corte, Peter Fabergé, che fu incaricato di realizzare un uovo in platino per la sovrana, 
contenente una collana imperiale e un pulcino dorato.

Ma la vera rivoluzione arrivò grazie all’estro del camaleontico Luigi IX, che chiese al suo 
chocolatier di fiducia di realizzare delle uova di cioccolato da regalare al posto di quelle d’oro.

È grazie però al pasticcere olandese Van Houten se le uova di Pasqua sono come le conosciamo 
oggi; fu lui infatti a progettare e realizzare un particolare stampo che permise, da allora in poi, di 
realizzare la preziosa cavità al loro interno

Isacco.it

Ancora prima di Pasqua, l’uovo è da sempre considerato il simbolo della vita rivestendo un ruolo 
importante già da millenni prima di Cristo. Volete qualche curiosità? Alcune culture pagane 
consideravano l’uovo come l’unione tra il cielo e la terra! In Grecia, Cina e Persia, gli abitanti si 
scambiavano uova in occasione delle feste primaverili mentre in Egitto erano donate durante 
l’equinozio di primavera. Solo con l’avvento del Cristianesimo, le uova divennero simbolo 
della resurrezione di Cristo.

Va bene quindi i doni ma dove nasce l’usanza di decorare le uova?  Semplice, nei Balcani. Nello 
specifico, i popoli locali usavano colorare le uova sode di rosso come simbolo della passione 
mentre il Medioevo ha regalato alla tradizione le uova impreziosite di oro, platino e argento. 
Sapevate che i libri contabili di Edoardo I d’Inghilterra segnavano una spesa per 450 uova rivestite 
d'oro da donare come regalo di Pasqua?

LE UOVA D’ORO

Tra le uova più famose ci sono indubbiamente quelle dell’orafo Peter Carl Fabergé. Il primo 
risale al 1883, quando lo zar Alessandro commissionò al mastro la creazione di un dono 
speciale per la zarina Maria. Risultato? Il primo Fabergé fu un uovo di platino smaltato bianco. 
Un oggetto speciale che si apriva per svelare al suo interno un uovo d'oro che conteneva a sua volta 
un piccolo pulcino dorato e una miniatura della corona imperiale!
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Gli zar ne furono così entusiasti che ordinarono a Fabergé di prepararne persino una serie da donare
tutti gli anni.

DA DOVE ARRIVANO LE UOVA DI CIOCCOLATO?

Dopo quindi le uova decorate dei Balcani e quelle extra lusso di Fabergé vediamo un po’ dove 
nascono quelle di cioccolato. Bene, le prime nacquero da 2 diversi pasticceri (uno francese ed 
uno tedesco) anche se erano piccole e tutte ripiene. È solo grazie all’olandese Van Houten se 
oggi le uova di cioccolato sono vuote all’interno e possono contenere una sorpresa. Come? 
Proprio nel 1828, il maestro ideò uno stampo concavo per creare uova più grandi dalla sfoglia 
sottile!” 
  Dopo la relazione  la serata è proseguita con la cena.

Al termine prima dei saluti conclusivi il Presidente ha anticipato ai soci che il 12 di giugno 2022 a 
Sappada  su invito del socio Vincenzo Giacobbi ci sarà un “Incontro Interclub Rotary
Gemona-Friuli Collinare, Tolmezzo, Cadore Cortina Ampezzo
Sappada 12 giugno 2022”
Vincenzo ha presentato il programma
Programma:
Ritrovo dei partecipanti alle ore 10,30 presso il  parcheggio retrostante la chiesa parrocchiale di
Santa Margherita a Sappada.
Incontro con i soci Rotary residenti a Sappada e la guida turistico-naturalistica che ci accompagnerà
durante la mattinata.
Presentazione della realizzazione pittorica della socia Rotary Cortina, Olga Riva Piller, sulla cabina
Enel, legata all’iniziativa “Cabine d’autore”.
Inizio dell’escursione con la guida lungo la sponda del Fiume Piave dove verranno illustrate le
caratteristiche di flora e fauna dell’ambiente montano. 
La passeggiata,  finora sempre in piano,  raggiungerà l’area sportiva da cui dopo breve salita si
raggiungerà la chiesa Regina Pacis,  da cui avrà inizio il  percorso, tutto pianeggiante, lungo la
strada di Sappada vecchia, che ci permetterà di ammirare le bellissime tipiche case ornate di fiori.
Ricordo che le 15 borgate che formano il Comune  sono state inserite con merito tra i borghi più
belli d’Italia.
Si arriverà sino al ponte di legno sul torrente Muhlbach, dove volendo si potranno ammirare le
“Cascatelle”,  la  particolare  “Via Crucis”  e,  tempo permettendo,  il  piccolo ma interessantissimo
museo della grande guerra 15/18.
Con un percorso tutto in discesa raggiungeremo il ristorante Skibar  con splendida vista sulla valle e
sui prati, dove si terrà la parte conviviale che prevede un coktail di benvenuto sulla terrazza del
ristorante e il gestore della “Bottega di Sappada” presenterà i caratteristici prodotti enogastronomici
tipici del territorio.
Pranzo conviviale .
Alla  fine,  riprese  le  auto,  possibilità  di  trasferirsi  a  Cima  Sappada,  una  delle  borgate  più
caratteristiche e particolari del Comune, recentemente set cinematografico del film Radegunt del
regista americano Terrence Malick, scelta proprio per le case che hanno mantenuto le caratteristiche
architettoniche di un tempo.
Quota individuale di partecipazione 35 Euro, iscrizioni entro il 31 maggio”.

Erano presenti alla serata: Fabrizio Toscani con Silvana, Patrizia Luca con Erminio,  Renato 
Migotti, Carmelo Paludetti, Francesco Ferraù, Vincenzo Giacobbi con Rosa, Paola Franco, 
Ferdinando Da Rin con Giovanna, Olga Piller Cottrre, Renzo Zagallo, Stefano Perelli, Simone 
Nicetto
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               Buon compleanno ai soci

nati in aprile

Francesco  Ferraù
e

al socio onorario

 Giuliano  Cecovini

nati in  maggio
Simone  Nicetto

Fabrizio  Toscani

gli auguri più sentiti

dai soci e famigliari del Club
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Contattaci per migliorarci ASSIEME 

Renzo Zagallo:

TEL: 347 5835307

MAIL: renzozagallo@gmail.com
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