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«evitare ogni spreco di energia» 

Numero 18 Riunione del 21 gennaio 2019

“Il bosco come comunità:
collaborazione e interdipenden-
za tra piante, animali e uomo”

Relatore Gen. Daniele Zovi
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Il presidente Mario Baruchello ricorda l’acquisto, da 
parte del club, di alcune rare carte remondiniane che 
sono state donate ai Musei civici.

Si rammarica per atti di vandalismo compiuti ai dan-
ni dell’aiuola antistante Palazzo Sturm, risistemata 
da un service del Rotary e del Lions ma devastata ad 
opera di ignoti subito dopo la rimozione delle prote-
zioni di cantiere per la riapertura del palazzo restau-
rato. Comunica di aver già parlato con il Comune e 
che sarà posto rimedio.

Ricorda gli appuntamenti di febbraio, tra i quali il 2 
i colloqui di orientamento al Liceo Da Ponte, il 21 
il ritrovo a Vicenza di tutti i rotariani della provin-
cia, il 28 - giovedì grasso - l’interclub con il gli amici 
del Bassano Castelli. Ufficializza inoltre che alla con-
viviale del 26 marzo sarà con noi come prestigioso 
relatore il professor Walter Ricciardi, ex presidente 
dell’Istituto superiore di Sanità. Annuncia infine 
che il service di piantumazione di nuovi alberi nel 
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giardino della scuola Bellavitis avrà un’importante 
appendice: grazie al contributo grafico di Tony Ar-
duino sarà realizzato un tabellone illustrativo dell’in-
tervento che sarà visibile dalla strada. Il presidente 
rinnova i ringraziamenti alla past president Carla 
Giordano che ha curato il service in questione.

Il socio Alessandro Comin presenta il relatore, Da-
niele Zovi, originario di Roana, già comandante 
interregionale del Corpo forestale dello Stato e ge-
nerale di Brigata dei Carabinieri forestali, esperto di 
natura e autore di numerosi libri e pubblicazioni.

Con foto contemporanee e raffronti con foto di un 
secolo fa, Zovi illustra le conseguenze del maltem-
po del 29 ottobre 2018 sulle foreste dell’Altopiano. E’ 

improprio parlare di tromba d’aria: il termine tecni-
co corretto è “Ciclogenesi esplosiva”. E’ nato un vero 
e proprio ciclone, con venti spiranti da sudest a ve-
locità massima registrata a 170 km l’ora, a fondovalle 
valutabile in 200 km l’ora. In Veneto, Trentino, Friuli 
e parte dell’Austria e della Slovenia si stima la distru-
zione di  15 milioni di metri cubi di legname. Cifre 
impressionanti, anche se in Germania e in Francia, 
in passato, si sono verificati fenomeni dieci volte più 
gravi.

La distruzione è stata simile a quella avvenuta nel 
secolo scorso a causa della Prima guerra mondiale. 

Fin dal 1905, per terrapieni, teleferiche e altre ope-
re preparatorie,  si cominciò ad abbattere alberi. Il 
resto, ovviamente, lo fecero il milione di soldati che 
si combatterono sull’Altopiano, i bombardamenti, gli 
incendi. Dopo la fine della guerra il rimboschimento 
fu effettuato con 10 milioni di alberi: tutti abeti rossi, 
piantati in file ordinate secondo la scuola forestale 
dell’epoca. Con il senno di poi, non fu una buona 
scelta: gli abeti rossi, che pure crescono rapidamen-
te, hanno radici poco profonde e così il vento del-
lo scorso ottobre ha avuto facile gioco ad abbatterli. 
Inoltre il bosco ideale dovrebbe essere composto di 
molte specie sparse. La caduta in serie degli abeti 
rossi sta creando problemi non indifferenti ai bosca-
ioli che devono tagliare e asportare il legname: per lo 
stato di tensione a cui sono sottoposti i tronchi, spes-
so arcuati l’uno sull’altro, si rischiano gravi incidenti 
e il tempo di lavorazione raddoppia.

E’ essenziale per l’ecosistema che gli alberi caduti - si 
calcola che siano un milione di metri cubi -  vengano 
asportati nell’arco di due, massimo tre anni. Passato 
questo tempo i tronchi si decompongono e vengono 
attaccati da particolari parassiti, i bostrici, che proli-
ferano rapidamente e intaccano anche gli alberi sani. 
Un fenomeno simile successe anche negli anni Venti.

Zovi fa notare che le province autonome di Trento e 

«evitare ogni spreco di energia» Pag. 03

Numero 18

Riunione del 21 gennaio 2019

IL ROTARY AL SERVIZIO DELL'AMBIENTE

             "Chi pianta
          un albero 
       pianta
  una speranza"

Scuola Secondaria Bellavitis 2.0
Piantumazione
del giardino
                              13 dicembre 2018
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Bolzano stanno contribuendo fortemente alle spese 
di esbosco, mentre la Regione Veneto non si è an-
cora mossa. In ogni caso, conclude, per ricostruire 
la foresta occorrono idee chiare: varietà di specie e 
previsione di radure e spazi vuoti.

Nella seconda parte del suo intervento Zovi illustra 
alcuni contenuti del suo ultimo libro “Alberi sapien-
ti, antiche foreste”. I vegetali costituiscono il 99 per 
cento della biomassa, cioè degli organismi viventi 
al mondo. Tutto il resto (animali e uomini) è solo 
l’1 per cento. Italia è coperta di boschi per il 38 per 
cento della sua superficie. Eppure di boschi e alberi 
si sa poco: per esempio, non si immagina che le ra-
dici sono estese anche decine di volte oltre la chioma 
e sotto terra danno origine a un’”internet vegetale”: 
comunicano tra loro anche grazie alle ife (filamenti 

fungini), scambiandosi nutrimento, informazioni, 
segnali di stress. Una vera e propria “solidarietà sot-
terranea” comprovata da molti esperimenti. Il bosco 
ci dice che è una vera comunità, dove c’è un flusso 
di energia continuo. Le piante sono “sensibili”, si 
“muovono”, diffondendo i loro semi, si “svegliano”, 
attivando recettori alla luce e seguendola in qualche 
modo. In poche parole, ci somigliano più di quanto 
possiamo pensare: siamo parenti dell’orango, certo, 
ma anche del faggio.

IN RICORDO DI ADRIANO....
GdV
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Prossimi aPPuntamenti:

Lunedì 04 Febbraio 2019 - serata libera

Lunedì 11 Febbraio 2019 - Piazzale del Castello degli ezzelini, ore 19,00:
visita della preziosa biblioteca della canonica dell’antica pieve. Seguirà un incontro conviviale 
presso un locale del centro.

Giovedì 21 Febbraio 2019 - sede dell’università, Viale margherita 87, Vicen-
za, ore 19,50:
Interclub di tutti i Club Rotary della provincia di Vicenza
Il dott. Silvio Fortuna, Presidente della Fondazione Università di Vicenza, ci parlera del futuro 
dei nostri giovani con una interessante relazione dal titolo: “Dove l’università non crea disoccu-
pazione”.

Giovedì 28 Febbraio 2019 - ristorante aziendale della ditta “Bifrangi”, ore 
20,00:
Come oramai consuetudine festeggeremo il carnevale in un interclub con Bassano Castelli, ospiti 
del nostro amico Francesco Biasion.

Allegati 
-presenze lunedì 21 gennaio 2019
-programma mese di febbraio 2019
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-Organizzazione  del Ryla Junior ( Mirko Bragagnolo e Marco Guazzo) e partecipazione di 
12 alunni delle scuole bassanesi – Settembre  2018
-Contributo al Comune di Bassano del Grappa  per mantenere in città la sede distaccata  
dell’Archivio di Stato
-Contributo mensa dei Frati cappuccini  in Margnan (Carla Giordano Presidenza 2017/2018)
-Service con  Comunità Murialdo Onlus denominato “LavOratorium Vicenza” per corso 
avviamento al lavoro  - Con Rotary Club Vicenza   Palladio (Carla Giordano Presidenza 
2017/2018)
-Donazione di € 200,00= (duecento/00) in  favore del “Progetto Carità” in Limoeiro - PE - 
Brasile: Associazione AVATeM onlus Associazione Veneta Amici del Terzo Mondo Onlus, 
Via Leonardo da Vinci, 21 36065 Mussolente (VI) – Italia
-Piantumazione alberi scuola Bellavitis (con Carla Giordano Presidenza  2017-2018)
-Concerto di Natale per la città  in San Francesco con  il coro diretto da Cinzia Zanon e 
relativo Service sociale con Club Tegernsee a favore del Centro Giovanile.
-Donazione al Museo Civico di Bassano n.9 di carte decorate realizzate dalla Stamperia 
Remondini nella seconda metà del ‘700. Si tratta di fogli policromi , decorati a fiori , non 
presenti nella raccolte museali di cui , in alcuni casi, l’Istituto cittadino è in possesso delle 
matrici (in legno ) xilografiche utilizzate per la loro stampa.  E’ una donazione che si pone 
nel solco dell’arricchimento delle importanti raccolte grafiche che caratterizzano il Museo 
della nostra città.
-”A Colloquio con le professioni” presso Liceo  Scientifico “J. Da Ponte”

PROGETTI IN CORSO

-Itinerario Rotary per l’ambiente “ Piante, animali,paesaggio  nelle collezioni dei musei 
Civici di Bassano e offerta di visite guidate alle scuole
-Borse di Studio sul tema “ Ambiente ,salute ,sostenibilità “
-Partenariato con  Liceo brocchi per Progetto Super-Abile di robotica
-Ricerca di nuovo Club gemello in Francia

PROGETTI FUTURI

-Progetto ciclopista del Brenta con altri club
-Corso di Informatica per studenti licei ( Emiliano Zanier )
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GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019
ore 19:50

INTERCLUB
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, VIALE MARGHERITA 87, VICENZA
La serata, che è un interclub tra tutti i club Rotary della provincia di Vi-
cenza, si terrà presso la sede di Vicenza dell’Università di Verona, dove 
il professor Silvio Fortuna, presidente della Fondazione Studi Universi-
tari di Vicenza, nonché presidente dell’azienda ArcLinea Arredamenti 
e consigliere di amministrazione di Albarè SpA, tramite la relazione 
“Dove l’Università non crea disoccupazione”, ci illustrerà una realtà 
diversa fatta di giovani eccellenze. 
La prenotazione è obbligatoria presso la nostra segreteria.

LUNEDÌ 4 FEBBRAIO 2019 SERATA LIBERA

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 2019
ore 20:00

CONVIVIALE
BIFRANGI SPA, VIA ALESSANDRO MANZONI 14, MUSSOLENTE 
Come oramai è consuetudine, anche quest’anno festeggiamo il carne-
vale assieme al Rotary Club Castelli; in particolare, ci troviamo il gio-
vedì grasso presso il ristorante aziendale dell’azienda Bifrangi di Mus-
solente, dove siamo gentilmente ospiti dell’amico Francesco Biasion.

LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019
ore 19:00

VISITA ALLA BIBLIOTECA DEL DUOMO
PIAZZALE DEL CASTELLO DEGLI EZZELINI, BASSANO DEL GRAPPA
Grazie alla disponibilità di Don Andrea, Abate del Duomo Santa Maria 
in Colle a Bassano, abbiamo l’occasione di visitare la preziosa bibliote-
ca del Duomo, situata nella canonica dell’antica pieve. Dopo la visita, 
abbiamo previsto un incontro conviviale presso un locale in centro a 
Bassano.
La prenotazione è obbligatoria.


