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Siam mica qui a farci salvare dai panda… (18.03.2019)
Giornate intense nel nostro territorio per Miche-

le Dotti, EducAttore, scrittore e formatore di Faen-
za, non solo intervistato dalle emittenti locali per 
l’interesse suscitato con le sue riflessioni in tema 
ambiente, ma anche protagonista sul palco del 

G iovann i 
XXIII nella 
mattinata 
di lunedì 
18 marzo 
per i ra-
gazzi del-
le scuole 
medie con 
lo spet-
t a c o l o 
f o r m a t i -
vo “Siam 
mica qui a 

farci salvare dai panda - L’ecologia come oppor-
tunità di benessere per tutti”.

Nello stesso giorno, ma in serata, lo spettaco-
lo è stato replicato anche al Rotary club in una 
sessione aperta a tutta la cittadinanza interessa-
ta alla tematica sociale sempre più portante nel 
discorso geo- e sociopolitico nazionale e sovra-
nazionale.

Attraverso metafore che toccano il vivere quo-
tidiano, intrecciate con esperienze ed aneddoti 
che porta dal suo bagaglio costruito con l’impe-
gno nella solidarietà internazionale in Africa e 
nell’intensa attività educativa e culturale portata 
avanti in tutta Italia, quell’ “instancabile sognato-
re” di Dotti, ha saputo portare agli occhi di grandi 
e più piccoli il tema dell’ambiente e dell’ecologia 
in modo leggero ed ironico, attraverso il linguag-
gio del teatro, che con umorismo ed autoriflessio-
ne porta a nuova consapevolezza.

Come può, il tema “ambiente” staccarsi di dos-
so l’etichetta di «problema» e passare invece ad 
essere «opportunità» ?

L’esposizione ad un sempre più costante e al-
terato flusso di informazioni può giostrare la no-
stra percezione e far passare in secondo piano 
le realtà già esistenti e che meritano di farsi spa-
zio - anche creando nuova occupazione - in tema 

ecologico, fulcro e stendardo di salvaguardia della 
salute, dei diritti umani ed insieme anche di pro-
mozione dei valori di pace e sicurezza (che non a 
caso sono i principi fondanti delle Nazioni Unite).

“Ecologia” non è solo un modo di fare e di vive-
re la propria esistenza, ma piuttosto un processo 
che fonda le sue basi in un modo di pensare e ra-
gionare che si aggira - secondo le riflessioni «Dot-
tiane» - attorno quattro principi cardine: ciclicità, 
diversità, cooperazione, interdipendenza.

In occasione della Settimana Mondiale dell’Ac-
qua - che ha visto il suo giorno più rappresentativo 
nella Giornata Mondiale dell’Acqua, il 22 marzo 
- e grazie alla sinergia accesa dal motore della 
collaborazione tra Rotary Club Belluno, Insieme 
Si Può, Cantiere della Provvidenza e la collabora-
zione delle Scuole in Rete, Ondablu, Rotary Club 
Cadore - Cortina e Feltre, Istituto Canossiano, lo 
spettacolo ha splendidamente gettato le premes-
se ed inaugurato il discorso del più ampio progetto 
pluriennale di sensibilizzazione ai temi ambientali 
“AmbientiAMOci”.

Tale nome racchiude un progetto volto non solo 
al domani, ma anche e soprattutto alla presa di 
coscienza oggi e fa da vertice ad un più vario ed 
itinerante modo di fare consapevolezza e informa-
zione circa l’ambiente: oltre le classiche sessioni in 
aula, introduzione di lezioni all’aperto per le scuo-
le di ogni ordine e grado con docenti formati attra-
verso il format “Non abbiamo un Pianeta B” oltre 
all’avvio delle 10 puntate di “Eco Sveglia”, il pro-
gramma ra-
d io fon i co 
dedicato al 
tema della 
sostenibili-
tà ambien-
tale che si 
volgerà a 
canali loca-
li, ma an-
che nazionali….chissà cos’altro bolle in pentola?! 
Il Presidente del Rotary Club di Belluno, Angelo 
Paganin, risponde con una semplice ma veritiera 
sentenza: “lavorare in rete, paga!”. 

                                           (Alessia Dall’O)

Ludovico Trevisson è stato insignito della Onorificenza di Ufficiale della Repubblica

Passaggio di grado nell’ambito delle Onorificenze al merito per Ludovico che da Cavaliere di-
venta Ufficiale della Repubblica. 

Il prestigioso riconoscimento premia coloro che hanno favorito il progresso civile e culturale 
della collettività, il dialogo e la coesione sociale, l’associazionismo e la solidarietà, il volontariato, 
la tutela del territorio e delle civiltà locali.

Siamo lieti che ancora una volta siano riconosciuti i meriti di Ludovico, socio che onora il nostro 
Club. 


