
La suggestiva cornice di Castebrando a Cison di Valmarino ha fatto da sfondo 
nei giorni scorsi alla presentazione, di fronte a soci ed autorità, di due 
importanti service del Rotary Club Conegliano-Vittorio Veneto, importante 
associazione di servizio del nostro territorio che ancora una volta ha deciso di 
volgere il suo sguardo al mondo giovanile ed in particolare alla parte di esso 
più fragile. 
Nel corso della serata sono state dapprima premiate due interessanti iniziative 
imprenditoriali di giovani professionisti, Marco Salatin e Mattia Saieva, ritenuti 
meritevoli di vincere il concorso Start Up RocketCUBE, istituito dal Club proprio 
per promuovere e supportare le migliori idee che giungono dal territorio e da 
giovani emergenti. 
 
A seguire, presenti il Sindaco di Vittorio Veneto Roberto Tonon ed il Direttore 
Generale della ULSS 2 Marca Trevigiana dottor Francesco Benazzi, è stato 
presentato il progetto di Anffas (Associazione nazionale famiglie di persone 
con disabilità), per la realizzazione del quale il Rotary Club Conegliano Vittorio 
Veneto ha dato il suo personale e importante contributo affiancandosi, per 
consentirne la realizzazione, al Comune di Vittorio Veneto e ad altri partner. 
Il progetto, che non ha altri esempi nel territorio della sinistra Piave, prevede la 
ristrutturazione, che inizierà a giorni, di un  appartamento messo a disposizione 
dalla amministrazione comunale e che verrà utilizzato per favorire 
l'acquisizione della maggiore autonomia possibile da parte di giovani affetti da 
vari gradi di disabilità: attraverso periodi di soggiorno nell'appartamento, 
affiancati da educatori e assistenti socio-sanitari, i ragazzi potranno infatti 
affrontare e imparare a risolvere le difficoltà pratiche che la vita di tutti i giorni 
offre, nell'ottica anche di poter così ovviare al progressivo invecchiamento cui 
vanno inevitabilmente incontro i loro genitori. La posizione centrale 
dell'appartamento favorirà certamente anche l'inserimento nel tessuto sociale 
dei giovani e la fruizione dei servizi che la zone offre, così come la collocazione 
al piano terra ne consentirà l'utilizzo anche da parte di disabili in carrozzina, 
ovviando così alle difficoltà attualmente presenti in una struttura analoga, sita 
sempre a Vittorio Veneto e ancora una volta allestita in collaborazione con il 
Rotary Club Conegliano Vittorio Veneto, che tanto favore ha avuto da parte dei 
giovani disabili e delle loro famiglie. 
  
Il costo totale dei lavori di ristrutturazione del nuovo appartamento sarà di circa 
40.000 Euro. 
 
Al termine della presentazione la dr.ssa Lorella Cenedese, vice presidente di 
Anffas, ha voluto ringraziare Comune di Vittorio Veneto e il Club Rotary 
Conegliano-Vittorio Veneto per la sensibilità ancora una volta dimostrata, 
sottolineando che, in questo periodo storico, solo la sinergia pubblico/privato 
può realizzare progetti di sostegno al benessere dei più fragili; Il Sindaco di 
Vittorio Veneto Roberto Tonon ha rinnovato il proprio impegno a sostenere tali 



progettualitá nonostante le molte difficoltà congiunturali; il dr. Francesco 
Benazzi ha riconosciuto l'importanza di tali progetti che un tempo erano di 
competenza esclusivamente pubblica ma che adesso necessitano 
dell'intervento dei privati per la loro realizzazione ed ha sollecitato le 
amministrazioni comunali a predisporre forme di locazione per piccoli gruppi di 
disabili al fine di favorirne la permanenza nella comunità, auspicandone anche 
un più efficace inserimento nel mondo del lavoro.  
La serata è stata chiusa dal Presidente del Rotary Club Conegliano-Vittorio 
Veneto, dr. Gianni Dall'Agata, che ha espresso la sua soddisfazione per la 
realizzazione del progetto e sottolineato la continuità nel tempo della 
collaborazione tra il Club e Anffas, in ossequio a quel "servizio all'umanità" 
nelle sue più varie sfaccettature di cui il Rotary è costante portavoce. 
 
 
 
 
 
 
 

 


