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PROGRAMMI DEL MESE DI AGOSTO: LE RIUNIONI SONO SOSPESE

ANTICIPAZIONI DEL MESE DI  SETTEMBRE
Giovedì 10 - Ripresa della attività con invito alla Dirigente Scolastica Viola Anesin per una pano-
                    ramica generale sulla situazione della scuola nel Bellunese.
Sabato  19 - in programma uscita che prevede la visita al Museo Papa Luciani di Canale d’Agordo,
                   il pranzo in un locale molto caratteristico di Vallada e la visita al Planetario di San To-
                   maso   Agordino.                
Venerdì 25 - chiusura del Ryla Junior con cena in birreria Pedavena insieme ai ragazzi e agli amici
                  di Feltre e del Cadore. 

FELLOWSHIP DISTRETTUALE - 37° INCONTRO “ROTARIANI IN MONTAGNA”

Le date di quest’anno sono 11-12-13 settembre per il tema “Sui percorsi del Parco Puez -Odle” in 
Val di Funes - Località S. Pietro  - Hotel Kabis*** - storica locanda di tradizione tirolese.

Venerdì 11 - Escursione alla Malga Brogles (m. 2045 slm),     
Sabato 12 - ore 8.30 partenza dall’Hotel per escursioni alternative:    
percorso facile per malga Gampen (quota 2062),                    
percorso medio per Rifugio Genova (quota 2306),       
percorso difficile lungo il sentiero Gunther Messner.        
Ore 19.00 S. Messa nella chiesa parrocchiale di S. Pietro.     
Ore 20.00 Cena in Hotel con il Governatore (abito informale). Un esperto intratterrà sulla geologia 
della vallata e sui famosi “geoidi” di Tiso/Ties.
Domenica 13 - ore 9.00 - Escursione facile: percorso delle Malghe fino a Malga Geisler per il pran-
zo. Per le persone in difficoltà possibilità di trasporto di andata e ritorno.   
Ore 14.30 - Saluti finali.
E’ prevista l’adesione parziale al programma. Per esempio: cena del sabato e mattinata di dome-
nica.
Per  informazioni e quote rivolgersi alla Segreteria (cell 3335808691)o al Segretario.
E’ urgente provvedere all’iscrizione.

Rif. Genova Malga Gaisler

RC BELLUNO E RC SPITTAL: UNA STORIA DI STRETTA AMICIZIA

Per tradizione, in autunno si svolge il club contatto con gli amici del RC Spittal an der Drau. 
Quest’anno si è dovuto programmare “a vista”. Ad ogni modo i due club stanno lavorando con de-
terminazione e avvedutezza: un primo passo è stato fatto, concordando  la data dell’incontro per 
sabato 17 ottobre, resta da decidere il luogo, che comunicheremo quanto prima possibile.



2 Rotary Belluno agosto 2020

DIARIO DEL CLUB

2 luglio - Passaggio delle Consegne: Maria Chiara Santin presidente 
2020- 2021. In agenda “Orientare, formare e istruire” (02.07.2020)

«Intendo porre una particolare attenzione alla scuola per favorire nuove opportu-
nità e rimuovere ostacoli nell’accesso all’istruzione e mi auguro che in questo “tem-
po di disorientamento” il Club si metta ancor più al servizio della comunità, orientan-
done le scelte grazie ai saperi dei professionisti che ne fanno parte». Sono le parole di 
Maria Chiara Santin, nuovo presidente, dell’anno rotariano 2020-2021, del Club Belluno. 
Santin succede a Felice Gaiardo, che ha guidato il Club fino al 30 giugno. Nel tradizio-
nale passaggio delle consegne svoltosi al ristorante “Nogherazza”, quest’anno del tut-
to particolare a causa dell’emergenza sanitaria, Gaiardo ha espresso la sua piena sod-
disfazione per quanto fatto nel suo anno di presidenza: «Il mio pensiero va ai numerosi 
service che sono stati avviati in questa annata e che tanta soddisfazione hanno dato al 
nostro Club, così come quelli già avviati nelle annate precedenti e in fase di svolgimen-
to». «La mole di lavoro prodotta - ha continuato Gaiardo - è indubbiamente merito di 
un gruppo di persone che, oltre a condividere un importante spirito di amicizia, si è im-
pegnato fisicamente in attività non sempre facilmente compatibili con quelle lavorative». 
Un gruppo che di certo sosterrà anche la presidente Maria Chiara Santin. «Conto molto 
sull’agire delle Commissioni e sul sostegno e la guida del Consiglio - ha evidenziato Santin 
- sono consapevole del grande valore del nostro Club e degli importanti risultati raggiunti 
nell’anno di Felice, e da Felice, e so che prima di tutto devo impegnarmi per capitalizzarli». 
Presenti alla serata anche il Governatore del nostro Distretto Massimo Ballot-
ta e il presidente del Rotary Club di Feltre Nicolò Doglioni. Un incontro toccan-
te anche per il ricordo dell’amico Rudi De Gasperin, scomparso prematuramente a 
causa del Covid-19. E in segno di riconoscenza è stato consegnato alla sua compa-
gna, Anna Zanin, il titolo di “Paul Harris Fellow”: la massima onorificenza rotariana. 
Titolo che a sua volta è stato dato anche a Patrizia Pedone, Alberto Alpago Novello e Felice 
Gaiardo. Un passaggio delle consegne, come già scritto, del tutto particolare ma come sem-
pre ricco di emozioni, passione e amicizia. Quell’amicizia che ci lega. Quell’amicizia che ci 
permette di oltrepassare tutti gli ostacoli. Quell’amicizia che rende grande il Rotary. 

                                                                                                                                   ( m.c.)
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Le patologie cardiovascolari (02.07.2020)
Non era la prima volta che tale tema veniva trattato nelle nostre conviviali,  ma l’argomento 

piaccia o no rimane sempre di grande attualità, la scienza progredisce, e gli uomini cam-
biano. È stata quindi anche l’occasione per conoscere il dott. Giovanni Turiano, primario di 
recente nomina del Rep. di Cardiologia dell’ O.C. di Belluno.

 Dotato di un curriculum scientifico di notevole rilevanza, e della relativa lunga e impegnati-
va esperienza della chirurgia interventistica sui vasi coronarici, praticata prima presso l’ Unità 
operativa Complessa dell’ospedale di Mestre , e successivamente presso l’O.C. di Coneglia-

no, da dove proviene.
 Va sottolineata la grande chiarezza della sua esposi-

zione, scevra di riferimenti troppo tecnici e quindi di dif-
ficile comprensione, a favore invece di alcuni elementi 
fondamentali, e dunque tale da suscitare l’incondizio-
nato interesse dei soci presenti.

 Premesso che l’infarto del muscolo cardiaco era ed è 
la prima causa di morte nel mondo, e che la sua prima 
causa è l’arteriosclerosi, dalla quale possono derivare 
la trombosi e la conseguente occlusione acuta di uno o 
più vasi coronarici, sappiamo anche bene che essa può 
essere prevenuta con uno stile di vita che non serve qui 
descrivere, perché quotidianamente consigliato.

 Nella sciagurata ipotesi che ciò possa accadere, il Relatore ha fornito alcune fondamentali 
regole di comportamento.

Anzitutto sospettare il dolore, che è acuto, è situato nella parte centrale del torace, è op-
pressivo, spesso irradiato a stomaco e spalla, accompagnato da sudorazione fredda e/o 
difficoltà respiratoria. Se questo importante sintomo dura più di dieci minuti, evitare di andare 
al Pronto soccorso, ma chiamare il 118 per far intervenire l’ambulanza che è attrezzata per la 
bisogna, e soprattutto per ottimizzare il fattore tem-
po, che è di fondamentale importanza, onde evitare 
danni irreparabili al miocardio.

Eseguito l’elettrocardiogramma che è il mezzo dia-
gnostico principe, la terapia consiste, nel ripristinare 
la circolazione sanguigna nel vaso ostruito, prima 
che il muscolo cardiaco si necrotizzi  per mancanza 
di ossigeno.

Fino a qualche anno addietro, la terapia di elezione 
era l’iniezione di un farmaco capace di  sciogliere il 
coagulo che occludeva il vaso, ovvero la fibrinolisi, 
peraltro non scevra anche di gravissime complica-
zioni. 

 Da un certo tempo ormai la scienza ha compiuto 
ancora notevoli progressi, e la terapia di elezione, (la dove ci sia chi la sa fare, nella struttura 
idonea e con la tecnologia che oggigiorno la scienza offre) è divenuta l’ angioplastica prima-
ria, ovvero la possibilità di agire direttamente sul materiale ostruente, così da ricostituire la 
circolazione del sangue; tecnica delicatissima, ma estremamente efficace e ormai minima-
mente traumatica.

 Da alcuni anni (per il momento e fino a quando?) l’O. C. Di Belluno dispone dell’Unità 
Operativa Complessa di interventistica coronarica, così come descritta dal dott. Turiano, che 
consente queste terapie d’avanguardia e che è di riferimento per tutta la provincia. 

                                                                                                                                   (g.a.)
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Dai service dell’anno 2019-2020 ai nuovi service. 
Filo diretto con il Distretto Rotary 4670 del Brasile (09.07.2020)

La conviviale del 9 luglio, dopo i saluti introduttivi del coordinatore della serata past pre-
sident Felice Gaiardo e della nostra presidente Mariachiara Santin, ha assunto una dimen-
sione internazionale collegando con un filo diretto virtuale il nostro Distretto con quello bra-
siliano 4670 del Rio Grande do Sul. Il programma prevedeva infatti l’intervento di Egidio 

Dall’Agnol, presidente della Commissione distrettuale Scambi 
Giovani, originario di Arsié, e quello di Giosué Mario, studente e 
appena rientrato dallo scambio di durata annuale trascorso nella 
cittadina di Gramado. Entrambi hanno portato la loro esperienza 
durante l’anno di scambio vista dalle due prospettive. Grazie alla 
traduzione di Angelo Paganin che si è sentito per un attimo di nuo-
vo “a casa”, il collegamento ha permesso la partecipazione di altri 
rotariani del distretto brasiliano, tutti coin-
volti dallo scambio: Osvaldo Petersen Fil-
ho, Past Governatore del Distretto 2019 
– 2020; Irina de Oliveira, vicepresidente 
commissione distrettuale scambio giova-
ni; Luiz Borba, responsabile distrettuale 
protezione dei giovani; Alathea Previato 

Costa, consigliere distrettuale per l’Interact; Roberta Schneider pre-
sidente commissione distrettuale nuove generazioni; Clezia Alfa-
ya, presidente del RC di Gramado; Marco O. Quadros, presidente 
RC di Sāo Leopoldo; Luiz Cunha, referente scambi giovani RC di 
Gramado; Anna Sofia Barbosa Martins studentessa che ha fatto lo 
scambio annuale a Torino. Positiva per tutti l’esperienza dello scam-
bio vissuta da Giosué Mario il quale ha potuto raccontare del clima di accoglienza vissuto in 
un territorio dove il legame con l’Italia è fortissimo visto che è la zona con il maggior numero 
di discendenti italiani in Brasile. Egidio Dall’Agnol ha portato inoltre la sua esperienza di 
scrittore appassionato delle radici con una serie di pubblicazioni sull’argomento, tra cui l’E-
popea di Emigranti, pubblicata in italiano, portoghese e francese. Egli auspica una maggiore 
collaborazione con il nostro Club e Distretto per favorire tra l’altro lo scambio giovani ed il 
turismo delle radici, oltre che progettualità comuni. 

                                                                                                                                   (a.p.)

L’intervento successivo del past president Felice Gaiardo ha messo in luce lo stato 
d’opera dei service intrapresi nell’anno 2019-2020, attraverso l’esame di ogni singolo 
service.

Poi la Presidente Maria Chiara Santin ha presentato le attività dell’anno rotariano 
2020-2021. In particolare ha esposto finalità e contenuti del nuovo Service “Il lavoro 
che c’è. Il Rotary crea opportunità”. E’ un progetto di grande respiro, già elaborato 
e definito e già sottoposto a preesame  dei soggetti che concorreranno al sostegno 
economico, che si propone di contrastare la sofferta carenza di operatori sociosanitari 
in Provincia, promuovendo il trasferimento di personale dall’esterno della Regione e 
provvedendo alle esigenze correlate (formazione, ecc.).
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