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 Rotary Belluno

giovedì 4 gennaioRiunione sospesa   

Il legno così come è      

Il socio Angelo parlerà di come è fatto il legno mostrandolo in dettaglio con l’au-
silio delle sue raccolte di pezzi particolari e unici.

Visita all’Unifarco di Santa Giustina      
 

giovedì 18 gennaio
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiari

IL ROTARY 
FA LA DIFFERENZA

giovedì 25 gennaio
ore 15.30 
S. Giustina - frazione Cassol, 
Via Cal Longa, 62
con familiari

Un abbraccio a tutti. Buon anno 2018!

Il Presidente della provincia ci parlerà dell’avanzamento della trattativa per l’au-
tonomia  e dei possibili sviluppi.

giovedì 11 gennaio
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiariRelatore Roberto Padrin - Presidente della Provincia di Belluno  

Incontri
Autonomia della Provincia di Belluno 

Soci protagonisti

Relatore Angelo Funes Nova

Inter nos

Ritorniamo a visitare Unifarco che è diventata un’azienda leader del settore.  
Ci guiderà Ernesto Riva.      
Seguirà rinfresco.
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Giovedì   1 febbraio        Paolo Doglioni “Il commercio: un mondo in cambiamento”
Giovedì   8 febbraio        Ing. Stefano Canal “Il legno usato come materiale da costruzione”
Giovedì 15 febbraio        Programma da definire
Sabato  24 febbraio         Gita a Venezia: Interclub con RC Bisceglie. Visita all’Arsenale e pranzo in città

Anticipazioni del mese di febbraio 2018

“Un giorno, ospite inatteso, arrivò l’alluvione - Ricordi di un ingegnere
su una battaglia perduta: 1966-2016” (16.11.2017)

“Un giorno, ospite inatteso, arrivò l’alluvione” 
è il titolo dell’ultima fatica del Prof. Luigi D’Al-
paos, relatore nella serata del 16 novembre 
scorso. D’Alpaos, ingegnere di chiara fama, è 
stato professore ordinario di Idraulica e Idrodi-
namica presso l’Università di Padova e vanta 
decine di pubblicazioni. Quest’ultima l’ha de-
dicata alla grave al-
luvione che colpì il 
Veneto nel 1966 e 
a quanto è stato fat-
to e soprattutto non 
fatto per prevenire 
analoghi disastri in 
futuro. 

L’antefatto è, per 
l’appunto, l’alluvione 
del novembre 1966 
che colpì in modo 
disastroso tutto il 
bellunese: caddero 
in 36 ore ben 650 
mm. di pioggia. Le 
conseguenti piene 
di fiumi e torrenti travolsero più paesi in Provin-
cia, come ci ha ricordato il relatore attraverso le 
fotografie di Zanfron, e causarono nel Veneto 
più di cento vittime. L’eccezionalità dell’even-
to fu dovuta al fatto che le piogge, invece di 
scemare nel tempo come solitamente accade, 
aumentarono d’intensità proprio nella fase fi-
nale quando ormai la maggior parte dei corsi 
d’acqua era al limite di capacità.

Tutti i più importanti fiumi della Regione fu-
rono interessati: soprattutto il Piave e il Taglia-
mento che superarono la portata di 5.000 m. 
cubi il secondo. L’unico fiume che non creò 
particolari problemi fu l’Adige. Il motivo fu che 
precedentemente era stato realizzato un cana-
le che permetteva il drenaggio dell’eccesso di 

acque, ben dimostrando, quindi, la decisiva im-
portanza della prevenzione.

In seguito al disastro venne nominata una 
commissione, la commissione De Marchi, che 
produsse una relazione di 5.000 pagine, con-
tenenti indicazioni per la salvaguardia idraulica 
del territorio, ancora di notevole attualità. Pec-

cato che, ha ricorda-
to D’Alpaos, di tutte 
le opere raccoman-
date (soprattutto la 
creazione d’invasi 
appositi per le piene) 
ne sia stata realizza-
ta solo una. Questo, 
secondo il relatore, 
sia per miopia poli-
tica, sia a causa di 
un’opinione pubbli-
ca poco informata e 
contraria alla realiz-
zazione di invasi.

Tuttavia, al fine di 
evitare nuovi futuri 

disastri, andrebbero applicate le regole dell’I-
draulica e non della politica: lo stesso piano sti-
lato dall’Autorità di Bacino sarebbe insufficiente 
qualora si ripetessero le condizioni del 1966. 
E’stato sufficiente un evento meteorologico non 
particolarmente importante nell’ottobre 2010, 
per mandare sott’acqua vaste zone attorno al 
Bacchiglione. Da allora la Regione ha dato ini-
zio a un piano di opere di prevenzione, ma è 
necessario, ha rimarcato il relatore, che questo 
piano d’interventi divenga Legge Regionale af-
finché se ne garantisca la realizzazione.

Alla fine, ha concluso il Prof. D’Alpaos, si può 
dire che il percorso verso la sicurezza è ancora 
molto lungo, ma sono stati fatti i primi passi.

                                                         (a.d.m.)
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Visita del Governatore (23.11. 2017)

Il Governatore apre la conviviale con il suo 
messaggio ai soci

 La sala

L’ospite della serata Padre Edwin intro-
dotto da Aldo Villabruna

Padre Edwin in segno di deferenza in-
veste il Governatore con la pashmina

Governatore e Presidente indossano le 
pashmine indiane

Giambattista presenta la nuova socia, che tra-
manda una tradizione,  Federica Terribile

Il Governatore appunta la spilla a Federica
Il Presidente - con cravatta d’ordinanza - of-
fre i contributi del club per i Service di Go-
vernatore e Signora



4 Rotary Belluno gennaio 2018

EVENTI ROTARIANI

Per tradizione questa cerimonia evoca pagine significative della storia bellunese ed è sempre  
evento emotivamente toccante che dà voce ai racconti dei premiati per ricordare tempi di sacrifici e 
rinunce.             

L’edizione di quest’anno  è stata animata anche dalla partecipazione delle Scuole del territorio.
Dopo il saluto delle autorità, ha fatto ingresso ed è sfilata una serpentina di almeno 150 bambini 

delle scuole elementari in vecchi costumi bellunesi, con scialli, berretti, grembiuli fioriti. Reggevano 
grandi valigie di cartone mentre saliva il canto “Merica, Merica, Merica, cosa sarala sta Merica” ac-
compagnato dalla fisarmonica: alta emozione! Alcuni bambini hanno letto le lettere spedite a casa 
da emigranti appena giunti in Brasile nelle ultime decadi del 1800, esprimevano delusioni, patimenti,  
rimpianti per gli affetti lontani.       

Sono seguite le esibizioni di altri gruppi e del complesso bandistico “Val Cantuna”.   
Poi il clou: la consegna dei riconoscimenti ai premiati:   
Ivan Stragà - Imprenditore in Slavonia: 150 suoi camion girano per tutta Europa e ogni sabato 

rientrano a Lipik dove la ditta ha sede e dà lavoro a 200 dipendenti in gran parte di origini bellunesi.
 Daniele Franco - Ragioniere Generale dello Stato, proposto dal nostro club. Ha ricordato i legami, 

in particolare dei suoi genitori, con il territorio bellunese. Egli un mese prima aveva festeggiato i 45 
anni dalla maturità conseguita al Liceo Tiziano con i suoi compagni di allora. 

Cesar Augusto Prezzi - Professore di storia e ricercatore, ideatore di innumerevoli progetti cultu-
rali in Brasile. Ha ricordato che i bellunesi a partire dal 1875 quando cominciarono ad insediarvisi, 
e in 100 anni, hanno trasformato il territorio più povero del Brasile nel più ricco del Paese. Erano 
completamente dimenticati dalla Patria d’origine fino a 30-40 anni fa quando l’iniziativa dell’ABM 
consentì di riavviare li dialogo con l’Italia e diede inizio alla riscoperta dei luoghi da cui partirono molti 
brasiliani e all’incontro con i discendenti delle famiglie d’origine. Ancora oggi però in gran parte dei 
brasiliani di origine italiana c’è grande rimpianto perché non sanno da dove partirono i propri avi.

 Daniela Zampieri - operatrice di primo piano del settore sociale, ha operato in Africa, in Piemonte, 
Romagna, Lombardia dando vita a nuove forme di comunità d’accoglienza familiare. 

Fortunato Campigotto - lamonese, artista, attivo in Svizzera, nei pressi di Zurigo. Al Palazzetto 
è esposta la sua scultura “Il pensatore” opera dall’estetica elegante, con linee essenziali quasi sti-
lizzanti.

 E’ seguita la consegna di premi alla memoria, conclusa con il riconoscimento postumo a Sergio 
Reolon. Nel suo ricordo si sono  stretti intorno al figlio e alla vedova i premiati, le autorità, altri conve-
nuti in un largo abbraccio di riconoscenza per questo bellunese che tanto ha dato alla nostra  terra.

XVIII EDIZIONE DEL PREMIO “BELLUNESI CHE HANNO ONORATO LA PROVINCIA IN ITA-
LIA E NEL MONDO”  - Cerimonia al Palazzetto dello Sport di Ponte nelle Alpi (02.12.2017)
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In queste settimane, prima a Trento e poi a Bol-
zano, le locali Camere di Commercio rendono 
omaggio al Trento Film Festival, con l’esposi-
zione argomentata dei 65 manifesti che hanno 
dato colore e filo d’Arianna al più antico dei Film 
Festival di montagna del mondo, autodefinitosi 
internazionale già al momento della nascita nel 
1952, allorché ancora non si parlava concreta-
mente di una possibile Unione Europea.

Basta, quindi, riprendere 
un passaggio dal catalogo 
introduttivo alla mostra, per 
dare il senso della scelta 
personale di sostenere la 
responsabilità di Presidente 
dal 2011 alla fine del 2017.

“In sessantacinque anni 
di storia, grandi artisti 
hanno raccontato ciò che 
voleva esprimere ogni edi-
zione del festival, con gra-
fiche ed illustrazioni che 
costituiscono delle vere e 
proprie opere d’arte, delle 
perle, che con la loro luce, 
ora in chiaro scuro, ora 
colorata, hanno manife-
stato la ricchezza e la po-
liedricità della rassegna, 
creando nel pubblico atte-
sa, passione, discussione, 
stupore…”.

Festival che coinvolge non 
solo registi e sceneggiatori, ma anche scrittori, 
in quanto da più di trent’anni è vetrina interna-
zionale sull’editoria di montagna, con l’organiz-
zazione di una mostra mercato del Libro An-
tiquario di Montagna, con cicliche presenze a 
Trento (nel 2017, 29.400 visitatori), a Bolzano 
ed in Svizzera.

Tant’è vero, che MontagnaLibri è stato 
spunto innovativo per altre iniziative, come può 
essere Una Montagna Di Libri, organizzata a 
Cortina d’Ampezzo, dal rotariano Chiamulera.

Diventa così naturale comprendere come ab-
bia accettato un secondo Service nel nostro 
stile: dal 1° gennaio, Presidente dell’Associa-
zione Premio Letterario Giuseppe Mazzotti. 
È come saldare un debito di riconoscenza ver-
so un personaggio, che ha saputo con lo scritto 
dare fondamenti alla passione verso il mondo 
della montagna. Nel 1971 organizzammo in 
Comelico un indimenticato incontro tra Bepi 
Mazzotti ed un giovane Reinhold Messner, ap-
pena rientrato dal Nanga Parbat. Il titolo della 

Il Rotary Club di Belluno                                            La storia del club: i suoi soci

2 SERVICE in continuità ideale
manifestazione era: “Alpinismo di ieri e al-
pinismo di oggi”. Nella sede C.A.I., come 
in Vallon Popera, come nella piazzetta delle 
guide a Valtournanche, ci sono gli echi di 
quanto sentimmo in quell’occasione.

Potrei anche ricordare come Paul Guichon-
net – insignito dal Comune di Belluno – vinse 
la IV Edizione del premio con un volume fon-
damentale (“Storia e civiltà delle Alpi”) e 

la giuria di allora vedeva la 
presenza di Walter Bonatti, 
Piero Angela, Folco Quilici, 
Danilo Mainardi, Cino Boc-
cazzi, di Paolo Schmidt di 
Friedberg.

Ma mi limito a ricorda-
re, spero incuriosendo 
i consoci lettori, quanto 
proprio sessant’anni fa 
scrisse Dino Buzzati: «… 
Un nome Mazzotti se lo 
è fatto, già da parecchi 
anni: ma in una sfera ex-
tra trevigiana: la monta-
gna. 

Solo la montagna, fin 
da ragazzo, lo ha fatto 
palpitare, soffrire e gode-
re più delle Ville Venete.

E la montagna gli ha 
dato il successo: non già 
perché egli abbia fatto 
delle grandi scalate, ma 

perché sulla montagna ha scritto dei bel-
lissimi libri…».

«… Ma è il caso umano che ci preme: 
il caso di uno scrittore che, con assoluto 
disinteresse, da parecchi anni dedica il 
cuore e le giornate (e molte notti anche) 
per la difesa dell’arte, delle tradizioni, di 
quanto cose giuste, intelligenti e grandi 
ci hanno lasciato i padri.

E, per ciò che in particolare riguarda 
le Ville Venete, possiamo garantire che 
a quelle adorabili e diseredate creatu-
re nessuno al mondo vuole più bene di 
lui…».

«… Qualcuno ha detto: “Basterebbe 
che in Italia ci fossero cento uomini come 
Mazzotti, e il nostro patrimonio artistico 
le nostre bellezze naturali non avrebbe-
ro più niente a temere”.

Ha perfettamente ragione…».
                                     Roberto De Martin
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Il Presidente ha rilevato con rammarico la scarsa presenza di soci per un incontro che aveva all’or-
dine del giorno l’elezione delle cariche sociali. Peraltro la serata ha avuto contenuti di notevole 
interesse, all’appuntamento con le elezioni si è aggiunta la trattazione di altri importanti argomenti:
-    Un aggiornamento sulla Rotary Foundation 
-    Un aggiornamento sulla situazione dell’effettivo del club.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 30 NOVEMBRE

ELEZIONI. Sono risultati eletti:

Presidente per l’anno 2019 - 2020:  Felice Gaiardo

Consiglio Direttivo 2018-2019: Segretario Pietro Canton, Tesoriere Riccardo Zaccone, Prefetto 
Patrizia Pedone, Consiglieri: Adriano Alpago Novello, Francesca De Biasi, Rudi De Gasperin, Da-
vide Piol, Mariachiara Santin, Stefano Savaris, Klaus Schillkowski .

 Rotary Foundation: ha relazionato con dovizia di informazioni Rudy De Gasperin facendo il pun- 
 to sulle contribuzioni del Distretto e del Club di Belluno:

 I club del Distretto 2060 nell’anno 2016-2017 hanno versato:
 per il Fondo Programmi                                                                                            $ 207.235,86
 per il Fondo Permanente                                                                                          “      1.834,39 
 per il Fondo Polio Plus                                                     “    82.474,68 

                                                                                                                                  “  291.544,93

 Other Givings (donazioni per la realizzazione dei singoli Global Grant)                        29.305,51
   
              “ 320.850,44

 Il Distretto ha versato il 20% del FODD 2015-2016 al Fondo Polio Plus                “   18.506,00
      
              $ 339.356,44

 Risulta che la contribuzione media di ciascuno dei 4484 rotariani del Distretto è stata di € 65,02.

 Nell’anno 2016-2017 il club di Belluno ha versato al Fondo Programmi $ 5.000 e al Fondo Polio 
 Plus $ 1.000, con una contribuzione media per socio di $ 76.

 Ricordiamo l’appello della  Rotary Foundation: “100 $ Every Rotarian Every Year” (EREY)

EFFETTIVO: Ermanno Gaspari, Presidente della Commissione per l’Effettivo, ha analizzato con 
efficacia lo stato sociale del club, avvalendosi di numeri  e grafici. 

Dati di sintesi aggiornati:
il Club ha 79 soci, di cui 7 donne. L’età media è di anni 67,2. 
Dall’1 luglio al 23 novembre sono state effettuate n. 13 riunioni con una assiduità del 39,7%.

EVENTI e SEMINARI DISTRETTUALI
Sabato 27 gen 2018 ore 9.00

Forum Rotary per l’Affresco
Conegliano
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SOCI PROTAGONISTI
IL NUOVO LIBRO: “IL MESTIERE CHE MI HA SCELTO” - Mister Mecca-
nostampi si racconta

Dal 1965 quando fondò Meccanostampi  Lu-
dovico ha percorso un lungo cammino, senza 
distrazioni, impiegando i suoi grandi talenti, 
con questa azienda che oggi ha oltre 250 di-
pendenti, circa 
33 milioni di fat-
turato, il 25% di 
export.

 “Prendi tempo 
per raccogliere il 
passato in modo 
che sarai in gra-
do di imparare 
dalla tua espe-
rienza e inve-
stirla nel futuro” 
è la frase di Jim 
Rohn riportata 
nel libro “Il me-
stiere che mi ha  
scelto” pensato 
proprio per regi-
strare la storia di 
Meccanostampi 
e tramandare ai 
giovani l’espe-
rienza d’azienda 
e di vita che ha 
portato fin qui 
Ludovico Trevis-
son.

 Il libro rimedia 
all’agenda man-
cata del passa-
to, al rammarico di non aver registrato tanti 
eventi aziendali e tante gesta di persone. Così 
il libro non ha foto: suppliscono le belle e pun-
tuali illustrazioni di Marco Marella. Il racconto 
nasce da un dialogo di Ludovico con Giovanni 
Larese che rielabora i ricordi del protagonista 
sì da farne una storia. L’autore fa parlare Lu-
dovico in prima persona, cercando di identifi-
carsi con lui. 

Il libro si articola in 6 capitoli:
Il 1°, “Il volo del calabrone” racconta le diffi-

coltà degli inizi. Il calabrone corpulento e con 
piccole ali deve batterle con altissima frequen-
za, maggiore di quella degli altri insetti.

 Il 2° capitolo si intitola “Ludovico l’aggiusta-
tore”. Ludovico mette in evidenza l’importanza 
della scuola. La scuola professionale diretta 
dal Prof. Bracalenti lo spinse sulla via della 
manualità, valorizzando una sua innata attitu-
dine.

 Nel  3° capitolo si parla di “Limana andata 

e ritorno”. Già tre mesi prima del termine del-
la scuola Ludovico veniva assunto da un’a-
zienda di Milano. Lì si ritrovò a fare stampi, 
attrezzi mai visti, e lì, errore dopo errore, 

crebbe professional-
mente. Quindi pre-
stò  un anno di lavoro 
proficuo ad Augusta e 
con il rientro dalla cit-
tà tedesca mise fine 
alla sua esperienza di 
emigrante.

 Si arriva al 4° capi-
tolo “Meccanostampi, 
finalmente”. Ritornato 
a Limana, nel 1965 
Ludovico investe le 
200.000 lire che ha 
in tasca e si mette in 
proprio. E’ un mestie-
re nuovo che impara 
giorno dopo giorno 
facendo tesoro degli 
errori commessi.

 Il 5° capitolo par-
la di “Meccanostam-
pi oggi (e domani)”. 
Meccanostampi è 
un’impresa solida. In 
tutti i passaggi ha sa-
puto precorrere i tem-
pi, passando attra-
verso le fasi aziendali 
della “progettazione 

degli stampi”, della ”produzione dei pezzi”, 
della “attenzione alla qualità” negli anni ’90, 
della “automazione”. L’ultimo capitolo, il 6°, è 
“Il capo e i suoi dipendenti”. Fare impresa è 
attività stressante. Ludovico è piuttosto san-
guigno. Il capitolo riporta testimonianze di  
collaboratori, tutti dicono che egli vuole sem-
pre il meglio e perciò è esigente con se stesso 
e con gli altri. E perciò anche le sfuriate fanno 
parte della storia. Un prezioso dizionarietto 
completa il volume con una raccolta di termini 
tecnici, un tratteggio di personaggi, una serie 
di episodi.

 Ludovico ha un ultimo pensiero “Vorrei di-
ventare inutile”. Gli anni passano, la Mecca-
nostampi è solida, può competere con disin-
voltura nei mercati internazionali. Ludovico 
sogna che la squadra di manager e tecnici 
che ha messo insieme possa lavorare in auto-
nomia e nemmeno accorgersi che lui si sfila.                

Comunque, lunga vita!



8 Rotary Belluno gennaio 2018

Rotary Club Belluno - anno 2017-2018
Presidente  WALTER MAZZORAN
Vice presidente TIziana Martire -  Presidente eletto Angelo Paganin
Segretario  Piero Canton -  Prefetto Felice Gaiardo  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone 
Consiglieri:  Alberto Alpago Novello, Paolo Bardin, Renato De Col, Rudy De Gasperin, Ermanno Gaspari, Alessandro Reolon, Maria Chiara Santin 

Auguri ai soci

Alberto Alpago Novello   02 gennaio
Stefano Savaris               02 gennaio
Gino Zornitta                  02 gennaio
Armando Targon                 03 gennaio

Pubblicazione mensile iscritta nel registro della Stampa presso il Tribunale di Belluno il 28.12.96 n. 14/96 - Diffusione gratuita
Direttore responsabile: Maurizio Busatta

Rudi De Gasperin             05 gennaio
Paolo Mollo                                         09 gennaio
Maurizio Busatta        25 gennaio
 

Sig. Tollot per service India 
Sig.ra Giovanna Dal Molin per service disabili in memoria del marito Giorgio Dal Molin

LA “SPEDIZIONE” DI PRIMAVERA IN CILE

“Rimasi affascinato dai tramonti che incendiano l’orizzonte e da cosa si vede in cielo ogni 
notte, specie se senza luna!”.  Questa è l’impressione che Walter porta ancora con sé dal 1986 
quando iniziò ad essere coinvolto nei progetti per le opere civili degli Osservatori Astronomici Euro-
pei nel deserto di Atacama per i quali tuttora lavora. Allora, neanche sapeva che la parte Nord del 
Cile fosse desertica, anzi la più arida del mondo.

Dopo aver inviato a tutti i soci la bozza di programma del viaggio nel deserto del Cile,  il Presidente 
propone a tutti quanti sono interessati alla “spedizione” un incontro per giovedì 11 gennaio 2018 
alle ore 18.30, prima della conviviale al Centro Giovanni XXIII.

 

I grandi siti astronomici: ESO / Cile

VIAGGIO DI PRIMAVERA

Offerte pervenute: 


