
Rotary Belluno marzo 2017 1

Programma del mese di marzo 2017

Fondato il 23 novembre 1949 - Distretto 2060

Redazione: Via I. Caffi, 105 - 32100 Belluno - Tel. e Fax 0437 27612 - e-mail: rcbelluno@rotary2060.eu

Notiziario del Club - n. 9 - Anno 2016 - 2017

 Rotary Belluno

Giovedì 23 marzo  
ore 19.30 Centro Giov. XXIII 
con familiari 

Il territorio bellunese sconta un grosso problema 
infrastrutturale anche con riguardo ai servizi di con-
nettività. Negli ultimi anni la situazione è certamente 
migliorata grazie a investimenti pubblici e degli ope-
ratori di telecomunicazioni. L’Agenda Digitale Italiana 
prevede che da qui al 2020 anche il nostro territorio 
raggiunga gli standard europei.

Banda larga. La situazione attuale in provin-
cia di Belluno. Interventi realizzati e in corso 
di realizzazione.

Giovedì 16 marzo
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII 
solo soci 

Architetture contemporanee tra design e 
sfide tecnologiche

Incontri

Giovedì 2 marzo
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari    

Il nostro socio ci parlerà delle nuove tecnologie che la scienza medica ha messo 
in atto in Chirurgia e di un service per dotare il reparto di chirurgia di  Belluno di 
un laparoscopio “3D”.

Nuove tecnologie per la chirurgia
relatore Fabio Ricagna 

Campionato Mondiale Rotariano di Sci (ISFR) 

Chiusura della manifestazione con “Cena di gala”

Tema: il Rotary Club Belluno e il Distretto RC 2060 
per il museo Fulcis. Il service per dotare il museo di 
un sito internet collegato ad altre realtà museali del 
nostro territorio.

Venerdì 10 marzo  
Grand Hotel Savoia – Cortina
Ore19.30. 
Prenotazione obbligatoria 

Inter nos

Incontri

relatore Stefano Savaris 

Caminetto

Incontri
Giovedì 30 marzo  
ore 19.30 Centro Giov. XXIII 
con familiari

relatore Ing. Massimo Colombari  

Eventi rotariani
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   Attività in corso e programmate della Fondazione Angelini (2 febbraio 2017)

Giovedì     6           Assemblea dei soci.                                       
Giovedì   13          Conviviale sospesa per festività pasquali                                
Sabato     22            Interclub con  Rotary Club di Nicotera  in visita a Belluno. Tema: “Immigrazione: esperienze
                             a confronto” .                    
Giovedì   28 Aprile - 1 Maggio       Gita di primavera a Cracovia ( v. box )           

Anticipazioni del mese di aprile 2017

DIARIO DEL CLUB

La notizia di apertura della serata fa certamen-
te piacere: il Rotract Day nazionale 2017 si svol-
gerà a Cortina d’Ampezzo dal 9 al 12 marzo. Il 
presidente del Rotaract Belluno-Cadore-Cortina 

ne ha dato l’annuncio proiettando un filmato che, 
in modo simpatico, ha illustrato le bellezze della 
Perla delle Dolomiti. La sfida è impegnativa (si 
prevedono circa 300 partecipanti), quindi a tutti i 
giovani impegnati nell’organizzazione va il nostro 
“in bocca al lupo”.

La seconda parte dell’incontro è stata dedica-
ta all’illustrazione delle attività della Fondazione 
Giovanni Angelini.

Relatrice, un’amica di vecchia data del nostro 
Club: la Consigliera Delegata della Fondazione 
Ester Cason.

La Fondazione nasce nel 1991 da un patrimo-
nio di libri antichi e carte geografiche raccolto 
dall’Accademico del C.A.I. Prof. Giovanni Angeli-
ni e ha per scopo la ricerca scientifica e la forma-
zione culturale sulla montagna.

La sede si trova presso il Monte di Pietà in 
Piazza del Mercato a Belluno, dove è anche la 
ricca biblioteca che conta oltre 20.000 volumi e, 
ci ha confermato la relatrice, è molto frequentata 
da studenti e insegnanti.

L’attività della Fondazione si sviluppa sostan-
zialmente in due direzioni che si completano a 

vicenda: una parte strettamente scientifica e di 
ricerca e una parte indirizzata alla divulgazione 
delle conoscenze della Fondazione stessa.

Gli strumenti per raggiungere tali scopi sono 
molteplici e diversi: organizzazione di convegni 
sul tema della montagna, predisporre corsi di re-
cupero in ingegneria e scienze forestali in col-
laborazione con l’Università di Padova, corsi di 
formazione per docenti, guide e gruppi dell’UNE-
SCO e anche attività di archeologia.

Altre attività della Fondazione, ha continuato 
la Dott. Cason, sono anche le escursioni con il 
C.A.I. e la realizzazione di pubblicazioni riguar-
danti beni culturali: l’ultima, in ordine di tempo, 
tratta della produzione artistica degli scultori bel-
lunesi Brustolon e Panciera-Besarel.

Anche i nuovi strumenti di diffusione come il 
web non vengono tralasciati, ad esempio è stato 
creato DOMUS: sei musei connessi in rete trami-

te un sito comune che permette una rapida ricer-
ca dei contenuti.

Infine la “Rete Montagna”: un’associazione in-
ternazionale che unisce vari centri di studio sul-
la montagna. Nata su impulso della Fondazione 
Angelini, raggruppa prestigiosi istituti dedicati 
alle ricerche sui monti e si distingue per l’alto li-
vello di analisi e d’indagine riguardanti le proble-
matiche dei territori di montagna.                                                  

                                                            (a.d.m.)
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 I vigili del Fuoco di Belluno in aiuto dei terremotati del Centro Italia (09.02.2017) 

DIARIO DEL CLUB

Il Senatore Giovanni Piccoli introduce la serata comunicando che il Senato ha recentemente ap-
provato un provvedimento di delega al Governo per il riordino delle norme sul sistema nazionale di 
protezione civile. 

Il provvedimento riorganizza la protezione civile confermando la struttura policentrica con articola-
zioni regionali e locali. L’idea di fon-
do è superare il sistema attuale, nel 
quale ogni procedura viene gestita 
in maniera diversa, creando una 
uniformità di risposta ai territori con 
una standardizzazione maggiore di 
tutte le azioni da compiere nelle di-
verse fasi. 

Fabio Jerman, funzionario del co-
mando dei Vigili del Fuoco di Bellu-
no, è tra i primi che hanno raggiunto 
le zone interessate dal terremoto 
del 24 agosto 2016, con una squa-
dra di colleghi ed una unità cinofila. 
Ci illustra, con un filmato e con dia-
positive, la situazione estremamen-
te mutevole e pericolosa di Amatri-
ce e di altre zone terremotate, dove 

hanno prestato la loro opera, fin dalla notte della prima scossa.
Finita la prima fase di ricerca delle persone, molte fortunatamente vive, si è iniziato l’accompa-

gnamento degli abitanti all’interno delle case lesionate e pericolanti al recupero delle proprietà di 
maggior valore economico ed affettivo. Si è cercato di ritrovare anche gli animali da compagnia, 
particolarmente importanti per molte persone.

Successivamente si è proseguito al recupero e alla catalogazione delle opere d’arte. Si è prov-
veduto alla copertura, con teli, dei tetti degli edifici, che verranno ristrutturati dopo mesi, per evitare 
ulteriori danni da infiltrazione dell’acqua piovana. Si sono poi consolidati gli edifici a rischio crolli, 
anche per evitare danni a chi doveva lavorare in prossimità degli stessi.

Fin dal primo giorno è stato allestito il COA (Centro Operativo Avanzato), comando dei vigili del 
fuoco, per gestire al meglio le operazioni. Ogni sera un incontro con i responsabili del soccorso e 
con i sindaci della zona per decidere le priorità e le modalità degli interventi.

Jerman ci descrive le operazioni di messa in sicurezza della Basilica di San Benedetto a Norcia 
con l’allestimento di una impalcatura tubolare, assemblata a terra, in zona sicura, del peso di 25 
tonnellate, e quindi sollevata e fissata alla facciata. Una analoga struttura è stata allestita e fissata 
alla parte interna della facciata, per evitarne il crollo e per poter recuperare in sicurezza le pietre a 
terra, catalogate e custodite per la ricostruzione.

Drammatico e coinvolgente infine il racconto dei soccorsi all’Hotel Rigopiano, lavorando dalle 7 
del mattino alle 2 della notte, recuperando tutte le persone, vive e decedute, presenti nell’albergo 
al momento della valanga, esposti ad un rischio estremamente elevato per il pericolo di distacco di 
ulteriori valanghe.

Complimenti e applausi da parte dei presenti al relatore e al corpo dei vigili del fuoco per la passio-
ne, la dedizione e la grande carica umana con cui compiono il proprio lavoro.

                                                                                                                                             (g.d’a.)
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La santità nella nostra terra (16 febbraio 2017)

DIARIO DEL CLUB

Sala affollatissima e attenta per ascoltare la 
conversazione di Monsignor Giuseppe Andrich, 
Vescovo Emerito di Belluno-Feltre. L’esposi-
zione, oltre che acculturante, ha intensamente 
stimolato l’introspezione e la meditazione dei 
presenti in un clima di intensa emotività e spi-

ritualità.
La trattazione non è stata imperniata sulla 

agiografia della nostra terra, ma vi è stato un 
cenno alle tre cause di canonizzazione in corso 
relative a figli della terra bellunese:

- Padre FELICE CAPPELLO, gesuita, nato a 
Caviola l’8 ottobre 1879 e morto a Roma il 25 
marzo 1962;

- ALBINO LUCIANI, Papa Giovanni Paolo I°, 
nato a Canale d’Agordo il 17 ottobre 1912 e 
morto a Roma il 28 settembre 1978;

- Padre ROMANO BOTTEGAL, trappista, nato 
a San Donato di Lamon il 28 dicembre 1921 e 
morto il 19 febbraio 1978.

La santità della nostra terra viene definita non 
come qualifica di persone, ma nella realtà e im-
ponenza della storia alpino-dolomitica che si ap-
palesa in segni sociali e pubblici o nelle vicende 
umane collettive e personali. Si possono indivi-
duare tre fattispecie di santità:

- SANTITA’ ARISTOCRATICA/ELITARIA che 
si concretizza in un gruppo di persone che si 
seleziona per vivere un cristianesimo puro e ri-
goroso;

- SANTITA’ VICARIA imperniata su alcuni che 
si santificano per molti in linea con le dinamiche 
bibliche ordinarie “alcuni per gli altri”,” pochi per 
molti”;

- SANTITA’ DIFFUSA derivata dalla integrazio-
ne e valorizzazione dei precedenti modelli, per-

vade tutti gli strati sociali, le situazioni ordinarie 
anche poco appariscenti a livello di analisi spiri-
tuale. Si tratta di discernere lo Spirito immenso di 
santità presente in Dio che quindi fruttifica nella 
totalità degli esseri, nel tessuto quotidiano della 
nostra vita.

Pensando al territorio bellunese si coglie subito 
lo splendore della montagna e del territorio che 
stimola la contemplazione e la gioia per le bel-
lezze del creato. Altra percezione istintiva deriva 
dalla antropizzazione discreta e rispettosa che 
ha prodotto meravigliose realtà umane costrui-
te in bellezze che durano nei secoli, che vengo-
no da genialità non solo estetiche, ma da spiriti 
aperti al diverso e alla santità. E la ricchezza di 
tesori d’arte della nostra montagna non è un indi-
ce della santità della nostra montagna?

Nelle nostre valli il segno dell’unione intima con 
Dio e tra gli uomini si declina nelle ragioni di vi-
vere nell’amore, nel dare solidità alle famiglie e 
impegno educativo alle nuove generazioni, nel 

rispettare il creato, nel promuovere forme di aiu-
to generoso e di solidarietà per ogni emergenza, 
nell’inventare e sostenere società cooperative, 
nell’esigere statuti di equità, libertà e condivisio-
ne (Regole), nel preparare i valligiani alla emi-
grazione. E in tutto questo contesto non va di-
menticata la forte propensione alla laboriosità e 
al sacrificio delle donne.

Da quanto esposto si ricava che la sorgente 
della santità è l’amore. Si possono moltiplicare 
preghiere, atti di culto, gesti rituali e sociali, ma 
se manca il respiro dell’amore, come dice la Pa-
rola di Dio scritta dall’apostolo San Paolo nel suo 
inno alla carità, “niente mi giova”.     

                                                               (l.d.s.) 
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IL ROTARY CLUB DI BELLUNO - LA VITA DEI SOCI

Il 26 gennaio scorso Meccanostampi è stata 
insignita del Premio Nazionale Assiteca 2016, 
primo posto nella categoria “Smart manufactu-
ring Industria 4.0”. Si è trattato di un prestigioso 
riconoscimento da parte degli Osservatori Digi-
tal Innovation della School of management del 
Politecnico di Milano che hanno così motivato la 
scelta: “Meccanostampi, fabbrica automatizzata, 
interconnessa, che ha colto tutte le sfide dell’in-
novazione, rivoluzionando l’intera struttura in ot-
tica 4.0”. 

Scatta la domanda: nel bellunese si cela un 
Tony Fadel, o un Massimo Banzi, guru del digita-
le? La risposta è meno estemporanea e più con-
fortante: il successo di Meccanostampi è opera 
precipua di un uomo nato ben prima del digitale e 
formatosi alla scuola della manualità fino ad es-
serne un’eccellenza. Il segreto di Meccanostam-
pi infatti è Ludovico Trevisson e la sua passione 
per l’azienda. Ludovico vive da decenni in sim-
biosi con la sua creatura: l’azienda dentro di lui e 
lui dentro l’azienda, così volta per volta ne rileva 
i problemi, li analizza, li orienta e scruta gli oriz-
zonti della tecnologia per trovare le soluzioni più 
idonee. Al digitale è giunto per questa via: non 
sull’onda del fascino della rivoluzione 4.0, ma 
del fascino della sua azienda a cui dare sempre i 
supporti più adeguati.

Industria 4.0, la 4^ rivoluzione industriale, è 
l’applicazione alla fabbrica delle innovazioni del 
digitale. Oggi gli impianti di produzione sono in 
grado di elaborare un’enorme mole di dati per 
alimentare, unitamente ai dati originati dagli altri 
settori, processi di centralizzazione di tutte le in-
formazioni. Poi i dati raccolti vengono analizzati 
ed utilizzati per interventi di ottimizzazione e di 
creazione di valore. Industria 4.0 significa siste-
ma informativo centralizzato e interconnesso, e 
inoltre interazione tra uomo e macchina, intera-

zione tra macchina e macchina, automazione e 
sviluppo della robotica, ecc. Meccanostampi ha 
realizzato tutto questo. Nell’ottica cui si è accen-
nato, Ludovico iniziò già 20 anni fa ad aggiornare 
i macchinari, quindi si dotò di un sistema infor-
mativo flessibile, implementato nel tempo fino 
ad operare una lenta evoluzione verso il 4.0 che 
Meccanostampi si è ritrovata alla fine inserito in 
fabbrica senza traumi e senza subire la spinta 
della nuova tendenza. Certo negli anni gli inter-
venti sono stati numerosi e ingenti, per esempio 
e in particolare il settore stampi è stato rivoluzio-
nato con la sostituzione della totalità dei macchi-
nari fino alla ristrutturazione del capannone, così 
da ottenere un impianto d’avanguardia, primo 
per dimensione e tecnologia in Italia. 

Oggi Meccanostampi dà lavoro a 260 persone 
in 4 stabilimenti tra loro interconnessi. E’ presen-
te nei mercati mondiali di vasti settori, dall’auto, 
agli elettrodomestici, all’idraulica, alla elettronica 
ed elettromeccanica, servendo aziende leader 
mondiali. 

 Si tratta di una realtà e di una storia che fanno 
riflettere di fronte agli interrogativi che accompa-
gnano lo sviluppo dell’industria 4.0. 

In Meccanostampi: 
- l’uomo è artefice a dispetto del concetto di 

tecnologia protagonista,
- la qualità del lavoro è valorizzata: progettisti, 

analisti, figure altamente professionalizzate vi  
trovano spazio e prospettive,

 - si creano posti di lavoro. 
Da Industria 4.0 sembra giungere la minaccia 

della perdita di milioni di posti di lavoro nel mon-
do. In un sistema statico certamente sarà così, 
ma Industria 4.0 è un processo che crea valore e 
che quindi adeguatamente governato offre nuo-
ve opportunità per il futuro. Questa è la  lezione 
di Meccanostampi. Questa azienda è anche un 
laboratorio su cui riflettere attentamente.

 
IL SEGRETO DI MECCANOSTAMPI
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Prima della conviviale di giovedì 16 si sono riuniti in sequenza il Consiglio Direttivo in carica e il 
Consiglio Incoming. Entrambi avevano all’o.d.g. i Service del Club.               

 L’argomento affrontato dal Consiglio 2016-2017 ha riguardato la situazione finanziaria e i servi-
ce in corso e ha messo in luce che i conti del club sono in equilibrio dopo aver sostenuto nel cor-
so dell’anno uscite per service ed erogazioni varie pari a €  27.000 al netto dei contributi ricevuti. 
      Il Consiglio Incoming ha esaminato una serie di proposte pervenute da club viciniori per progetti 
destinati a concorrere al bando del Distretto per l’assegnazione di Contributi dell’Onlus. Il nostro 
Club ha predisposto il Progetto “Fondo Provinciale di Solidarietà. Non c’è bisogno di andare lontano 
per trovare la povertà” che inoltrerà quale Club capofila.

IL NOSTRO CLUB: Consigli Direttivi

MONDO ROTARY

IL DISTRETTO 

IL ROTARY CONTRO IL DOLORE  -   Legge 38/2010 - Vivere senza dolore si può?

La Legge citata ha introdotto una serie di importanti novità sulla gestione del dolore. Il 
nostro Distretto ha aderito al service “Rotary contro il dolore”, per fare informazione circa 
la necessità di curare con efficacia e tecniche moderne il dolore cronico, compreso quello 
neoplastico.       

 Il Convegno è programmato per il 25 marzo all’Hotel Villa Michelangelo di Arcugnano (VI) 
con registrazione dei partecipanti alle ore 8.30-9.00 e termine dei lavori alle 18.30. Numerosi 
relatori qualificati si alterneranno nel corso della giornata, che culminerà con la tavola roton-
da sul tema “La legge c’è e adesso cosa facciamo?”.          

Il Convegno dà diritto a 4,9 crediti formativi ECM per medici specialisti, è aperto a 150 par-
tecipanti e prevede una quota di iscrizione di € 90, comprensiva della colazione di lavoro.  
     

Rivolgersi alla Segreteria del Club.

PAUL HARRIS

“Uno dei modi attraverso cui il Rotary sviluppa l’individuo è 
quello di preservare il ragazzo che c’è in lui. Nel profondo del 
cuore di ogni buon uomo c’è sempre un ragazzo, un ragazzo 
che guarda la vita come a una cosa meravigliosa, con occhi 
limpidi, senza pregiudizi o intolleranze, con vero entusiasmo, 
pronto all’amicizia. E’ un triste giorno per un uomo quando il 
ragazzo in lui muore.”



Rotary Belluno marzo 2017 7

GITA  DI PRIMAVERA  A  CRACOVIA

 27 APRILE - 1 MAGGIO 2017

Miti, sogni, leggende del 
passato medievale si rinnova-
no di continuo nelle tradizioni 
dell’odierna Cracovia, unica 
tra le grandi città polacche 
ad avere conservato intat-
ta la sua vecchia struttura. Il 
suo Centro storico è ricono-
sciuto dall’Unesco Patrimonio 
dell’Umanità, parimenti ad al-
tri due siti inseriti nel program-
ma della gita: - la miniera di 

salgemma di Wieliczka che è divenuta  un museo sotterraneo dell’evoluzione nei secoli 
delle tecniche minerarie. Unica al mondo è l’esposizione di opere artistiche scolpite nel 
sale; - il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz, il più grande fra tutti.

Programma:
giovedì 27/04 - partenza da Venezia con volo di linea,
venerdì 28/04 - visita della città: la collina di Wawel con la Cattedrale Reale e il Castel-

lo Reale; la città vecchia con la Piazza del Mercato e la Basilica di Santa Maria,                        
sabato 29/04 - completamento della visita a Cracovia con il quartiere ebraico. Nel po-

meriggio trasferimento a Wieliczka per la visita della miniera. Cena libera e trasferimento 
in teatro per assistere ad un concerto,

domenica 30/04 - trasferimento a Oswiecim (Auschwitz in tedesco) per la visita gui-
data all’ex campo di concentramento. Tempo per assistere alla S. Messa. Pomeriggio 
libero,

 lunedì 1/05 - trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.
     
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Quota per persona in camera doppia hotel 4*      euro 840,00 
più tasse aeroportuali ad oggi pari a                     euro 121,00
supplemento singola (posti limitati)                       euro 175,00 
(La quota non comprende le bevande, gli ingressi e il  biglietto + trasferimento per il 
concerto)
E’ URGENTE PRENOTARE IN SEGRETERIA
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Rotary Club Belluno - anno 2016-2017
Presidente  Tiziana Martire
Vice presidente Gabriele Arrigoni -  Presidente eletto Walter Mazzoran
Segretario  Piero Canton -  Prefetto Felice Gaiardo  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone 
Consiglieri:  Paolo Bardin, Renato De Col, Rudy De Gasperin, Alessandro Reolon, Maria Chiara Santin 

Auguri ai soci

Orazio Da Rold                 8 marzo
Ludovico Trevisson           9 marzo
Luigi Canaider                 10 marzo
Jury De Col                      11 marzo
Ernesto Riva                    14 marzo

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

Carlo Sommavilla             18 marzo
Fiabane Tiziano                19 marzo
Massimo Pellizzola           19 marzo
Mazzoran Walter               22 marzo
Davide Piol                        24 marzo

La storia e i traguardi raggiunti dal “Microcredi-
to in provincia di Belluno” sono stati illustrati gio-
vedì 23 febbraio in sala Muccin. Sono intervenuti  
in sequenza  Angelo Paganin, primo animatore 
del progetto, Mariangela Segat, Capo progetto 
del Ceis, Cristina Tagliabò, operatore della Co-
operativa Integra e Riccardo Zaccone, partner  

insostituibile 
dell’iniziati-
va. Da subi-
to viene fat-
to il punto: 
“Il progetto 
è diventa-
to servizio”.  
Già nei pre-
s u p p o s t i 
dell’iniziati-
va c’era  l’in-
tendimento 
di  coniugare 
la valutazio-
ne tecnico/
f inanziar ia  
del prestito 
con l’atten-

zione ai bisogni della persona. La prassi ha raf-
forzato la seconda esigenza e accresciuto l’im-
portanza del colloquio con l’utente, dell’ascolto, 
della relazione interpersonale. La consulenza ha 
assunto il ruolo centrale. Dal  colloquio emergo-
no situazioni di bisogno economico temporaneo 
rimediabili con il Microcredito e situazioni di bi-
sogno permanente se non di povertà assoluta 
che non contemplano orizzonti di rimborso di 
eventuali prestiti. E coerentemente si struttura il 
“servizio”: al centro della missione sta  la con-
sulenza, ne sono destinatari quanti sono in sta-
to di bisogno economico quale ne sia il livello, 

strumenti di risposta sono:  il Microcredito per le 
necessità temporanee, la dazione a fondo per-
duto per le necessità continuative e la povertà 
assoluta. Così nasce un centro di riferimento per 
la popolazione bellunese in stato di necessità 
economica, un centro di solidarietà mirato, una 
porta sempre aperta.

 Avviato nel 2010, il Microcredito ha iniziato 
ad operare nell’ottobre 2012: nei quattro anni 
ha ricevuto 203 richieste e ha erogato prestiti 
per € 153.383,30. Il Fondo di solidarietà è sta-
to alimentato in particolare con un contributo di 
50.000 euro della Fondazione Cariverona ed è 
stato surrogato da altre associazioni.

A questo punto, l’iniziativa, ben strutturata a 
Belluno, guarda  al suo futuro, secondo due linee 
di sviluppo, una  estensiva ed una  intensiva. 

La prima ha l’obiettivo di estendere territo-
rialmente l’esperienza di Belluno, replicando il 
centro di solidarietà presso i due club di Feltre e 
Cadore Cortina con il reclutamento  di volontari 
aventi  competenze economico finanziarie e re-
lazionali/sociali. 

Lo sviluppo intensivo riguarda il potenziamento 
del Fondo di solidarietà. Il Microcredito dispone 
di Fondi di garanzia che oggi si possono stima-
re adeguati, il Fondo di solidarietà ha esaurito i 
suoi mezzi e dirotta le esigenze di intervento su 
Caritas, Insieme si può e Comitato di Intesa. Ciò 
a fronte della crescita montante delle situazioni 
di bisogno economico generate da infiniti proble-
mi:  malattie,  handicap,  disoccupazione, ecc.: lo 
strumento per dare risposte c’è, i mezzi disponi-
bili scarseggiano. 

Per noi rotariani è una bella sfida, lanciata pe-
raltro dagli amici del club che con le loro compe-
tenze e il loro lavoro hanno creato questa inizia-
tiva, nel segno della solidarietà e della speranza.

                                                             (r.d.c.)

DIARIO DEL CLUB

Il Microcredito a Belluno (23 febbraio 2017)


