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 Rotary Belluno

giovedì 2 novembre

Jury ci parlerà della promozione dello sviluppo e dell’incentivazione delle nuove 
tecnologie del Piano Nazionale Industria 4.0. In particolare dello sviluppo della 
robotica nell’industria e delle possibili ricadute sociali.

Riunione sospesa   

giovedì 9 novembre
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiari 

Inter nos
“Un giorno, ospite inatteso, arrivò l’alluvione - Ricordi di un inge-
gnere su una battaglia perduta: 1966-2016”     

Luigi D’Alpaos è professore emerito di idrodinamica presso la Facoltà di Inge-
gneria dell’Università di Padova, erede della grande Scuola di Idraulica patavi-
na. Da sempre iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Belluno, anche se residente 
fin da giovane a Padova. Presenterà il suo libro che dà il titolo alla relazione

Vita rotariana
Visita del Governatore     

Completeranno la serata comunicazioni su argomenti rotariani.

giovedì 16 novembre
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiari

IL ROTARY 
FA LA DIFFERENZA

 
2017 

100 ANNI DI ROTARY FOUNDATION

giovedì 23 novembre
Ristorante Nogherazza - ore 20
con familiari

Assemblea elettiva 

Inter nos

Un rotariano somministra un vaccino antipolio

Relatore Yuri De Col

Relatore Luigi D’Alpaos

Il club accoglierà il Governatore Stefano Campanella. Nel corso della serata sarà pre-
sentata la nuova socia Federica Terribile.

giovedì 30 novembre
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
solo soci

“L’automazione in azienda licenzia le persone? È una convinzione 
comune che corrisponde a verità?” 

Inter nos
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Giovedì   7     Riunione sospesa
Venerdì 15     Festa degli auguri - Locale da definire
Giovedì 21     S. Messa di Natale - Cappella del Centro Giovanni XXIII°

Anticipazioni del mese di dicembre 2017

A margine della gita a Spittal - Le impressioni dei giovani
Il soggiorno in Austria, che si è svolto dal 22 

al 24 settembre, è stato molto positivo per tutti. 
Nonostante non ci conoscessimo, abbiamo avu-
to modo di farlo durante le attività e si è creata 
subito una bellissima intesa.

Tutte le attività organizzate erano adatte al 
tipo di esperienza e ci sono servite anche per 
poter conoscere meglio 
la bellissima regione della 
Carinzia e le sue tradizio-
ni. Passare del tempo con 
i ragazzi austriaci è stato 
molto utile per migliorare 
la conoscenza della lingua 
inglese oltre che per poter 
conoscere un’altra cultura, 
diversa dalla nostra. 

Abbiamo dedicato del 
tempo a parlare del Rota-
ry. Ci è stato spiegato più 
nello specifico di cosa si 
occupa il club di Spittal, come è organizzato e 
da chi è composto.

Abbiamo inoltre discusso su come i giova-
ni possano maggiormente essere coinvolti nel 
club e ci siamo trovati d’accordo sulle attività e 
sulle iniziative che potrebbero essere  introdotte 
per migliorare questo aspetto. 

Ciò che può offrire Rotary ai giovani di Belluno 
e ai giovani provenienti da altri Paesi:

I giovani, per riuscire a percorrere la propria 
strada, necessitano di modelli positivi da segui-
re. Pertanto, un ottimo modo per coinvolgere i 
giovani (sia della Provincia che i giovani pro-
venienti da altri Paesi, magari ospitati tramite 
scambi come quello appena concluso) potreb-
be essere la creazione di eventi di Mentorship; 

questi eventi vengono pre-
sieduti solitamente da per-
sonalità di spicco; in questo 
caso, sarebbe ideale foca-
lizzarsi sulle testimonianze 
di giovani imprenditori, gio-
vani medici o giovani politici 
(organizzando delle sempli-
ci serate dedicate all’argo-
mento), oppure programmi 
più articolati nell’ambito di 
un progetto di scambio, in 
cui il Mentor si va ad unire 

come parte integrante del gruppo dei giovani: 
l’attività di Mentorship verrebbe focalizzata sul 
lavoro di squadra, sull’autoriflessione e sulla 
condivisione di idee e progetti, con la parteci-
pazione in prima persona del Mentor; il tempo 
che il gruppo trascorrerà insime, naturalmente 
includerebbe anche altre attività, come visite, 
gite, attività all’aperto, semplici momenti di con-
vivialità.                 

(Marta Picinotti per conto del Gruppo giovani)

Durante l’ultimo incontro di settembre con gli amici del Rotary di Spittal pensavo che questa unione 
ha radici ben più lontane del primo incontro tra i due Club nel 1959.

La Carinzia, il Friuli ed il Veneto fanno parte dell’itinerario che le tribù barbariche hanno percorso 
fin dal secondo secolo d.C., nel corso delle loro oceaniche migrazioni. Di queste tribù alcune si 
fermavano in Carinzia, altre proseguivano per il Friuli ed il Veneto arrivando fino a Belluno, per poi 
dilagare  in gran parte dell’ Italia: erano Longobardi, Visigoti, Ostrogoti, Sarmati, Alani, Marcomanni, 
Gepidi, Unni, Avari e molti altri.

Furono i Longobardi però ad influenzare in modo prevalente sia il territorio bellunese che quello 
carinziano. Così la scrittrice Sabina Collaredo, discendente di Longobardi, descrive la partenza di un 
popolo che   unisce noi di Belluno con gli amici di Spittal: “E finalmente il serpente si mosse: all’alba 
del 2 aprile 568 lunedì di Pasqua il suono dei corni riecheggiò in tutta la Pannonia. Era il segnale: 
l’immane colonna composta da 300.000 uomini, donne, bambini si staccò con un boato di giubilo 
dalla piana occidentale del lago Balaton. La polvere sollevata dalle migliaia di piedi e zoccoli oscurò 
il sole”.

La porta di Tarvisio sicuramente da centinaia di anni favorisce i contatti con la Carinzia e Spittal ed 
è bello continuare la frequentazione e l’ amicizia con questi lontani “parenti”.                                          

                                                                                                                                         (p.d)

Un po’ di storia
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“I luoghi astronomici per telescopi” - 28 settembre 2017
Ospite della conviviale del 28 settembre scorso è stato il prof. Ivo Saviane direttore dell’osservatorio 

E.S.O. (European  Southern Observatory) di La Silla in Cile.
Il relatore ci ha portati attraverso una “esplorazione astronomica e geografica” per usare le sue 

parole, ma io aggiungerei anche storica, con un focus prevalente sui telescopi, la loro natura e so-
prattutto i loro posizionamenti geografici. 

L’excursus è iniziato dall’ex Unione Sovietica dove, nei pressi del Caucaso, dal 1974 è installato 
uno dei più importanti telescopi “storici” d’Europa. Tuttavia il clima della zona, spesso umido e piovo-
so, è inadatto a un’osservazione costante. E’ parso quindi opportuno cercare località poco piovose, 
e naturalmente il deserto è risultato essere un luogo particolarmente adatto all’osservazione del cielo 
notturno.

L’osservatorio di La Silla (conosciuto con l’acronimo NTT) è per l’appunto situato nell’aridissimo 
deserto di Atacama in Cile a 2.400 mt. di altitudine.

Quest’opportunità non l’ha certo potuta avere Galileo Galilei, lo scienziato con il quale, naturalmen-
te, il Prof. Saviane ha iniziato a illustrare la storia dei telescopi. Personaggi come Galilei o l’inglese 
Herschel furono tra i primi a usare i cannocchiali a scopi scientifici dando un forte impulso all’astro-
nomia.

Di conseguenza si iniziarono a costruire telescopi sempre più 
grandi come quello, tra i primi, completato nel 1845 nel castello 
di Birr in Irlanda che ancora oggi si può visitare.

Tra la fine del ‘800 e gli inizi del ‘900 nacquero vari enti scien-
tifici, i quali fecero costruire, generalmente grazie a generose 
sovvenzioni, più telescopi che però dovevano essere utilizzati 
da molti scienziati. 

Era necessario quindi ottimizzare i tempi e installare gli os-
servatori in luoghi presso i quali la visibilità fosse garantita. Tra 
i primi a rispondere a questa esigenza furono gli osservatori di 

Mount Hamilton e quello di Mount Wilson entrambi in California ed entrambi installati in montagna, 
dove l’aria più rarefatta assicura una migliore visibilità.

Da allora furono costruiti un gran numero di osservatori in quota in varie parti del mondo: dalle 
Hawaii alle Canarie, ma alla fine, il sito più adatto risultò essere il deserto di Atacama in Cile. Questo 
soprattutto perché, ci ha spiegato Saviane, in quel luogo le montagne sono alte con aria priva di umi-
dità, assicurando in questo modo una formidabile visibilità. Non solo, questo deserto è relativamente 
vicino ad alcune città ed è possibile così assicurare servizi e personale per le attività necessarie alla 
vita degli osservatori.

Grazie a tutta questa serie di vantaggi, ha concluso il relatore, nel 2024 sul Cerro Amazones in 
Atacama sarà completata la costruzione di un nuovo straordinario telescopio dell’E.S.O.: l’European 
Extremely Large Telescope (E-ELT) che si avvarrà anche di un importante contributo della tecnologia 
italiana. Ci auguriamo che magari in futuro ci sia anche un italiano a dirigerlo.    

                                                                                                                                           (a.d.m.)
 

PREMIO BELLUNESI NEL MONDO 2017

                                                                   XVIII  EDIZIONE

I riconoscimenti ai bellunesi che hanno onorato la provincia in Italia e nel Mondo assegnati dalla 
Provincia di Belluno in collaborazione con l’Associazione Bellunesi nel Mondo e con i tre Rotary 
Club provinciali verranno consegnati nel corso della tradizionale cerimonia che si terrà:

                                               Sabato 2 dicembre 2017 alle ore 9.30

  a Ponte nelle Alpi - palestra del Palazzetto dello Sport - Scuole di Ponte nelle Alpi ( Polpet)

La cerimonia sarà allietata dai canti dei ragazzi della scuola e dal Corpo bandistico di Valcantuna.

Per il settore economico sarà premiato Daniele Franco, Ragioniere generale dello Stato, presentato 
dal Rotary Club Belluno e da Confindustria.
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Una serata gioiosa, tra il formale e l’informale, ha 
restituito ai partecipanti i risultati del gemellaggio 
BELLA BEND BEAUTIFUL BELLUNO - CCI  CU-
LINARY INSTITUTE, che dal 25 settembre al 10 
ottobre ha visto la presenza presso l’ ISTITUTO 
FOLLADOR - DE ROSSI di Falcade di tre ospiti 
della città di BEND.

La serata, condotta da Angelo Paganin,  con pro-
tagonisti gli esperti/stagisti americani e gli alunni 

dell’Alber-
ghiero, e’ 
scivolata 
piacevol-
m e n t e 
con l’illu-
s t r a z i o -
ne delle 
esperien-
ze degli 
ospiti che 
hanno di-
mostrato 

di aver gradito non solo gli insegnamenti teorici 
ma anche le esperienze presso prestigiosi locali 
del territorio come la pizzeria Costa, il ristorante Le 
Codole, la pasticceria Rossetti . 

I ragazzi dell’Istituto Alberghiero, di contro, ci 
hanno raccontato la loro soddisfazione nel far co-
noscere agli americani alcuni dei gioielli che pos-
siamo sempre esibire ai nostri visitatori come il 
museo papa Luciani e le splendide Cortina e Mi-
surina. Inoltre ci hanno anche illustrato le differen-
ze fra le due cucine e le normative che regolano il 
settore corredando gli interventi con un video  sul 
progetto.

L’esperienza ha visto coinvolte le aree cucina e 

Incontro all’istituto alberghiero di Falcade  - 10 ottobre 2017
turistico e il risultato estremamente positivo è 
anche frutto delle capacità professionali degli 

insegnanti che abbiamo verificato essere ec-
cellenti dal buffet predisposto per la conclusio-
ne della serata alla quale hanno partecipato 
anche tre sindaci dell’Agordino.                                        

                                                        

                                  
                                   
                                                       (m.c.s.)
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Fragilità sismica degli edifici, cause e rimedi - 19 ottobre 2017
Prof. Roberto Scotta ordinario di scienza delle costruzioni presso l’Università di Padova

L’Italia, come ognuno di noi conosce, è un’area soggetta a terremoti anche di intensità distruttiva, 
come abbiamo avuto modo di vedere anche negli ultimi anni; mediamente ne avviene uno ogni 5 
anni.

Nel tempo, le conoscenze specifiche maturate dopo le osservazioni dei danni ai nostri edifici, han-
no più volte cambiato le normative tecniche di verifica, nonché le mappe di pericolosità sismica che 
individuano le accelerazioni al suolo indotte dal terremoto. 

Con il terremoto dell’Aquila è cambiato l’approccio degli ingegneri; da una calcolazione semplice di 
tipo convenzionale si è passati ad una modellazione specifica in funzione del sito preso in esame e 
altri fattori che influenzano il comportamento delle strutture, che devono resistere a forze dinamiche 
in più direzioni e sensi. Ora si progetta per evitare vittime umane e si lascia la possibilità alla struttura 
di deformarsi per assorbire l’energia sismica, quindi con più attenzione ai pilastri anziché alle travi.
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Il relatore ammette che nel passato abbiamo progettato secondo le norme vigenti, ma in modo poco 
ortodosso e senz’altro qualche costruzione recente non supera l’esame rispetto alle nuove metodo-
logie.

Molti edifici costruiti nel periodo 40/80, anni del boom economico, si calcola che nell’80% dei casi 
non sono adeguati a resistere ad un sisma di intensità assegnata a quel sito.

Il governo è ricorso spesso ad investire somme imponenti per la riparazione o ricostruzione del no-
stro patrimonio, spesso di carattere storico e in zone densamente popolate. Ben 121 miliardi di euro 
sono stati impegnati negli ultimi terremoti, in maggior misura per opere pubbliche; a questi si devono 
aggiungere i costi dei privati, i costi indiretti e quelli della sanità…

Quindi con un provvedimento molto apprezzato ed orientato alla prevenzione, lo Stato ha dato la 
possibilità ai cittadini di detrarre dal reddito d’imposta, per 5 anni, le spese per il miglioramento sismi-
co della propria abitazione o opificio, fino ad un intervento limite di 96.000 euro ed una percentuale di 
bonus che può arrivare anche oltre 80% dell’investimento. La norma è anche detta SISMA-BONUS 
e rappresenta una buona opportunità per privati ed aziende di adeguare o migliorare le condizioni 
statiche del proprio edificio.

Attenzione: è applicabile solamente se in ef-
fetti migliorano le prestazioni del fabbricato; ciò 
comporta una classificazione dell’edificio (da A+ 
a G) e dimostrare che l’intervento ha fatto au-
mentare la classe di appartenenza (una proce-
dura praticamente analoga a quella del bonus 
per il risparmio energetico).

Ciò comporta che un domani lo stato non pa-
gherà più i danni, ma lo farà una assicurazione 
privata il cui premio è in funzione della classe 
sismica; anche per il passaggio di proprietà 
sarà richiesta una dichiarazione della classe di 
rischio della unità immobiliare.

Certamente un cambiamento epocale che re-
sponsabilizza sempre più il cittadino e l’impresa, 
rendendo più equo il risarcimento, premiando 
coloro che hanno investito sulla sicurezza delle 
persone e dei beni contro il rischio terremoto.

Il prof. Scotta poi con esempi chiarissimi e ben 
illustrati mette in risalto le fragilità delle varie ti-

pologie costruttive: strutture in cemento armato, in muratura ed i capannoni industriali.
Ha evidenziato la necessità che vi sia una costante collaborazione fra il progettista architettonico e 

il calcolatore delle strutture sismo resistenti; in particolare nelle varianti in corso d’opera o con inter-
venti successivi di ristrutturazione (anche senza toccare le strutture portanti), si può sconvolgere il 
funzionamento di progetto anche con banali ma errati interventi. 

In caso che l’edificio in cemento armato non sia idoneo a resistere al sisma di progetto, si possono 
riqualificare con interventi atti a ridurre il rischio: fibre di carbonio, posa di controventi, pareti resistenti 
esterne, cappotti antisismici, isolatori sismici.

Per le murature, siano esse in pietrame che in laterizio, è fondamentale che l’edificio funzioni come 
una scatola cioè con pareti ben ammorsate, cordoli o legature di collegamento, solai sufficientemente 
rigidi nel proprio piano. Vanno curate anche le murature portanti, spesso molto deboli (tipo a sacco) 
come nel caso di Amatrice, edificata con murature in pietrame, che hanno portato alla distruzione 
pressoché totale del paese. 

Conclude la serata, con molti partecipanti anche esterni (in particolare ingegneri) con un accenno 
ai crolli dei capannoni industriali, che si sono verificati in Emilia Romagna nel 2012; costruiti per 
resistere alle sole forze orizzontali perché l’area non era classificata sismica, i pilastri hanno subito 
notevolissime deformazioni (dell’ordine di 10-15 cm) che di fatto hanno fatto perdere l’appoggio alle 
travi. Non meno importanti il ribaltamento delle scaffalature industriali e la rottura di impianti tecnici, 
che vanno ancorati in modo adeguato al suolo o alle strutture.

NdR. Certamente una relazione che ha dato qualche preoccupazione in ognuno di noi, trovandoci 
in una zona notoriamente sismica, ma certamente efficace per l’esposizione e per i rimedi, anche 
economici.

Forse è il caso di fare un check up della nostra abitazione! 
                                                                                                                                    (e.g.)
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SEMINARIO ROTARY FOUNDATION - ONLUS DISTRETTUALE - ROTARY PER IL LAVORO

Il tema di questo Seminario Distrettuale verterà sulla similitudine tra gli obiettivi della Fon-
dazione e quelli della Onlus Distrettuale e del Rotary per il lavoro.

                 SABATO 11 NOVEMBRE 2017

                                     HOTEL LEON D’ORO - Viale Piave, 5 - VERONA

Ore 9.15 inizio lavori (registrazione partecipanti dalle ore 8.45)

Ore 13.30 chiusura lavori, con successiva possibilità di Light lunch.

Prenotazioni al Segretario o alla Segreteria entro il 30 ottobre p.v.

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

CESARE PUCCETTI
Cesare Puccetti è nato a Ponte nelle Alpi il 4 

gennaio 1940. Ha frequentato il liceo classico a 
Belluno e si è laureato in Medicina all’Università 
di Padova nel 1965. Nella stessa Università si è 
successivamente specializzato in Medicina Inter-
na, Ematologia e Cardiologia. 

Ha preso servizio all’ospedale di Belluno nel 
1965, nel reparto di Medicina, diretto dal Prof. 
Angelini, maestro insigne, 
fondatore fra l’altro della Fon-
dazione Angelini, dal quale ha 
appreso un metodo di lavoro 
che lo caratterizzerà per tutta 
la carriera professionale. 

Nel 1962 ha sposato Angio-
la, dalla quale ha avuto tre fi-
gli, uno dei quali ne ha seguito 
le orme professionali ed è uno 
stimato oncologo all’ospedale 
di Thiene.

Negli anni, come molti al-
tri colleghi, che si dedicarono 
a svariate altre specialità, ha 
maturato un interesse partico-
lare per una scienza che allo-
ra era agli albori, l’Oncologia, 
ossia lo studio e la cura delle 
malattie tumorali.

Nel 1980 si è specializzato 
in Oncologia a Padova e ha 
proseguito la propria attività professionale all’o-
spedale di Belluno come  primario medico  re-
sponsabile del  servizio di oncologia medica dalla 
sua istituzione. Nel 1988 il servizio divenne auto-
nomo e l’oncologia di Belluno ebbe una progres-
siva crescita  diventando il centro oncologico di 
riferimento in provincia. Erano i  tempi in cui la 
gente si sentiva ancora costretta ai “viaggi del-
la speranza “ per ottenere certezza di diagnosi 
e cura. Cesare diresse quella sua creatura con 
professionalità ed impegno fino a quando, nel 

2000, ci lasciò, sconfitto dalla stessa malattia 
che per molti anni aveva combattuto. 

E’ stato un lavoratore instancabile: era il 
primo ad arrivare in reparto e l’ultimo ad an-
darsene e così concepiva il lavoro del medi-
co, una dedizione totale. Le sue visite erano 
famose per la durata e la completezza: visi-
tava le persone “dalla testa ai piedi”, come il 

suo maestro, il prof Angelini, gli 
aveva insegnato e raccoman-
dato ed annotava ogni dettaglio 
in modo scrupoloso. Si era dato 
un compito: combattere i tumori 
con tutte le armi a sua disposi-
zione, con la mente, il cuore e 
le terapie disponibili, dimostrate  
scientificamente efficaci.

Nel 1982 Cesare fu chiamato 
dalla sede centrale di Roma  ad 
istituire la sezione provinciale 
della LILT (Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori) e ne fu il 
primo commissario e fondatore. 

La LILT è una associazione 
di volontariato tra le prime a far 
parte del comitato d’intesa tra le 
associazioni volontaristiche del-
la  provincia di Belluno. Svolge 
attività di informazione ed edu-
cazione sanitaria sulle malattie 

oncologiche, screening diagnostici mirati per 
fasce sempre più ampie di popolazione, cam-
pagne e corsi contro il fumo di tabacco e le abi-
tudini di vita “a rischio” (alimentazione scorret-
ta, alcool, sedentarietà, obesità).

Socio del Rotary dal 1991. Ha frequentato 
assiduamente il club, al quale era molto legato, 
portando in esso la grande carica di umanità di 
cui era dotato, compatibilmente con i numerosi 
impegni professionali.
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Attrezzature sanitarie dismesse
Le Ulss della Regione Veneto periodicamente dismettono apparecchiature sanitarie (attrezza-

ture o arredi) perché deperite o perché superate dalla modifica delle normative o dei parametri di 
idoneità e le destinano a fini umanitari. 

La Regione Veneto ha regolato l’attività delle ULSS introducendo una procedura telematica che 
prevede la segnalazione all’Ufficio Relazioni Internazionali della Regione delle apparecchiature in 
via di  dismissione. La Regione a sua volta provvede alla pubblicazione riservata dell’elenco dei 
beni disponibili. La pubblicazione è diretta alle Associazioni attive nella solidarietà internazionale e 
accreditate presso la Regione stessa.    

 Per una Associazione interessata alle apparecchiature l’accreditamento della Regione è appun-
to condizione preliminare per poter incrociare le offerte delle Ulss con la domanda di attrezzature 
da parte dei Paesi emergenti. Ebbene, il nostro club dal 2014 è accreditato e per noi è sufficiente 
seguire con tempestività le pubblicazioni della Regione per accedere alla prenotazione dei mate-
riali in via di dismissione. Successivamente, acquisite le apparecchiature, il club deve interessarsi 
del ritiro dei beni, della loro spedizione a destinazione e della raccolta della documentazione, an-
che fotografica, che attesti il loro impiego.

Negli scorsi anni questo canale ci ha permesso di inviare letti e attrezzature agli ospedali di 
Wamba e di Ikonda

Sappiamo che il nostro socio onorario Aldo Villabruna è attivo da molti anni nella solidarietà 
internazionale. Aldo Villabruna ha dato disponibilità per servizi tecnici in Africa a diverse Asso-
ciazioni ivi operative, 
quali l’Associazione TAU, 
le Suore Missionarie del 
Sacro Cuore, ecc. Nelle 
visite agli Ospedali o alle 
Missioni di Ikonda, del 
Burundi, del Congo, della 
Repubblica Centro afri-
cana, del Camerun - tutti 
luoghi in cui  si è recato in 
tempi recenti - ha rilevato 
la carenza estrema di at-
trezzature  sanitarie.  Di 
recente ha potuto consta-
tare la totale mancanza di 
attrezzature specifiche a 
Yaoundé, nel Camerun,  
dove ha prestato la sua  opera presso la missione delle suore del Sacro Cuore, e dove accedono 
in gran numero donne in stato di gravidanza o con neonati problematici. 

Dotare Yaoundé di un reparto maternità è quindi diventato il sogno di Aldo, sogno che si sta 
realizzando. L’ULSS ci ha assegnato una grande quantità di apparecchiature: letti (n. 18), como-
dini, culle per neonati, lettini per rianimazione e attrezzature varie quali incubatrici, diafanoscopi, 
mastosuttori, ecc. Questi materiali uniti alle attrezzature donate da privati formano una dotazione 
completa per il reparto. Aldo ha sistemato le cose che ci sono state assegnate e ha provveduto 
all’imballato, Cesare Cassol, confermando ancora una volta il suo contributo prezioso, ha provve-
duto al trasporto del materiale a Sesto al Renghena. Da lì questo carico prezioso proseguirà per 
l’Africa destinato alle Suore del Sacro Cuore di Yaoundé.
Documenteremo l’esito finale dell’operazione.

SERVICE “ATTREZZATURE SANITARIE DISMESSE DALLE ULSS”: ha la finalità di acquisire 
e consegnare ad organizzazioni che si occupano di Cooperazione Internazionale attrezzature e 
arredi sanitari da impiegare nel miglioramento della sanità dei Paesi in via di sviluppo. Il suo impe-
gno termina con la documentazione, anche fotografica, alla Regione dell’impiego a cui i materiali 
sono stati destinati.



8 Rotary Belluno novembre 2017

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

Gianluca Ben         4 novembre
Maurizio Curti        8 novembre
Renato De Col     10 novembre

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

Piergiorgio Monti   20 novembre
Renzo Gennaro     28 novembre
Paolo Colleselli      30 novembre

La lettura recente del libro “Un indovino mi disse” scritto da Tiziano Terzani già nel 1995 mi fa ri-
salire ad alcune esperienze vissute da soci del nostro club in anni recenti nel corso di incontri con 
rotariani di paesi emergenti.

Ci riferiamo ad esperienze avute in Kenia dove potemmo constatare che aspetti privatistici locali 
prevalevano sull’interesse generale della azione umanitaria del Rotary.

Ci riferiamo all’India dove la cultura di casta ancora prevale sulle leggi e sui nostri principi etici. 
Quando nel 2011 il club di Belluno riuscì a portare a termine il Matching Grant con cui offrì alla comu-
nità di Chennai un progetto di 24.809 US$ ci sembrò di aver gettato un ponte tra Italia e India. Alla 
verifica, una serie di altri approcci con molti altri club del luogo non approdarono a risultati positivi 
perché le nostre iniziative erano destinate al sostegno dei Dalit, i fuori casta, e tra i rotariani locali 
prevale ancora oggi il peso della tradizione per cui i Dalit restano degli “intoccabili”. Talora sono con-
siderati tali finanche dagli alti livelli religiosi, quando si pensi al vescovo indiano cattolico che in una 
cerimonia di ordinazione sacerdotale si è astenuto dal toccare il capo del diacono Dalit nel rito della  
posa delle mani.            

Nel giugno del 2013 fu ospite del club di Belluno per il GSE (Scambio Gruppi di Studio) il team 
del Distretto 3340 - Tailandia Nord Est e Est. Erano quattro giovani guidati da “Giovanni” una perso-
na dotata di molte abilità e di grande capacità comunicativa. Si trattava di Kamoldej Sanguankeo, 
sessantaseienne di Bangkok, laureato in filosofia a Perugia, con master in chimica e biologia negli 
USA. Giovanni proveniva dal club tailandese di Jomtien-Pattaya, un club “internazionale”. Ebbene i 
numerosi componenti stranieri di quel club erano persone anziane che in Tailandia si erano ricostituiti 
un rapporto di coppia, trovando una “buona amicizia”, oppure fruivano dei vantaggi di un ambiente 
prodigo di occasioni di incontro temporaneo.

Tiziano Terzani in “Un indovino mi disse” (Edizione TEA), dopo avere raccontato che si trovava a 
Betong, una cittadina tailandese prossima ai confini con la Malesia - paese che soffriva di puritane-
simo islamico - e beneficiata dal turismo numeroso e “mirato” dei malesi, scrive: “Camminavo e mi 
colpì nella folla la vista di un ragazzino bianco, solo, che sembrava di casa: oltre a me l’unico occi-
dentale in città. “E tu che ci fai qui?” Scott, sedici anni, era uno studente canadese, giunto grazie ad 
uno scambio del Rotary Club della sua città nell’Ontario con il Rotary Club di Betong. Era divertito lui 
stesso all’idea che in Canada non si rendevano assolutamente conto di dov’era finito. Stava in casa 
di uno dei personaggi più in vista della città e ovviamente anche di uno dei più grossi proprietari di 
bordelli……”.

Ebbene, abbiamo accostato questi flash raccolti nel tempo perché ci sembra che diano una indi-
cazione univoca. Solo lo sviluppo dell’ordinamento civile può - a nostro avviso - costituire il terreno 
su cui trovi diffusione la missione etica di associazioni umanitarie, quali il Rotary, e su cui anche trovi 
piena coerenza pratica la stessa predicazione delle religioni. *

Dai Paesi Emergenti - appunti       
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