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 Rotary Belluno

Sabato 17 giugno
Gita in bicicletta. Soverzene 
- Lago di Santa Croce  
    

Gita in bicicletta

Giovedì 8 giugno ore 19.30 
Centro Giovanni XXIII 
con familiari    

L’architetto Gloria Manera ci parlerà dei recenti restauri eseguiti negli interni 
della chiesa di Canale d’Agordo e delle scoperte che i lavori hanno permesso di 
effettuare, sia dal punto di vista storico che tecnico conservativo.   

La bellezza da conservare      

Conviviale sospesa Giovedì 1 giugno
  

Incontri

Inter nos

relatore Gloria Manera    

Sabato 10 giugno ore 13.00 
Villa Gregoriana Auronzo
con familiari

Solidarietà
Insieme per i valori della solidarietà     

Dal 7 al 10 giugno Villa Gregoriana a Palus San Marco di Auronzo ospita la quin-
ta edizione del service a favore dei disabili che è diventato service del Distretto, 
che lo patrocina anche attraverso l’Onlus. E’ un’occasione per ritrovarci tutti e 
far rivivere lo spirito di servizio e amicizia “rotariana” che ci accomuna.  

Incontri
Dolomiti Bus per il mercato della mobilità in un’area a domanda 
debole e differenziata      

Il presidente di Dolomiti Bus, Giuseppe Pat, ci parlerà dello stato dei trasporti in 
provincia e del ruolo di Dolomiti Bus. Come si finanzia il trasporto pubblico locale 
tra finanza pubblica declinante e tariffa. Il ruolo del cliente e i processi di riforma 
in atto.       

Giovedì 22 giugno ore 19.30 
Centro Giovanni XXIII 
con familiari  

Passaggio delle consegne. La bellezza dell’equilibrio: tra la serietà 
istituzionale e l’allegria dell’amicizia

Un altro anno si chiude con il 
passaggio delle consegne tra 
Tiziana Martire e Walter Mazzo-
ran. La ruota gira. Ci sarà anche 
la cerimonia di fusione tra il Ro-
taract Belluno-Cadore Cortina 
con il Rotaract Feltre. Saranno 
presenti Il rappresentante di-
strettuale Rotaract Anna Fabris 
e il DGD Massimo Ballotta.

Giovedì 29 giugno ore 19 
Giardino del Torrione - 
Piazza Mazzini   
 

Possono partecipare soci e familiari in bicicletta, ma è possibile anche raggiun-
gere i luoghi da visitare (centrale di Soverzene e cava delle mole di Soccher) in 
auto. Percorso in bicicletta da Soverzene a Soccher e poi nella zona picnic di 
Poiatte dove ci troveremo tutti per il pranzo. Prenotazione obbligatoria per entra-
re alla centrale. Partenza alle 8.00 da Belluno (per l’opzione treno+bici); alle 9.00 
visita alla centrale; alle 10.30 a Soccher e poi alle 12.30 a Poiatte.

B e l l u n o 
…e siamo al 69° giro!
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GITA DI PRIMAVERA DEL CLUB A CRACOVIA (27 aprile - 1 maggio)
“Pochi ma buoni”: così si può senz’altro definire la partecipazione sociale al viaggio a Cracovia 

che, in barba alle condizioni meteorologiche non certo primaverili (ma non peggiori di quelle di 
Belluno negli stessi giorni), ha avuto un esito più che positivo. 

 Calorosamente accolti da Marek Wcislo Past President del R.C. della città; un ottimo albergo 
assai prossimo al centro storico e Marta, una bravissima guida simpatica, gentile e molto prepa-

rata, hanno reso davvero piacevole oltre che inte-
ressante il nostro soggiorno.

 Cracovia è una città che, per motivi storici e per 
sua fortuna, non ha subìto le devastazioni portate in 
più occasioni da tedeschi e russi al resto del Paese 
nel corso del secolo scorso, tuttavia abbiamo capito 
bene che comunque a russi e tedeschi ancor oggi è 
meglio non far cenno.  

 E’ una città ricca di storia, di arte, di monumenti, di 
imponenti edifici religiosi che, libera dal giogo comuni-
sta, si è dedicata al turismo con notevoli capacità e mo-
dernità, e di conseguenza anche premiata da  evidenti 
soddi-
sfazio-
ni di 

natura economica.
 Visitando le sue bellezze artistiche, abbiamo an-

che scoperto che ben due illustri artisti bellunesi del 
passato, hanno lasciato la loro impronta: Tommaso 
Dolabella (chi era costui?, si domanderanno i bel-
lunesi) pittore seicentesco colà tenuto in grandissi-
ma considerazione, e Andrea Brustolon i cui arredi 
artistici fanno bella mostra nel grandioso e austero 
Castello Reale del Wawel, uno degli edifici più im-
portanti della storia polacca.

 Anche le estesissime miniere di salgemma hanno 
un loro fascino. Fonti di reddito nei secoli passati, 
sono state adattate sapientemente alla curiosità dei turisti, che numerosi percorrono le profonde 

gallerie e le vaste sale.
Ciò non di meno, Cracovia forse meriterebbe di 

essere visitata non da sola ma in un tour della Po-
lonia. Diventa invece una meta assoluta se si tiene 
conto della sua vicinanza alle tristemente famose 
“fabbriche di morte e sevizie”, Auschwitz e Birke-
nau, da tempo musei statali patrimonio dell’UNE-
SCO, la cui visita era fin da subito parte integrante 
del nostro viaggio. Ancorché tanto si sia scritto e 
rappresentato e come del resto era da aspettarsi, 
di fronte a tanto orrore descrivere ciò che si prova 
sarebbe inutile, superfluo e magari anche sbaglia-
to, ma quello che è certo è che ognuno si porterà 
nel cuore qualcosa di dolorosamente indimentica-
bile.              

                                                                                                                                       (g.a.)

Giovedì     6     Giampietro Merchiori. Telescopi: stato dell’arte
Giovedì   13     Incontro con i giovani che che partecipano allo scambio giovani Bella Bend Beautiful Belluno 

     Giovedì   20     Da Tiziana Martire in Nevegal: la bellezza di stare insieme                     
Giovedì   27     Conviviale sospesa       

Anticipazioni del mese di luglio 2017
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La conviviale è iniziata con un intervento di Marco Maierotti, direttore della tipografia Piave, il 
quale ha illustrato una bella iniziativa nata in collaborazione con il Cartiere della Provvidenza. 
La carta non utilizzata dalla tipografia viene portata presso il Cartiere che la trasforma in una 
simpatica confezione adatta a piccoli volumetti pubblicati dalla tipografia stessa nella collana 
“nova et vetera”. L’ultima pubblicazione è per la festa della mamma e consiste in due libretti 
dedicati a Maria, madre di Gesù e a Sant’Elena, madre di Costantino il Grande.

La seconda parte della serata ha visto 
la partecipazione di Francesco Sanso-
ne, il cuoco responsabile del Cantiere 
del Gusto, un piccolo ristorante che 
propone dei prodotti un po’ diversi da 
quelli che siamo soliti consumare, ma 
soprattutto il più possibile locali e di 
qualità.

Francesco entra nel vivo della serata 
attraverso le immagini del cantiere del 
gusto. Il cantiere ha una caratteristica: 
è continuamente proiettato verso il futu-
ro, e sperimenta, dall’ambiente al cibo, 
l’ambizioso obbiettivo di unire eccellen-
ze locali (il pastin, il formaggio di camo-
lino, etc) con i piatti moderni (le piadine, 
il kebab) e ai materiali del nostro terri-
torio (il legno) le forme moderne degli 

arredi (le lavagne come menu, le luci come atmosfera). 
L’offerta del locale, ha spiegato Francesco aiutandosi con diapositive dei piatti proposti, è 

cambiata nel tempo passando dal kebab iniziale a piatti più ricercati, pur rimanendo nel solco 
della tradizione bellunese. In altre parole si è passati dal Kebabelluno e Kepastin alla tartare e 
ai risotti cucinati con erbe e formaggi del territorio. Ciò che non è mutata, ha tenuto a ribadire 
Francesco, è la qualità dei prodotti che re-
stano quanto più possibile locali e stagio-
nali.

Ma il cantiere non perde di vista i biso-
gni di tutti: in questo progetto hanno spazio 
l’inclusione sociale con il coinvolgimento di 
ragazzi portatori di handicap e, per dare ri-
sposta alle diverse esigenze, al kebab “de 
belun”, si è aggiunto il kebab mare, il kebab 
vegetariano e chissà, a breve, anche il ke-
bab vegano. 

Infine ha preso la parola Diego Triches 
fresco reduce dal RYLA (Rotary Youth Lea-
dership Awards) ovvero dal corso annuale 
organizzato dal Rotary per introdurre i gio-
vani, rotariani e non, al mondo del lavoro. 
Diego ha illustrato il tema del corso di quest’anno: “Condizioni per il successo dell’azienda”, 
spiegando come i partecipanti siano stati condotti in varie aziende della zona in modo che po-
tessero apprendere direttamente sul campo i segreti per una buona riuscita. Tuttavia, ha chiuso 
il relatore, il punto forte del seminario consiste soprattutto nella creazione di rapporti umani e di 
amicizia tra i corsisti.

Innovazione, storia, territorio, cambiamento e tradizione, queste le parole di una serata che su 
questo stile si è conclusa con un assaggio delle piadine “internazionali” create dal cantiere con 
la pasta, dove prodotti di altre culture vengono “declinate” con il “verbo” bellunese. 

                                                                                                                        (f.d.b. e a.d.m.)

LA SIMPATIA DEL PIATTO CON GUSTO (04.05.2017)
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La serata rotariana  di giovedì 11 ha catturato 
l’attenzione di soci e familiari intorno alla birra e ai 
suoi benefici.

Il Mastro Birraio Gianni Pasa, che da 11 anni 
dirige lo stabilimento di Pedavena, ha richiamato 
l’attenzione sul fatto che si tratta della bevanda 
più antica e diffusa del mondo e 
ne ha esaltato genuinità e facili-
tà di conservazione.

Nell’elencare dettagliatamen-
te le materie prime che la com-
pongono (acqua, malto d’orzo, 
lievito e luppolo), si è sofferma-
to a descrivere tecnicamente il 
processo di produzione parten-
do dalla “qualità” della location 
e ricordando che i fratelli Lucia-
ni, di Canale d’Agordo, avevano 
scelto Pedavena proprio per la 
ricchezza di sorgenti e torrenti e nei dintorni, negli 
anni 28/29, era nata anche un’altra fabbrica che 
produceva bovis, condimento ricco di proprietà 
nutritive e vitaminiche, con le eccedenze del lie-
vito.

Ancora prima, nell’alto Medioevo, erano i con-
venti i luoghi privilegiati di creazione del prodotto, 
dove  peraltro sono nate le birre forti, ma oggi, 
ciò che ne esalta le proprietà è anche il suo uti-
lizzo “immediato”, perché il degrado della bevan-

BIRRA E SALUTE (11.05.2017)
da inizia dal primo giorno dell’imbottigliamento 
e quindi la freschezza del prodotto ne esalta le 
qualità.

Nell’ultima parte dell’incontro il Mastro Birraio 
ha trattato il tema del rapporto fra birra e salu-
te e se la prima pubblicità creata per diffondere 

la bevanda sanciva  “chi beve 
birra campa cent’anni”, le re-
centi scoperte ci dicono che 
il luppolo contiene la più alta 
concentrazione di molecole 
con proprietà antiossidanti, 
antinfiammatorie e antitumo-
rali denominate xantumolo. 
Le birre a più alto contenuto di 
xantumolo sono quelle con più 
luppolo, quelle cioè dal sapore 
più amaro e che nel bicchiere 
sviluppano una schiuma den-

sa e persistente.
Proprio per rispondere alle molteplici esigen-

ze del mercato lo stabilimento di Pedavena sta 
pensando di produrre birra per diabetici e  senza 
glutine e, in attesa di conoscere i nuovi prodotti, 
i rotariani e le loro famiglie presenti alla serata, 
resa ancora più piacevole dalla  compagnia di 
alcuni amici di Spittal, hanno gustato con piace-
re le birre già in commercio!                                               

                                                         (m.c.s.)

 
Rotary sempre più amico del Museo con la sottoscrizione della Fulcis Card da parte 

di tutti i suoi soci.

Dopo aver contribuito alla realizzazione del sito Internet dei Musei civici della città, il Rotary Club 
Belluno ha sollecitato tutti i propri soci a sottoscrivere la Fulcis Friend Card, lo strumento che consente 
l’accesso illimitato al museo per un anno intero, oltre ad altre interessanti opportunità. 

La consegna delle card è avvenuta nel corso di una breve ce-
rimonia a palazzo Fulcis dove la presidente Tiziana Martire ha 
guidato una delegazione del Club. A fare gli onori di casa, il con-
servatore dei Musei civici, Denis Ton, il quale poi ha condotto il 
gruppo in una speciale visita alle ventiquattro stanze del palaz-
zo, intrecciando i contenuti artistici delle opere esposte con uno 
stimolante dietro le quinte sulla scia della storia di uno degli edi-
fici più importanti e architettonicamente significativi del Veneto. 
Come ha ricordato Ton, «si tratta di un caso unico nella regione: 
un museo, appunto, dentro un palazzo storico del Settecento, 
connotato da una sua assolutamente originale identità».  

«La nostra iniziativa - ha aggiunto la presidente Martire - è un 
segno di sincera amicizia nei confronti del patrimonio culturale della città di Belluno». Da parte sua, il 
conservatore Ton ha annunciato che la prossima mostra-dossier da ospitare a palazzo Fulcis potrebbe 
essere costruita attorno al crocifisso del Brustolon da poco donato al Comune e di cui si conservano 
anche i disegni preparatori. 

Con l’adesione dei soci del Rotary Club, la Fulcis Friend Card – ha concluso Ton - ha superato di 
slancio il traguardo dei 300 member friend.                                                                          (m.b.)
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viaggio con numerose bellissime fotografie. L’In-
dia è la nazione più popolosa del mondo, supera 
la Cina. E’ costituita da 28 stati che parlano 27 
lingue diverse. Ex colonia dell’impero britanni-
co, gli indiani riescono a comunicare tra loro con 

l’inglese. Vediamo splendidi 
panorami, edifici di tutti i tipi 
e dimensioni, belle persone, 
sorridenti, che amano essere 
fotografate e un traffico citta-
dino estremamente caotico, 
in continuo movimento. In 
strada si incontra veramente 
di tutto: macchine, camion, 
risciò, pedoni e mucche: tutti 
insieme appassionatamente, 
in un groviglio colossale di 
uomini, bestie e mezzi mec-

canici. 
Durante le tappe del lungo viaggio hanno visi-

tato una piantagione di te, con piante di oltre 100 
anni, importate dagli Inglesi dalla Cina, numerosi 
templi induisti, grandi, colorati, con raffigurazioni 
di animali, tra i quali spiccano i tori, attraverso i 
quali si comunica con la divinità. 

Bellissima presentazione che ha lasciato in tutti 
noi viva commozione e riconoscenza per l’opera 
quasi miracolosa di Padre Edwin e di chi tra noi 
lo ha aiutato e la meraviglia di un’India misteriosa 
che pochi conoscevano.

RITORNO DALL’INDIA MERIDIONALE (25.05.2017)
Aldo Villabruna e Rudy De Gasperin ci pre-

sentano l’opera missionaria di Padre Edwin, 
che hanno visitato recentemente, e le espe-
rienze di un viaggio con il Circolo ricreativo 
ospedaliero nell’India meridionale.

Padre Edwin è un mis-
sionario salesiano india-
no, un dalit, un fuori casta. 
Il popolo indiano è diviso 
in caste, le principali ca-
ste sono quattro, alla 
quale si aggiunge quella 
dei “fuoricasta” o “dalit” 
(anche detti paria o intoc-
cabili), previste dalla reli-
gione indù, ma rispettate 
anche dalle altre religioni. 
Edwin ha trasformato un 
lebbrosario in un centro di cura, riuscendo a 
guarire persone ritenute incurabili. Ha raccolto 
dalla strada bambini abbandonati o scappati di 
casa perché vittime di violenze o affetti da HIV. 
Ha organizzato una comunità che si autogesti-
sce, provvedendo il cibo per tutti. L’ambiente 
è sereno, si fanno feste in numerose occasio-
ne. I ragazzi frequentano la scuola e alcuni si 
laureano. Aldo ci presenta una ragazza, fuori 
casta, laureatasi in chimica con il nostro aiuto, 
che ci ringrazia sentitamente.

Rudy De Gasperin ci illustra l’esperienza del 

CONGRESSO DISTRETTUALE

 

“Il Rotary al servizio della società 4.0”
24 giugno 2017

Centro Congressi Fiera di Verona

L’evento - che dopo la registrazione dei partecipanti inizierà alle 9.30 per concludersi 
alle 13.30  con il pranzo - chiuderà l’anno rotariano 2016-2017.  In attesa di conosce-
re il programma dettagliato invitiamo i soci a prenotare presso la Segreteria.
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IL DOTT. BALDASSARE CRESCIMANNO OVVERO IL ROTARY

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

BALDASSARRE CRESCIMANNO è stato prota-
gonista di primo piano della storia del Rotary club 
Belluno: - socio fondatore nel 1949, segretario per 
44 anni consecutivi fino al 1993, Paul Harris Fel-
low, socio onorario del Club Spittal Drau. 

Era nato nel 1907 a Santa Margherita Belice ed 
era giunto a Belluno per motivi 
professionali. Agente Genera-
le di INA Assitalia, era diventato 
bellunese d’adozione. Morì nella 
nostra città nel 1993.

“Simpatica ed amata figura di 
nobiluomo siciliano perfetta-
mente inserito nella realtà bellu-
nese”: così ne sintetizzò il profi-
lo Giambattista Arrigoni.

Dedichiamo queste pagine 
a Baldassarre Crescimanno 
per ricordarlo agli amici e far-
lo conoscere ai più giovani.

IL DOTT. BALDASSARE 
CRESCIMANNO OVVERO IL 
ROTARY

Quando varcai l’ingresso 
dell’Albergo alle Alpi mi imbattei 
in un gruppo di signori che stava 
uscendo dalla sala ristorante. 
Fui colpito dal loro abbigliamen-
to estremamente formale: abito 
scuro  e cravatta. 

Ebbi subito la percezione che 
fossero dei personaggi impor-
tanti poiché i camerieri saluta-
vano ossequiosi ed il Direttore apriva la porta di 
ingresso.

Un uomo vicino a me chiese sommessamente 
“chi sono?” il cameriere rispose sottovoce “E’ il 

Rotary!”
Uno di questi uomini si fermò a salutare mio pa-

dre ed io rimasi colpito dal suo aspetto ieratico. 
Era il 1957 e questa fu la prima vota che mi im-

battei nel Rotary e vidi il dott. Baldassare Cresci-
manno.

Non sapevo quanto il Rotary avrebbe fatto parte 
della mia vita.

Il dott. Crescimanno sembrava uscito da un ro-
manzo di Georges Simenon: i suoi baffi, la sua 
inseparabile pipa ed il suo modo di vestire sobrio 
ma elegante gli conferivano l’aspetto di un nobile 
gentiluomo del secolo scorso.

Non ho mai saputo se avesse anche il titolo 
di barone, come si mormorava, certamente non 
faceva nulla che avesse a che fare con l’osten-
tazione: tuttavia il suo modo di parlare sempre 

misurato associato ad un naturale portamen-
to raffinato gli conferivano quell’aria di uomo 
fuori dal comune.

Nobile d’animo lo era veramente ed anche 
molto generoso, lo attestano gli innumerevoli 
riconoscimenti che lo hanno gratificato nella 

sua vita.
In quegli anni il dott. Cresci-

manno guidava, con guanti in 
pelle, una Lancia Appia Zagato di 
colore blu, con la quale si cimen-
tava in qualche gara che, sup-
pongo, fosse di regolarità.

Nel 1958 si tenne  a Grado un 
Interclub Veneto-Austria e chi po-
teva se non il dott. Crescimanno,  
incontratosi casualmente con il 
Past president del Club di Spittal 
in Austria (il dott. Wilhem Hurka) 
produrre un successivo incontro 
a Cortina fra soci e famigliari dei 
due Club? 

Nacque anche una grande ami-
cizia con  un altro grande perso-
naggio austriaco: il dott. France-
sco Kubin, durante un soggiorno 
a Chianciano.

Da questi iniziali rapporti, con-
solidati dal Dott. Crescimanno, è 
scaturito un legame indissolubile  
con il Club Rotary di Spittal. Una 
straordinaria amicizia che dura 
tuttora e che non ha mai vacillato 
nemmeno negli anni bui in cui l’I-
talia fu vittima di attentati condotti 

dai separatisti tirolesi, come quello perpetrato 
nel giugno del 1967 a Cima Vallona in Come-
lico dove persero la vita tre componenti di una 
pattuglia di militari italiani.

Un bel giorno dell’anno 1981 ricevetti una te-
lefonata: all’altro capo del filo una voce squil-
lante di giovane signora mi chiedeva se gentil-
mente potevo incontrare il dott. Crescimanno.

Quando entrai nel suo ufficio scoprii che la 
voce squillante era quella della signorina Zer-
bato, già avanti negli anni, segretaria del dott. 
Crescimanno. 

L’ufficio del dott. Crescimanno era molto so-
brio: una scrivania, un armadio, qualche se-
dia ed in un angolo la piccola scrivania della 
segretaria. Appena varcata la soglia mi venne 
in mente un altro ufficio nel quale ero stato re-
centemente: quello del gran patron del gruppo 
Maltauro dove in un grande palazzo settecen-
tesco il cavaliere del lavoro Adone Maltauro 
dirigeva un impero da una stanza dotata di 
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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

Alessandro Bampo          01 giugno
Paolo Doglioni                 07 giugno
Luigi Francavilla              12 giugno
Lino Sief                          18 giugno

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

Gianmarcello D’Ambros     18 giugno
Adalberto Compostella       24 giugno
  
Annibale De Mas                24 giugno
  
Pietro Canton                      26 giugno

una modesta scrivania in rovere con una attem-
pata segretaria.

Appeso alle pareti campeggiava l’attestato 
che era stato conferito al Club di Belluno il gior-
no della sua fondazione il 23 novembre 1949.

Dopo un affettuoso saluto e 
la rituale domanda in merito 
alla salute dei miei famigliari 
mi fu comunicato con gran-
de sorpresa che il Consiglio 
Direttivo del Club aveva ac-
cettato la proposta fatta dal 
Presidente dell’Associazione 
fra gli Industriali di essere co-
optato nel Club. 

Il dott. Crescimanno ten-
ne una “lectio magistrali” sui 
principi e sui valori del Rotary 
nonché sui doveri che avreb-
be comportato la mia accetta-
zione. Ascoltai con molta at-
tenzione ed in quel momento 
capii quale grandissimo privi-
legio avevo avuto.

Entravo a far parte di un 
Club i cui soci erano straor-
dinari personaggi, leader nel 
campo della cultura, della 
medicina e dell’imprenditoria.

Quell’uomo che mi aveva 
comunicato che ero stato accettato nel Club, lo 
sentii sempre vicino  e mi fu prezioso consiglie-
re, nel pieno rispetto del ruolo, quando diventai 
Presidente. 

Il dott. Crescimanno fu il primo segretario del 
Club e tale rimase fintanto che le sue forze lo 
abbandonarono.

Sicuramente è stato il principale artefice della 

sua nascita, ma anche il suo padre spirituale 
(confido nella comprensione di don Lorenzo se 
ho usato questo termine) perché vigile control-
lore dei valori umani dei nuovi soci, che, dopo 
l’inserimento nel Club, scoprivano il piacere di 
stare insieme a persone che, in un tono giu-

sto delle conversazioni, erano 
loro maestri di vita.

Quando mi è stato chiesto 
di scrivere un articoletto in ri-
cordo del dott. Crescimanno 
pensai che avrei fatto un elen-
co di vicende che lo avevano 
visto protagonista, ma alla 
fine sono giunto a concludere 
con questo pensiero: il dott. 
Baldassare Crescimanno ed 
il Rotary Club di Belluno sono 
stati un’unica cosa. 

E’ per questa ragione che 
quando siamo andati, nel 
corso di una gita rotariana, a 
trovarlo a Santa Margherita 
Belice, dove riposa in pace, 
il nostro decano il dott. Gian-
battista Arrigoni ha ritenuto 
di depositare ai piedi della 
tomba il nostro distintivo che 
rappresenta tutti i valori del 
Rotary nei quali, insieme a lui, 

abbiamo sempre creduto. 
Paul Harrys: “.... Nel profondo del cuore di 

ogni uomo c’è sempre un ragazzo che guarda 
alla vita come ad una cosa meravigliosa, con 
occhi  limpidi, senza pregiudizi o intolleranze, 
con vero entusiasmo, pronto all’amicizia … ”. 

Questo era il dott. Crescimanno. 
                                                        (u.d.l.s..)


