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 Club Belluno

Programma del mese di novembre 2021

SOCI PROTAGONISTI - PAOLO DOGLIONI “1834 Due vite si 
incontrano”

Giovedì 18 novembre
Ristorante De Gusto ore 
19.30 con familiari. 

ll Rotary Club Belluno accoglierà i Vincitori delle Borse di Studio 2021 
intitolate al Nostro Socio Rudi De Gasperin.
Al Bando hanno partecipato studenti meritevoli della provincia di Bellu-
no che si sono iscritti a corsi di laurea triennali nelle discipline di area 
tecnico-scientifica.

PREMIO SAN MARTINO

Conviviale

CERIMONIA di CONSEGNA BORSE DI STUDIO “RUDI DE GA-
SPERIN”

ANTEPRIMA MOSTRA “POLIO INSEGNA”

Giovedì 4 novembre
Sala Muccin ore 19.30 
con familiari.

Giovedì 25 novembre
Ristorante De Gusto ore 
19.30 con familiari. 

Verrà presentato in anteprima il Service che con una Mostra itinerante inte-
rattiva porterà nelle scuole e associazioni della provincia di Belluno il tema 
della Polio. Sarà un racconto nuovo, multimediale, per proporre un messag-
gio importante sull’eradicazione della poliomielite con immagini, testimonian-
ze, approfondimenti.

Al Teatro Comunale di Belluno si terrà la cerimonia per conferire il Premio 
San Martino al Nostro Socio Onorario ALDO VILLABRUNA. 

Presentazione del nuovo libro di approfondimento storico del nostro Socio 
intitolato “1834 Due vite si incontrano” Ricerca su George Sand e Pietro Pa-
gello. Il libro, generosamente donato dall’autore, sarà a dispisizione dei soci, 
ed il ricavato permetterà di sostenere un Service del Rotary Club in provincia 
di Belluno. 

Giovedì 11 novembre

EVENTI DISTRETTUALI

Per i Presidenti attualmente in carica, per i Presidenti ed i componenti della 
Commissione Rotary Foundation di Club, e tutti i soci interessati, il 27 novem-
bre si terrà il Seminario della Rotary Foundation, coordinato dalla Commis-
sione Distrettuale.

Calendario rotariano: NOVEMBRE - mese della ROTARY FOUNDATION

Nel 1917 nasce l’idea della ROTARY FOUNDATION per fare del bene nel 
mondo. “Da allora si è sprigionata una potente forza che ha trasformato milioni 
di vite in tutto il mondo”

Il R.I. rivolge l’apello alla donazione di § 100: “Every rotarian, everiy year”

Relatore Marco Crepaz
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Borse di studio triennali “Rudi De Gasperin”: assegnate le prime borse
Rudi De Gasperin ci ha lasciati nel 2020, 
vinto dal Covid -19 contro cui aveva pur 
fortemente lottato.
Entrato nel 2013 nel Rotary Club di 
Belluno, di cui 
avrebbe dovu-
to assumere la 
Presidenza nel 
2021, ne era di-
ventato da subi-
to socio tra i più 
attivi e partecipi. 
Per ricordarlo, 
e facendosi in-
terprete della 
sua attenzione 
ed impegno a 
favore dei gio-
vani per la loro 
formazione ed il loro inserimento nel 
mondo del lavoro, nell’anno rotariano 
2020/21 -  e a valere dall’anno accade-
mico 2021/22 - il Rotary Club di Belluno 
ha deciso l’istituzione di un bando per 
l’assegnazione di 3 borse di studio di 
durata triennale per il conseguimento di 
una laurea di 1^ livello, nelle discipline di 
area tecnico-scientifico-ambientale. 
Le borse, ciascuna di importo pari ad €. 
2.000 annui, sono rivolte a studenti bi-
sognosi e meritevoli della Provincia di 
Belluno e vogliono essere una forma di 
sostegno e incentivazione agli studi uni-
versitari,  accompagnando lo studente 
dal momento della iscrizione all’univer-
sità fino al conseguimento della laurea. 
La partecipazione al bando è riservata 
a studenti di età inferiore a 25 anni che 
si iscrivono per la prima volta ad un cor-
so di laurea, che abbiano conseguito la 
maturità con punteggio non inferiore a 
90/100 ed abbiano un ISEE non supe-
riore a €. 45.000.
Con il mese di ottobre 2021 si è arrivati 
alla assegnazione delle prime borse di 
studio.
Sono pervenute n. 19 domande di par-
tecipazione provenienti da tutta la Pro-

vincia, con larga prevalenza per il Bel-
lunese (10) ed il Feltrino (5).  
Per quanto riguarda i criteri di merito 
ben 12 sono i candidati con voto di ma-

turità pari a 100 
(7) o 100 e lode 
(5).
Per i criteri di 
reddito, misurato 
dall’ISEE,  si va 
da un minimo di 
€. 10.445 ad un 
massimo di €. 
39.930. 
La commissio-
ne giudicatrice, 
esaminate le 
domande perve-
nute e redatta la 

conseguente graduatoria dei vincito-
ri, ha assegnato le tre borse di studio 
agli studenti : Bortolas Daniele (resi-
dente a Cesiomaggiore), Campanini 
Francesco (Agordo), Barnabo’ Edoar-
do (Belluno). La Commissione ha inol-
tre deciso, tenuto conto del punteggi 
in graduatoria, di erogare una quarta 
borsa di studio  alla candidata De Bona 
Anna (Belluno), esclusa perché iscritta 
ad un corso di laurea di classe discipli-
nare non previsto specificatamente nel 
bando, ma che ha tuttavia, a giudizio 
della commissione, un valore formativo 
più ampio e completo di quella indicata 
nel bando stesso.
 Tre dei premiati hanno un ISEE infe-
riore a €. 20.000 ed uno inferiore a €. 
22.000, mentre tutti hanno un voto di 
maturità uguale o superiore a 100/100. 
La consegna delle borse di studio ver-
rà effettuata in una prossima conviviale 
del Club alla presenza degli stessi vin-
citori cui sin d’ora, insieme alle nostre 
congratulazioni per il premio consegui-
to, va un forte ”in bocca al lupo” per una 
brillante carriera scolastica.  
                                                          (G. Z.)

DIARIO DEL CLUB
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E’ la professoressa Nelli Elena Vanzan Marchini, storica eneziana, autrice di innumerevoli articoli e volumi sulla 
storia di Venezia con particolare interesse per storia della sanità veneta, che ci intrattiene stassera con una interes-
santissima relazione sugli alberi del Cadore per la fondazione di Venezia.

Le prime notizie sulle isole della laguna e i suoi abitanti risalgono al VI secolo: si trattava inizialmente di rifugi 
temporanei per popolazioni che fuggivano alle invasioni dei barbari. In seguito gli insediamenti divennero via via 
più stabili e più consistenti. Si dovette innanzitutto consolidare le isole e le loro sponde preservandole dall’erosione 
delle acque con arginature di fascine e pali. Furono costruite abitazioni in muratura con il tetto di canne, come si 

usa ancora oggi in qualche “casone” della laguna. Le abitazioni stes-
se costruite lungo le sponde contribuvano alla loro difesa dall’acqua. 
I canali tra le isole divennero vie di comunicazione, consentendo alle 
imbarcazioni i trasporti di merci. La pesca costituiva allora la principale 
fonte di alimentazione per la popolazione.

Per collegare tra loro le 
varie isole, si costruirono 
ponti in legno, dapprima 
ponti levatoi poi ponti 
sopraelevati che permet-
tessero il passaggio delle 
imbarcazioni. Anche il più 
famose ponte veneziano, 

quello di Rialto, era inizialmente una monumentale costruzione in le-
gno.. Quando la Serenis-
sima decise di sostituirlo 
con un ponte in pietra si pose il problema, comune a tutti gli edifici 
costruiti sul suolo veneziano, della consolidazione del terreno laguna-
re per sostenere il peso e la spinta del manufatto. Questo problema fu 
risolto, come si era sempre fatto a  Venezia, con l’infissione nel fango di 
una grande quantita di tronchi di quercia e di larice, a varie profondità, 
legati tra loro. Lo schema della fondazione di una delle testate del pon-
te, qui a lato, dà l’idea della 
complessità dell’opera. 

La linea azzurra indica il 
livello dell’acqua che doveva 

coprire in permanenza i pali sommersi nel fango per garantirne la conser-
vazione nei secoli.

Per la costruzione della 
chiesa della Salute fu ne-
cessario, dicono le crona-
che, “un milione, 150 mila 
pali di rovere, onaro, larese, lunghi 10, 12, 14 piedi (da 3,5 a 5 m). Si 
piantarono pali per due anni e due mesi. Poi 
vi si costruì sopra un suolo di tavoloni di lari-
ce e rovere e poi la malta e la pietra”: tale era 
stata la mole di lavoro per consolidare il suolo 
e sostenere l’enorme massa di pietra e marmo 
della chiesa.

La realizzazione della palificazione del  
suolo era il compito dei cosiddetti battipalo 
che impiantavano i pali nel terreno fangoso 
servendosi di un pesantissimo maglio 
di legno manovrato da due persone.

Nella foto a lato una estesa palifica-
zione, messa a nudo dal fango che la 
copriva, mostra l’impressionantequan-
tità di legname impiegata in questa 
fondazione.

Venezia, una città su un bosco di pali (30.09.2021)
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A Venezia, città d’acqua, il legno veniva impiegato in innumerevoli altre 
attività, all’acqua collegate. L’ Arsenale richiedeva legname per la costru-
zione delle navi. Per i remi delle galere si usava il faggio del Cansiglio. Tut-
ti i canali della laguna erano e sono segnalati dalle ‘bricole’, generalmente 
unione di tre grossi tronchi infissi lungo le sponde ad indicare il percorso 

alle imbarcazio-
ni. I pali per gli 
ormeggi sono 
diffusi ovun-
que comprese le 
‘paline’ flessibili  
per l’attracco delle gon-
dole. Anche gli innu-
merevoli pontili erano 
realizzati in legno.

A conclusione della 
sua conversazione, la 
professoressa Vanzan 

Marchini ha passato in rassegna dove e come questa enorme quantità di legname 
veniva prodotta, il modo in cui era trasportata a Venezia, con la fluitazione e con 
le zattere, ed infine come la raccolta dei tronchi avvenisse alle sponde della città.

                                                                                                                            (g.f.)

AD ALDO VILLABRUNA IL PREMIO “SAN MARTINO” 2021

Giovedì 11 novembre Aldo Villabruna  riceve-
rà il “Premio S. Martino”.

La conferenza dei capigruppo del Consiglio 
comunale di Belluno lo ha scelto in quanto pro-
fessionista, appas-
sionato studioso di 
preistoria e generoso 
volontario.

Ad Aldo Villabruna si 
devono importantissi-
mi risultati nel settore 
della ricerca archeo-
logica e di divulgazio-
ne delle conoscenze 
in vari ambiti della cit-
tà, si devono rilevan-
ti contributi alla vita 
sociale e associativa 
cittadina.

Anche il  Rotary 
club di Belluno ha ri-
conosciuto a suo tempo i grandi meriti di Aldo 
Villabruna accogliendolo socio onorario in 
quanto “persona che si è  distinta al servizio 
degli ideali rotariani”. La sua collaborazione  ri-
sale ai primi anni 2000 con l’introduzione del 
club  in India. Da allora ha dato spunto e forza 
a progetti a beneficio dei Dalit del Tamil Nadu, 
ha predisposto le condizioni per realizzare un 
importante Matching Grant tra il Club di Belluno 
e  il RC di  Madras, ha organizzato tre viaggi 
di soci del club in India con lo scopo principale 
del raccordo alle strutture missionarie indiane 
e la definizione e verifica  di service aventi lo 
scopo principale  di dare a ragazzi e ragazze 

una qualificazione professionale o una forma-
zione scolastica per una prospettiva di auto-
nomia personale.

I rapporti con Aldo hanno compreso altre 
attività: la collabo-
razione a serate ro-
tariane, la presenza 
con conferenze in  
tema archeologico 
(ben sappiamo che 
è suo il ritrovamen-
to del “Cacciatore 
di Rosnà” vissuto 
12.000 anni fa), le 
sinergie con l’ULSS 
per acquisire appa-
recchiature e arre-
di dismessi inviati 
ad Ikonda e ad altri 
ospedali africani.

Da alcuni anni 
Aldo Villabruna è dedito ai bisogni umanitari 
dell’Africa centrale. Fu lui ad aprire l’indimen-
ticabile Rudi all’esperienza del Camerun che 
conquistò il nostro amico, tanto che nel 2019 
vi ritornò con Anna - e con Gabriele Arrigoni 
- ammirato della realtà missionaria e determi-
nato ad offrire un contributo con le sue com-
petenze.

 Anche recentemente Aldo Villabruna si è 
speso per acquisire e predisporre il materiale 
sanitario destinato all’Albania.

I soci del club si felicitano per l’ambito rico-
noscimento del Comune che riconosce il suo 
valore civico.
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VISITA DEL GOVERNATORE (7.10.2021) 
L’incontro è al Ristorante De Gusto.  Il saluto delle bandiere, il saluto della Presidente e la 

lettura del curriculum del Governatore Raffaele Caltabiano introducono la visita. “Incontro” 
piuttosto che “visita”, osserva subito, avviando il suo intervento, Raffaele Caltabiano, per-
ché ogni socio è centrale e unico e tutti abbiamo scelto lo stesso percorso, la via indicata 
da Paul Harris che ci accomuna. 

 Il Covid ci sta condizionando. Sono mancati 
molti incontri. Ma non è mancata la condivisio-
ne dei valori. Sono state realizzate ugualmen-
te molte cose. E’ constatazione che chiama in 
causa il nostro club: il club di Belluno risalta per 
la storia di innumerevoli service, è testimone 
credibile  della vitalità del Rotary internaziona-
le, misurata  non solo in termini quantitativi, ma 
anche qualitativi.

La visita del Governatore, continua Raffaele, 
è anche il momento in cui egli porta la parola 
del Presidente Internazionale. “Bisogna essere 
di più per fare di più. Ciascun rotariano porti 
(bring) un altro rotariano” L’esortazione, dice il 
Governatore, non va intesa nel senso che ogni 

socio debba introdurre un nuovo socio, ma nella responsabilità di attrarre chi ci circonda, 
affinché al progetto del singolo rotariano si sommi il progetto di chi viene contagiato dalla 
forza attrattiva del Rotary. 

Porta due esempi: la Polio. I primi passi nella 
lotta alla malattia ebbero esiti così significativi 
che il Rotary International fece proprio il progetto. 
Nacque Polioplus che in 30 anni ha reso possibi-
le la vaccinazione di 2.600 milioni di persone.  
I rotariani hanno contribuito massicciamente a fi-
nanziare l’operazione, ma l’obiettivo è stato rag-
giunto perché con l’esempio sono stati in grado 
di attrarre finanziamenti esterni. Altro esempio: 
il Covid. L’iniziativa avviata lo scorso marzo per 
offrire il supporto del Rotary alla vaccinazione di 
massa vede in azione circa 600 rotariani, ma l’ef-
fetto attrazione ha portato il numero dei volontari 
attivi ad oltre 750.

Il Governatore termina la sua esposizione ribadendo il concetto iniziale “Il socio al centro” 
e identifica, gratificandolo, un socio “simbolo”. A Giambattista Arrigoni consegna diploma e 
spilla di riconoscimento istituiti per i soci con oltre 50 anni di anzianità. Nel Distretto sono 
22 soci. Non conosciamo il numero di quanti possano competere con Giambattista, rota-
riano da 62 anni. 

 La cena è tempo di incroci festosi tra i soci, il Covid ha caricato il piacere dell’incontro.
Seguono gli omaggi. La Presidente Patrizia annuncia il dono del club al Fondo Distrettua-

le per le Emergenze e quindi porge gli omaggi personali al Governatore e alla sua Signo-
ra. Un dono particolare e unico viene riservato a Raffaele dall’immancabile Angelo Funes 
Nova: una penna in legno di tasso custodita in un cilindro di legno “cortecciato” che non 
poteva non sorprendere per la sua originalità e risultare di alto gradimento.

DIARIO DEL CLUB
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Paolo Doglioni: “Napoleone inedito” (14.10.2021)
Giovedì 14, abbiamo ascoltato con interesse e curiosità la simpatica conferenza del 
socio Paolo Doglioni, dedicata alla presentazione della Sua ultima fatica letteraria, dal 
titolo “1834, due vite si incontrano”. “ Ei fu siccome immobile….” Credo che nessuno di 
noi abbia scordato la poesia che Manzoni dedicò alla morte di Napoleone Bonaparte 
nel 1821; e sono altrettanto certo che tutti noi sappiamo che Napoleone, nella sua prima 
Campagna d’Italia nel 1776/77, ha depredato anche Belluno delle sue poche ma prege-
volissime ricchezze artistiche, lasciandogli giusto due angeli del Brustolon nella chiesa 
di S. Stefano. Quello che invece non sapevamo (a parte l’Autore e pochi altri) è che ci fu 
anche chi vendicò i bellunesi di tanto scempio. Infatti tale Pietro Pagello, chirurgo pres-
so l’Ospedale di Belluno e poi di Venezia (forse più noto come dongiovanni che per me-
riti professionali), cornificò il gran Condottiero, egli stesso indefesso donnaiolo, con una 
delle sue amanti preferite, tale George Sand, non meno famosa di Lui. Sia chiaro che ci 
ha raccontato non solo questo, ma ben altri episodi certamente di maggior interesse e 
meno ridanciani, che ovviamente non è possibile riassumere qui, ma che verranno a sa-
pere quanti volessero dedicare un po’ del proprio tempo alla lettura del libretto. L’autore 
ci ha infatti informati che Napoleone fu impegnatissimo anche nello scrivere messaggi e 
lettere che sono state poi raccolte in un Epistolario; e che proprio spulciandolo per dilet-
to e curiosità, gli è stato possibile farsi un’idea della Sua vita quotidiana, al di fuori della 
politica e degli impegni militari, e da questo ha tratto lo spunto per questa pubblicazione.   
                                                                                                                              (G.A.)

DIARIO DEL CLUB
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Assemblea (21.10.2121)
Giovedì 21 si è tenuta la prima Assemblea sociale dell’anno 2021-2022. Purtroppo “in presenza” 

non erano in molti, ma con l’aiuto di Marco Crepaz altri hanno potuto seguire in diretta le relazioni 
a distanza. Del resto i tempi sono questi, e ciò toglie molto al calore di ritrovarci fianco a fianco nu-
merosi, ad ascoltare e discutere, e successivamente anche a conversare con  i piedi sotto la tavola. 
Torneremo al recente passato?

 Si trattava anzitutto di approvare il bilancio della Presidenza Santin, e di ascoltare le proposte 
della Presidente, la quale ha fatto una breve sintesi del Suo programma, sostanzialmente in conti-
nuità con il precedente.

-  Dopo un plauso sentito al nostro socio Aldo Villabru-
na, che per tante benemerenze sarà insignito dell’ambìto 
premio S. Martino, si è poi passati ad esaminare il BI-
LANCIO  spiegato sapientemente dal Tesoriere Davide 
Piol. In presenza di una situazione finanziaria positiva, 
nell’anno 2020-2021 sono stati stanziati 35.990 euro per 
le attività istituzionali, pari somma risulta programmata 
nel prospetto del Bilancio preventivo per il 2021-2022.

- Passando poi ai Services, la carne al fuoco è stata 
incredibilmente tanta, talché è stato indispensabile for-
nirne soltanto uno strigato riassunto:

La Past Presidente Santin, ha relazionato  in propo-
sito al Ryla, al quale hanno partecipato ben 9 ragazzi, 
che non hanno tardato a manifestare apertamente il loro 
entusiasmo e la loro gratitudine. Grande soddisfazione 
dunque, con la certezza che non sarà più necessario 

cercarli con il lanternino, ma che probabilmente bisognerà scartarne qualcuno.  Comunque si tratta 
di una grande opportunità che dovrà essere valorizzata.

 - Ha poi riferito dell’altro service importante quello delle borse di studio in memoria dell’amico 
RUDI. In programma erano 3, ma ne è stata aggiunta una quarta ad una ragazza che aveva am-
pliamente tutti requisiti richiesti tranne uno davvero secondario.

- E ancora,  del Service “Un ponte per l’Albania”, 
(vedere articolo a pag. 11) anche qui la soddisfazione di 
aver visto arrivare la prima infermiera (con l’amarezza 
di vedere la Germania farne incetta, grazie a una legge 
interna di più ampie vedute).                      

- Per quanto attiene il Service Villa Gregoriana il Pre-
sidente Gino Zornitta ha comunicato che, nel periodo 
del Covid non è stato possibile fare la consueta attività, 
tranne una riunione con una ventina persone; pertanto 
prevede che per la prossima estate le richieste saranno 
anche troppe. Ringraziando coloro che in qualche modo 
attivamente collaborano, invita chi avesse una giornata 
di tempo da dedicare” sul campo” a farsi avanti. Ciò sa-
rebbe un sollievo per coloro che invece se ne occupano 
durante tutta la settimana.

- Il MICROCREDITO è ripartito bene dopo l’interruzione del Covid: alle modalità di finanziamento 
già in essere si aggiunge il Fondo di Solidarietà per provvedere ad un aiuto immediato a persone 
in gravi difficoltà.

- Per quanto attiene il Service AMBIENTIAMOCI, Angelo Paganin ha comunicato che il progetto 
ha avuto notevoli novità: ha un nuovo sito, la ECO-SVEGLIA  ciclo di trasmissioni radiofoniche 
sul canale Radio dell’ABM, tradotte in quattro lingue. Inoltre ha sottolineato che il Club, con l’avvio 
di questo Service nel 2019, ha anticipato i propositi del Rotary International, che ha introdotto nel 
2021 la Settima area di intervento dedicata all’Ambiente. 

- SICURAMENTE Guida Sicura. Il Service è vitale è ha vinto le perplessità, o anche la contrarietà, 
di alcuni Presidi. Prima del Covid ne avevano approfittato 800 allievi, mentre ad oggi e in barba al 
Covid si è già arrivati a 1.200. Ulteriore evoluzione sarà l’allargamento del programma al mondo 
della motocicletta.

DIARIO DEL CLUB
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- Tornando all’Albania, Luca Luchetta riferisce che con l’aiuto dell’ANA che è un po’ in ritardo sui 
suoi programmi, nonché sperando di risolvere in fretta alcuni intoppi doganali, si sta provvedendo ad 
inviare a Tirana il materiale sanitario promesso, che è pronto. Il progetto  ovviamente  continua..

- COMUNICAZIONE: L’indefesso Marco Crepaz, assicura che si sta impegnando per migliorare il 
prezioso servizio che già ci fornisce. E’ a disposizione per ogni necessità in materia.

 - End Polio Now: Si tratta di una mostra interattiva che verrà fatta circolare nell’ambito del Distretto, 
nelle scuole, nelle biblioteche ed altri luoghi di ritrovo.

                                                                                                                             (G. A.)

FULISKE: piccole faville rotariane

Quando leggo qualche libro, penso sempre che mi piacerebbe conoscere meglio l’auto-
re, al di là delle scarse note bibliografiche. Sono convinto, infatti, che nei suoi racconti si 
celi sempre una parte della sua personalità che è collegata alla formazione culturale ed 
all’ambiente in cui è vissuto.  

Ho pensato che qualcuno possa avere lo stesso interesse nei confronti del nostro fonda-
tore. 

La volta scorsa ho raccontato il suo incontro con il nonno. In questa puntata racconterò 
il suo incontro con la mamma quando essa venne a trovarlo 
a Wallinford. 

Paul Harris dall’età di tre anni, fino a quando si allontanerà 
da casa per andare all’Università, vivrà presso i nonni pater-
ni, a Wallinford nel Vermont (New England); costoro si pren-
deranno cura della sua educazione.  

  Un pomeriggio d’estate, quando il nonno, la nonna Delia 
ed io vivevamo da soli, stavo camminando lungo la via prin-
cipale del villaggio, non lontano da casa, quando vidi una si-
gnora che attraversava la strada. Aveva con sé una bambina 
e portava un borsone. Veniva chiaramente dalla stazione e 
camminava verso di me. 

Non avevo mai visto una signora così bella e così ben vesti-
ta. La persona che più le assomigliava era una vicina di nome 
Ann Simmonds, che io ammiravo molto. 

La presenza di questa signora fu così sorprendente che pro-
vai una sensazione mai provata prima di allora. Mi vergognai 

improvvisamente del mio capello così mal ridotto, della mia giacchetta tutta impolverata, 
dei miei pantaloni pieni di toppe e soprattutto dei miei piedi scalzi.

Ero veramente in uno stato di imbarazzo quando la signora venne avanti cercando il mio 
sguardo. Chiese quindi “Sei tu il piccolo Paul Harris?”. Mi stupii che la bella signora sapes-
se il mio nome e pieno di emozione balbettai “Si signora”. Mi prese quindi fra le sue braccia 
e mi baciò appassionatamente ed il suo viso si riempì di lacrime. 

Le parole che ella pronunciò sono scolpite nella mia memoria: “Allora sono la tua mam-
ma, caro Paul” …      

Dal libro “La mia strada verso il Rotary” di Paul Percy Harris.

Questo spazio è a disposizione dei soci del Club, ai quali è riservata la possibi-
lità di portare notizie, riflessioni o proposte. . 
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E’ stato celebrato online dalle 18 alle 20 dai Distretti della Zona 14 che riunisce Italia, 
Malta e S. Marino.

In apertura è apparso sullo schermo Shekhar Mehta, Presidente Internazionale. “ Abbia-
mo vaccinato il mondo - ha detto - è  ora di portare questo processo storico alla sua con-
clusione. Se molliamo adesso il virus muta.” 

Si sono succedute le relazioni di Roger Lhors, Board Member Rotary International, e 
dei Coordinatori “End Polio Now” delle Zone 13, 14, 15, e 16, nonché del Presidente della 
Commissione nazionale polio India del R.I. 

E’ stato fatto il punto: nel Gennaio 2021 solo 2 casi nei  Paesi in cui la malattia è endemi-
ca, 1 in Afganistan e 1 in Pakistan, da 9 mesi nessun altro caso. Inoltre uno dei 2 tipi del vi-
rus selvaggio è stato eradicato. Siamo all’ultimo sforzo, impegnativo al pari dei precedenti. 
Se mollassimo adesso in 10 anni torneremmo a 200 milioni di casi. 

Il Rotary iniziò a vaccinare nel 1979 nelle Filippine. Nel 1980 avviò Polioplus. 
Da allora Polioplus ha finanziato la campagna antipolio con oltre 2 miliardi di $, riuscendo 

a vaccinare 2,6 miliardi di persone.
L’esempio del Rotary ha spronato altri protagonisti nella lotta alla polio: l’Unicef, che si 

occupa della provvista dei vaccini, l’OMS che esegue la sorveglianza, la Fondazione Ga-
tes che dà sostegno economico. Il Rotary ha proseguito il suo impegno nella propaganda, 
nel reperimento del personale, nell’organizzazione delle vaccinazioni. Dal 1980 sono stati 
distribuiti 15 miliardi di dosi di vaccino.

Ci sono due tipi di virus: il virus selvaggio, e il virus di derivazione dai vaccini .
2 sono pure i tipi di vaccino: il vaccino Salk, a base di virus polio inattivati, è iniettato per 

via intramuscolare, e il vaccino Sabin, a base di virus vivi attenuati, somministrato in un’u-
nica dose e per via orale. E’ il vaccino Sabin che ha aperto la strada alla vaccinazione di 
massa. Viene eliminato con le feci che confluiscono nelle acque reflue. 

 La sconfitta del virus sembra prossima, ma è necessario tenere alta l’allerta. L’ultimo 
passo è il più difficile. L’appello che ci viene rivolto oggi è sostenere gli sforzi per l’obiettivo 
finale: l’eradicazione totale della polio. Ultimamente in parallelo alla percezione della vici-
nanza dell’obiettivo si è verificato un rilassamento nelle donazioni. La zona 14 lo scorso 
anno ha donato 1.200 milioni di $ poco più del 2% dei 50 milioni di $ - non raggiunti - che 
la Fondazione Gates moltiplica per 3 portando la somma a 150.000 $.

Siamo impegnati a rafforzare il nostro impegno e a coinvolgere il maggior numero 
di persone, di istituzioni, di associazioni. Dobbiamo fare conoscere questa realtà 
straordinaria. Molti club per esempio hanno promosso la propaganda a mezzo dell’il-
luminazione di edifici nei centri della città:  esemplare Milano dove alla sera sul grat-
tacielo Pirelli domina la grande scritta illuminata “End Polio Now”. Siamo creativi! La 
fine della polio è un fatto storico. Mai è stata fatta operazione sanitaria tanto vasta!

Per finire, merita fare un accenno alla 
connessione della campagna antipolio 
con la devastante pandemia del Covid 
19 che è in corso. Già l’antipolio è servi-
ta per combattere morbillo, febbre gialla, 
ebola. Ebbene, oggi - si prenda il caso 
esemplare dell’India - la persistenza del-
la struttura e della organizzazione per la 
Polio offre supporti basilari per affronta-
re la lotta che il mondo conduce al Co-
vid. Riflettiamo! Sosteniamo “End Polio 
Now” direttamente e con azioni di club, 

per “attrarre” anche gli altri come invita a fare il Governatore Caltalbiano.   

WORLD POLIO DAY (24.10.2021)
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“UN PONTE CON L’ALBANIA” - INCONTRO DEL CLUB CON IL PREFETTO
Tanta tenacia e determinazione hanno mosso le prospettive di RSA e ospedali del territorio in 

sofferenza per la  carenza di personale sanitario.
Dai primi di ottobre l’Azienda Speciale Consortile di Agordo, che gestisce la Residenza Sani-

taria Assistenziale (RSA), ha inserito nel proprio organico una giovane infermiera professiona-
le, che dal nord dell’Albania si è trasferita ad Agordo.

L’ingresso della lavoratrice nella provincia bellunese rappresenta 
il primo passo, nell’ambito del progetto avviato dal nostro club, per 
contrastare la grave carenza della presenza di infermieri professio-
nali nelle strutture sanitarie, in particolare nelle RSA, che molti pro-
blemi ha causato nel corso dell’emergenza sanitaria da COVID-19.

In Prefettura il 13 ottobre si è svolto un incontro tra Prefetto e RC 
Belluno, presenti il Prefetto di Belluno Mario Savastano, la Dirigente 
dello Sportello Unico immigrazione Rossella Caruso,  la Presidente 
del Club Patrizia Pedone e la Past President Mariachiara Santin.  

Maria Chiara ha messo in evidenza che “La collaborazione con 
la Prefettura è stata il valore aggiunto del service e ha permesso di 
concludere il percorso in pochi mesi identificandone con precisione 
le tappe: scelta degli infermieri, legalizzazione della traduzione del 
diploma e dell’iscrizione all’albo, predisposizione del contratto di lo-
cazione e del contratto di lavoro, rilascio del green pass europeo e 
infine nulla osta della Prefettura per il trasferimento in Italia”.

“Sono fermamente convinto – ha affermato il Prefetto – che la 
collaborazione, il dialogo ed il confronto interistituzionale siano gli 
strumenti da utilizzare perché si possa davvero parlare di un’Ammi-
nistrazione al servizio del cittadino. Aver contribuito all’ingresso di 
un’infermiera professionale nella provincia bellunese – nel pieno ri-
spetto delle procedure normative previste – è un risultato di grande 
valore, che può assurgere a modello da seguire per supportare la 
grave carenza di infermieri professionali nell’organico delle strutture 
sanitarie bellunesi a favore della qualità dell’assistenza sanitaria”.

La dirigenza del Rotary di Belluno ha sottolineato che, nel cor-
so delle prossime settimane, verranno presentate allo Sportel-

lo Unico dell’Immigrazione della Prefettura ulteriori domande 
per favorire l’ingresso di altri infermieri professionali nel ter-
ritorio bellunese.

 Maria Chiara e l’infermiera

Il Prefetto Mario Savastano

Auguri ai soci

Gianluca Ben           04 novembre
Maurizio Curti           08 novembre
Renato De Col         10 novembre

Marco Dal Magro         16 novembre
Piergiorgio Monti          20 novembre
Paolo Colleselli             30 novembre

Rotary Club Belluno - anno 2021-2022

Presidente: PATRIZIA PEDONE
Past President: Maria Chiara Santin, Incoming: Gianmarco Zanchetta
Segretario: Pietro Canton, Tesoriere: Davide Piol, Prefetto: Alessandro Parenti
Consiglieri: Alberto Alpago Novello, Marco Crepaz, Felice Gaiardo, Francesca De Biasi, Luca Luchetta, Ermanno Gaspari, Angelo Paganin



12 Rotary Belluno novembre 2021

ROTARY CLUB BELLUNO

                    dal   1949

  Via I. Caffi, 105 - 32100 Belluno                                                    telefono 0437 27612
                                                                           
  Email: rcbelluno@rotary2060.eu

  Codice fiscale/partita IVA:  93012210253

  Banca:  Unicredit   IBAN   IT 19 N 02008 11910  000104609816

  Anno 2021-2022 - Presidente:  PATRIZIA PEDONE
           Past President: Mariachiara Santin
           Presidente Incoming: Gianmarco Zanchetta
           Segretario:  Pietro Canton
           Tesoriere:    Davide Piol
           Prefetto:     Alessandro Parenti
  Consiglieri: Alberto Alpago Novello, Marco Crepaz, Felice Gaiardo,  Francesca De Biasi,  
  Luca Luchetta, Ermanno Gaspari, Angelo Paganin

 PROGETTO ROTARY -DISTRETTO 2060 ONLUS

Codice fiscale 93150290232

       Banca: Banca Prossima IBAN   IT 30 Z 03069 09606 100000012659

  Fare del bene è più facile anche con il tuo 5  x  1.000

            Scrivi nella dichiarazione dei redditi il Codice fiscale Onlus

                                  93150290232

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


