
Rotary Belluno dicembre 2021 1

Fondato il 23 novembre 1949 - Distretto 

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

Notiziario del Club - n. 6 - Anno 2021 - 2022

 Club Belluno

Programma del mese di dicembre 2021

XXI Edizione Premio “BELLUNESI CHE HANNO ONORATO LA 
PROVINCIA IN ITALIA E NEL MONDO”

Sabato 11 dicembre 
a Lamon

l’ASSEMBLEA è convocata per ELEGGERE IL PRESIDENTE per l’an-
no 2023-2024 e il CONSIGLIO DIRETTIVO per l’anno 2022-2023.  
Chi non potesse partecipare in presenza potrà seguire l’Assemblea col-
legandosi con Zoom.

SAN NICOLO’ IN PEDIATRIA

Conviviale

ASSEMBLEA DEI SOCI

SANTA MESSA DI NATALE  

Giovedì 2 dicembre 
Sala Muccin ore 19.30 
per soli soci

Giovedì 16 dicembre Cappella 
S. Vittore Giovanni XXIII
ore 18.30 con familiari

Avremo l’occasione di partecipare alla tradizionale Messa di Natale cele-
brata da Mons. Giuseppe Andrich, Vescovo Emerito di Belluno-Feltre, e di 
scambiarci gli Auguri di Natale.
Per chi non potesse partecipare in presenza, la Messa potrà essere seguita 
in collegamento con Zoom.       

Ospedale S. Martino - Belluno Reparto Pediatria - ore 15 con fami-
liari. 

Il Premio Internazionale è organizzato dalla Provincia, dall’ABM e dai tre 
club Rotary della provincia di Belluno, insieme al Comune di Lamon e alle or-
ganizzazioni di volontariato locale. Le Premiazioni si svolgeranno nella Chie-
sa del Sacro Cuore a partire dalle ore 9.30 con il seguente programma:  
Ore 9.45 - Introduzione con i canti del Coro “Monte Coppolo” - Inno ABM,
Ore 10.00 - Saluti Autorità con passaggio testimone dal Comune di Chies 
d’Alpago al Comune di Lamon, 
Ore 10.30 - Consegna dei Premi e interventi dei premiati, con intermezzi 
musicali e letture.

Domenica 5 dicembre

E’ Natale, lasciamo parlare il cuore.

Diceva Madre Teresa di Calcutta:

“E’ Natale ogni volta che sorridi    
a un fratello e gli tendi una mano.

E’ Natale ogni volta che rimani    
in silenzio per ascoltare l’altro.   
             
…………………………………………………”

E’ Natale quando avvampa  la fiamma dello spirito rotariano.
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CENA DEGLI AUGURI: 
Carissimi Soci,
consapevoli della fondamentale importanza di limitare possibili occasioni di ri-
schio, dato il riacutizzarsi della pandemia in continuo aggiornamento, con grande 
dispiacere ma con senso di responsabilità, in accordo con il Consiglio Direttivo, 
riteniamo opportuno che la tradizionale CENA DEGLI AUGURI venga sospesa. 
Siamo certi che comprenderete e condividerete che la situazione non ci consen-
tirebbe di vivere questo tradizionale , gioioso evento natalizio con la serenità che 
vorremmo.

                                                                                          IL PRESIDENTE

Carissimi,
l’approssimarsi delle festività natalizie, così care alla nostra tradizione, sia l’oc-
casione anche per riflettere sul Nostro Club che, nei suoi 72 anni di prestigioso 
esistere e agire, in questi ultimi anni ha saputo e voluto mantenere integro il 
proprio spirito e i propri valori, dimostrare l’efficacia delle proprie azioni verso la 
comunità, mantenere solide e proficue collaborazioni. Questo finire d’anno porta 
ancora con sé incertezze che speravamo aver superato. 
In questo Natale abbiamo bisogno nuovamente di speranza, di perseveranza 
nel mantenere gli impegni e consolidare le relazioni regalando vicinanza e so-
stegno.
E’ con sguardo fiducioso al domani che mi auguro che il Natale, con il suo signi-
ficato più vero, possa dare a tutti la gioia di guardare al futuro con serenità per 
incamminarci verso il nuovo anno. 
Sarà un Natale comunque autentico: ricerchiamo ciò che conta realmente, ciò 
che ci rende uniti a chi amiamo, ciò che è davvero importante.
Il mio più caro augurio che il Natale sia tenerezza per il passato, coraggio per il 
presente, speranza per il futuro.
A tutti Voi, alle Vostre famiglie e agli amici rotariani di Spittal, di Bisceglie e di 
Bend i migliori Auguri di Buon Natale e un Sereno Anno Nuovo.
                                                                                                                Patrizia
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DOPO 3 ANNI DA VAIA 2018 COME E’ CAMBIATO IL TERRITORIO? (28.10.21) 
Dopo tre anni esatti dall’evento VAIA  2018, si sono ritrovati in occasione della conviviale del 

nostro Club, alcuni relatori che già due anni fa avevano raccontato alla platea quello che era stata 
la “Tempesta VAIA”. Giovedi sera è stato illustrato come sia cambiata una parte del territorio della 
Provincia di Belluno grazie agli innumerevoli interventi finanziati dal Commissario Straordinario all’ 
Emergenza.

Erano presenti in qualità di relatori il Sindaco di Rocca Pietore Andrea De Bernardin, l’Ammini-
stratore di Veneto Acque Spa Ingegner Vittore Vaccari, nonché socio del Rotary Club Feltre, il Diret-
tore Tecnico di Veneto Acque Spa Ing. Francesco Trevisan, l’Ingegner Gaspare Andreella, esperto 
di idraulica fluviale nonché socio del Rotary Club Feltre e il nostro socio Ingegner Felice Gaiardo, 
entrambi progettisti di alcune opere del territorio.

Dopo un breve ricordo a tre anni di distanza dall’evento calamitoso, Andrea De Bernardin ha illu-
strato come nel proprio comune di Rocca Pietore, il più danneggiato dalla tempesta VAIA, siano già 
stati realizzati una moltitudine di interventi derivanti da una più che dimostrata fragilità del territorio 
che ad ogni semplice evento meteorologico pone in ansia tutta la popolazione. Ha ricordato come 
i danni siano stati di tipo idrogeologico, idraulico, stradale, boschivo e franoso e che per ancora 
almeno tre anni vi sarà una presenza consistente di imprese che dovranno realizzare le opere ce-
lermente appaltate dal Commissario all’ Emergenza. Ha infine rammentato come il più importante 
intervento di ricostruzione post VAIA sia sempre la ricostruzione dei Serrai di Sottoguda e che ci 
vorranno ancora due anni per rivederli ricostruiti con una futura previsione di una importante ripresa 
turistica.

L’ingegner Gianvittore Vaccari, Amministratore di Veneto Acque Spa, soggetto attuatore di una 
moltitudine di interventi commissariali, ha illustrato come la struttura regionale che lui presiede, sia 
operativa in tutta la Regione Veneto con esecuzione di grandi interventi riguardanti soprattutto il 
settore dell’ acqua, ma con capacità tecniche ormai acclarate su interventi emergenziali particolari.

Il Direttore Tecnico di Veneto Acque Spa, Ingegner Francesco Trevisan, ha riassunto da un punto 
di vista tecnico le operatività di cui è incaricato, entrando nello specifico delle competenze neces-
sarie in materia di opere pubbliche associate a situazioni emergenziali che sono caratterizzate da 
particolari deroghe per velocizzare i tempi di esecuzione degli interventi.

Successivamente con l’Ingegner Gaspare Andreella è stato illustrato un caso particolare di ap-
plicazione dello studio idraulico al territorio ovvero la devastazione del Torrente Cordevole a Ponte 
Mas. E’ stato presentato uno studio specialistico che ha dimostrato quale sia stato il fenomeno 
idraulico che ha poi causato il crollo delle sponde del torrente e del fabbricato nella frazione di Mas 
di Sedico illustrando anche gli interventi di consolidamento idraulico che ne sono derivati.

Infine sono stati illustrati brevemente i due interventi di ricostruzione post alluvionale più impor-
tanti della nostra provincia, ovvero il lago di Alleghe ed i Serrai di Sottoguda, dal nostro socio Inge-
gner Felice Gaiardo. Sono stati illustrati gli interventi mediante una serie di immagini e video che 
hanno reso l’idea delle difficoltà in cui è stato ed è necessario operare elencando le tempistiche, 
le problematiche e gli obiettivi che dovranno essere perseguiti. Sono state illustrate le tecniche co-
struttive di escavazione dei materiali alluvionali così come le operazioni di brillamento con esplosivi 
di elementi rocciosi nonché delle particolari lavorazioni in quota per il disgaggio dei versanti con 
addetti specializzati appesi alle funi ad altezze di 50-80 m. Particolare evidenza è stata data ad 
un importante intervento effettuato nei Serrai con demolizione di un versante roccioso di 800 mc 
mediante 200 kg di esplosivo con la visione di un video realizzato con appositi droni.        (F.G.)
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Giovedì 4/11, con una semplice ma sugge-
stiva cerimonia, sono state  consegnate le pri-
me borse di studio intitolate al socio Rudi De 
Gasperin, che il Club aveva bandito, interprete 
della sua sensibilità verso il mondo dei giovani 
e della loro formazione professionale, nell’an-
no rotariano 2020/21.

Le borse, di durata triennale e di 
importo pari ad €. 2.000/anno, sono 
rivolte a studenti bisognosi e merite-
voli della Provincia di Belluno che si 
siano iscritti a corsi di laurea trien-
nale nelle discipline di area tecnico- 
scientifica-ambientale.

La serata, alla presenza degli stes-
si studenti premiati, si è aperta con 
l’intervento della Presidente del Club 
Patrizia Pedone che, dopo una sin-
tetica ma esaustiva presentazione del Rotary e 
del suo operare a livello internazionale e loca-
le, ha ricordato come la borsa di studio voglia 
essere un incentivo allo studio ed un accompa-
gnamento al percorso universitario, premiando 
soprattutto i meriti. 

E’ seguita una breve presentazione di Rudi 
imprenditore. Prudente nelle sue scelte im-
prenditoriali, sempre pronto alla innovazione, 
curioso e proiettato al futuro, ha sempre fatto 
dello studio e della conoscenza un valore ag-
giunto. Così lo ha ricordato Riccardo Zaccone 
che lo aveva presentato al Club nel 2013.

Alberto Alpago Novello ha descritto la figura 
di Rudi rotariano ripercorrendo e facendo rivi-
vere a tutti noi i tanti service - alcuni ancora in 
corso - che lo avevano visto partecipe attivo e 
spesso promotore tra i più tenaci ed entusiasti. 
Entusiasmo e voglia di fare che riusciva a tra-
smettere anche a tutti noi soci.

CONSEGNA BORSE DI STUDIO “RUDI DE GASPERIN” (04.11.2021)
E’ quindi toccato alla past-President Mariachia-

ra Santin illustrare il percorso di istituzione delle 
borse di studio, avvenuto nell’anno della sua pre-
sidenza del Club e che coinvolge anche i presi-
denti degli anni 2023 e 2024. Un saluto è giunto 
anche da Gianmarco Zanchetta, prossimo Presi-

dente del Club.
Gino Zornitta si è soffermato sui crite-

ri di selezione per l’assegnazione delle 
borse: voto di maturità (per la prima as-
segnazione) e carriera scolastica uni-
versitaria per quanto riguarda il merito; 
valore ISEE per la condizione economi-
ca. 

Esaminate le 19 domande pervenute,  
la commissione giudicatrice, nominata 
dal Consiglio Direttivo del Club, ha pro-
clamato vincitori gli studenti : Barnabo’ 

Edoardo, Bortolas Daniele, Campanini Francesco 
e De Bona Anna.

La parola è passata quindi ai vincitori che, in 
modo piacevole e significativo, nei loro 4 video 
messaggi, si sono “presentati” con le loro scelte 
di studio, i loro interessi e le loro aspettative per 
il futuro. 

Prima della simbolica consegna degli attestati e 
degli assegni che ha chiuso la serata, le toccanti 
parole di Rudi Bortolas, padre di Daniele, che si è 
detto onorato e felice per l’assegnazione al figlio 
della borsa di studio e di questa borsa in partico-
lare “perché dovete sapere - ha aggiunto - che io 
mi chiamo Rudi in quanto la nostra famiglia cono-
sceva Rudi De Gasperin -  aveva dodici anni più 
di me - e mia madre era tanto ammirata dal suo 
splendido sorriso e dalla sua gentilezza da deci-
dere di darmi il suo stesso nome”. 

Una ulteriore testimonianza di quanto - e già da 
ragazzo - Rudi fosse amato ed apprezzato.

                                                          ( G. Z. )
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PAOLO DOGLIONI: “1834 Due vite si incontrano” (18.11.2021)
La conviviale del 18 u.s. è stata dedica-

ta all’ illustrazione da parte del socio Paolo 
Doglioni, della suo ultimo libro, del quale 

avevamo accennato in 
precedenza.

Pietro Pagello… chi 
era costui? Questo 
evidentemente si deve 
essere chiesto l’autore 
della piacevole pubbli-
cazione “ 1834 due vite 
si incontrano” di fronte 
ad una vecchia lapide, 
polverosa e poco visibi-
le, recante un misterio-
so acronimo (Q.M.P.) 

sulla facciata di un ancor più vecchio palaz-
zo Bellunese.

E cosa fa uno Storico di fronte a un tale 
quesito? Spinto dalla curiosità non può che 
indagare, frugando tra polverosi archivi, in-
terpretando sbiadite calligrafie, rovistando 
nelle soffitte, ecc.

 Ed è quello che ha fatto l’autore , in que-
sto favorito dalle penose chiusure e dagli 
indisponenti vincoli derivanti dal COVID 19.

Nella sua fantasia egli affida la ricerca ad 
un certo Bernardo Dollone (il cognome ci 
richiama alla mente un antico precursore 
della progenie Doglioni), generale dei ca-
rabinieri, inflessibile garante della serietà 
della ricerca. “ Ricerca che deve rispettare 
la memoria di chi non c’è più e quindi non 
può difendersi”.

 Seguendo le tracce, 
ben presto salta all’oc-
chio del Dollone il nome 
di una certa George 
Sand, donna di grande 
personalità e cultura, dai 
molteplici e controver-
si interessi, alla quale il 
Pagello si legò a causa 
di “un breve e turbolento 
amore”.

 E qui si entra nel cuo-
re della ricerca, ed è bene che ognuno si 
dedichi alla piacevole lettura, scoprendone 
gli interessanti particolari, e giungendo alla 
soluzione dell’enigma. 

                                                   ( G.A.) 

……..PRENDE VITA UN SERVICE innovativo per il nostro Territorio:

La presentazione del Libro, che il nostro socio ha generosamente messo a disposizione 
dei Club, vuole essere da stimolo per l’acquisto del Libro, che avrà un costo di € 15,00, il 
cui ricavato sarà destinato al Service.

Con la partecipazione dei Club della Provincia è stata avviata la progettazione di un Ser-
vice che ha come obiettivo FORMARE e ORIENTARE gli studenti della provincia di Belluno 
che frequentano Istituti Superiori ad indirizzo Turistico: 

Verrà bandito con concorso di Idee per la creazione del logo del MARCHIO DI AREA che 
il Consorzio Turistico Dolomiti Prealpi, presieduto da Lionello Gorza socio del Rotary Club 
di Feltre, ha già in progetto di estendere a tutta la Valbelluna per creare un unico modello 
di sviluppo turistico e una struttura di gestione turistica, omogenea, unita.

Verranno proposte azioni formative mirate a sviluppare le nuove competenze per un Tu-
rismo accessibile e sostenibile con l’obiettivo finale di inserimento lavorativo in strutture 
turistiche e di accoglienza del territorio bellunese. 

Il Service si inserisce nelle azioni formative per le nuove generazioni, ambito in cui il No-
stro Club ha già in essere vari Service come Ambientiamoci, Guida Sicura, Borse di Studio, 
conciliando lo sviluppo turistico con obiettivi sociali, culturali e ambientali.

Crediamo sia un’opportunità per confermare e condividere progetti per la valorizzazione 
e lo sviluppo della nostra comunità. 

                                                                                                                              ( P.P. )
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Polio insegna
Un service rivolto agli studenti degli istituti superiori sulla storia della poliomielite e 
sull’importanza della vaccinazione

La storia è ciclica. Ritorna sempre. E nel suo andirivieni ci ripropone guerre, catastrofi, effetti 
negativi ed eventi sconvolgenti, ma anche i piccoli grandi gesti in grado di cambiare il mondo. 

Il service “Polio insegna”, ideato dal nostro Club e supportato dai Rotary Club Cadore-Cortina 
e Feltre, è proprio uno spaccato di storia: attraverso una mostra interattiva e itinerante ci fa 
vedere cosa è stata la poliomielite e gli effetti che ha provocato. Un evento distante nel tempo, 
soprattutto per un’epoca, la nostra, che corre a velocità elevata e raramente si ferma a guar-
dare troppo indietro. Eppure, le conseguenze dell’epidemia di polio sono ancora ben visibili, e 
non solo in aree remote del pianeta.

Il pensiero allora non può non correre immediatamente al Covid e alla pandemia che stiamo 
ancora vivendo, che ci ha tolto un anno e mezzo di rapporti tra le persone, che ha stravolto la 
nostra quotidianità, e portato via affetti e persone care. Ma ci ha anche mostrato la solidarietà 
tra le persone, il grande impegno di medici e infermieri, l’abnegazione degli operatori socio 
sanitari e di tutti coloro che lavorano nell’ambito medico e delle case di riposo. 

Oggi stiamo seguendo con particolare attenzione la campagna vaccinale, consapevoli che si 
tratta di uno strumento che aiuta a uscire dalla pandemia. Esattamente come la scoperta del 
vaccino anti-polio del 1950, ben descritta nella mostra, che grazie a una diffusione globale ha 
ridotto i casi di poliomielite da centinaia di migliaia all’anno, a meno di mille. Grazie alle campa-
gne di vaccinazione condotte anche dal Rotary International stiamo per arrivare all’eradicazio-
ne totale della malattia. E questo è merito dei medici, certo, ma anche di chi sceglie di vacci-
narsi: è uno di quei piccoli gesti in grado di cambiare il mondo, fatti di senso di responsabilità.

Un service che ha avuto il sostegno economico della Fondazione Rotary, la collaborazione 
attiva dell’Associazione Bellunesi nel Mondo e il patrocinio della Regione Veneto, della Provin-
cia di Belluno e dell’Ulss 1 Dolomiti.

Un service che è stato presentato ai nostri soci al ristorante “De Gusto” giovedì 25 novembre 
e che ha visto la partecipazione dei protagonisti della mostra “Polio insegna” ovvero Loris Pau-
letti, Loris Santomaso, Daniela Miot, Nora Bertelle, Marcella Da Ronch, Flavia Anna Cristel, il 
dott. Sandro Cinquetti e il dott. Renzo Scaggiante.

Una mostra interattiva strutturata con immagini colorate e video-testimonianze, oltre alla pub-
blicazione di un libro che sarà distribuito a tutti i soci dei nostri Club e alle biblioteche bellunesi.

La parte grafica è stata affidata a Marianna Carazzai, giovane illustratrice bellunese e il co-
ordinamento è stato seguito dal nostro consigliere Marco Crepaz. «Abbiamo pensato a una 
mostra che parlasse di un tema così delicato e serio, come la poliomielite e l’importanza della 
vaccinazione, attraverso un linguaggio - le parole di Carazzai e Crepaz - vicino alla sensibilità 
dei giovani».

Il tutto è narrato dal virus, il signor Polio. Siamo in gita scolastica al museo etnografico dei 
virus. Sul muro ci sono dei quadri con cornici antiche con i ritratti delle malattie “estinte” (tuber-
colosi, morbillo, tisi, vaiolo, tetano, pertosse, difterite, meningite) in abiti ottocenteschi / inizio 
Novecento. La maestra introduce alla classe di giovani virus (ebola, corona, HIV, aviaria, etc) 
il signor Polio, un vecchio virus con la coppola e il bastone da passeggio molto scorbutico, che 
gli racconta la storia e l’evoluzione della malattia fino al vaccino che li ha sterminati quasi tutti.

L’idea di questo service è nata un anno fa, in piena pandemia, dopo un’intervista fatta a Loris 
Pauletti e che è stata colta subito con entusiasmo dalla past president Mariachiara Santin e 
dalla presidente Patrizia Pedone. Dal prossimo mese la mostra andrà negli istituti superiori del 
Bellunese, per poi proseguire nel Feltrino, nel Cadore e fuori provincia.  
                                                                                                                                      ( M. C.)
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COL LARION: IL BOSCO FIRMATO LUXOTTICA

Nell’ambito del convegno “Da Vaia all’emergenza bostrico: come proteggere, rico-
struire e dare valore alle nostre foreste?” promosso dall’Università di Padova, in col-
laborazione anche con la Fondazione Angelini e che si è tenuto al Bo’ martedì 16 no-
vembre, particolare interesse ha suscitato l’iniziativa che Luxottica, guidata dal nostro 
socio Luigi Francavilla, che ne è Presidente Onorario, ha voluto realizzare, nelle im-
mediate vicinanze del proprio stabilimento di Agordo, ai piedi della catena dell’Agner, 
per ripristinare il bosco del Col Larion gravemente danneggiato dalla tempesta Vaia.  
La tempesta ha accelerato il processo di trasformazione del bosco, adattandosi al 
cambiamento climatico. L’intervento in quest’area, la cui proprietà è suddivisa tra più 
di un centinaio di piccoli proprietari, è il più grande intervento di ripristino delle foreste 
colpite da Vaia finanziato da un’azienda privata. 
L’obiettivo è proteggere gli alberi risparmiati dalla tempesta, favorire la crescita degli 
alberi che nascono spontaneamente per la rigenerazione naturale della foresta e pian-
tare nuovi alberi per aumentare la biodiversità e la resilienza della foresta. Un progetto 
partecipato e trasparente, con il coinvolgimento e la partecipazione dei proprietari e 
dell’amministrazione comunale, non può che avere ricadute positive.
Dopo una preliminare attività di pianificazione silvo-pastorale, il 4 giugno, alla presen-
za di Francavilla e del Sindaco di Agordo Roberto Chissalè, è stato piantato il primo 
albero del nuovo bosco realizzato grazie all’impegno di Luxottica. Oltre 2000 gli alberi 
piantati e che, insieme ai 15.000 di cui Luxottica si sta già prendendo cura, andranno 
a riforestare un’area di oltre 30 ettari.
Ma quali saranno i benefici reali del primo bosco “griffato” Luxottica?
In termini di cattura e conservazione della CO2, il principale gas ad effetto serra, il 
nuovo bosco genererà un beneficio di 8.500 tonnellate di CO2 catturata e conservata 
negli alberi, equivalente alle emissioni CO2 di un anno di 1.700 cittadini italiani. 
Il progetto darà vita a un percorso di economia circolare anche su scala locale, con 
l’impiego di legname e scarti forestali recuperati.
L’intervento restituisce valore ambientale, economico e sociale al territorio, mitigando 
l’impatto delle attività Luxottica sull’ambiente e trasformando un evento traumatico 
come Vaia in un’opportunità di miglioramento del territorio sotto i profili idrogeologico, 
ambientale e paesaggistico. Complimenti vivissimi per questa testimonianza di re-
sponsabilità sociale al nostro socio Luigi Francavilla!
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FULISKE: piccole faville rotariane

Il 14 settembre è ricorso il 700° anniversario della morte di 
Dante Alighieri ed allora come non ricordare il nostro socio 
onorario che è il Presidente della Società Dante Alighieri di 
Spittal: GERT THALHAMER?

 Ho avuto anche il privilegio di essere stato eletto Presidente 
del Club di Belluno contemporaneamente alla sua Presidenza 
nel Club di Spittal; la foto lo ritrae in quell’epoca.  

Riporto in questo articoletto uno stralcio tratto da una lunga 
intervista da lui rilasciata alla Radio Televisione Austriaca il 13 
settembre scorso. 

                                                      UNA VITA PER L’ITALIA
Obiettivo: trasmettere la lingua e la cultura italiana
La Società Dante Alighieri di Spittal è la più grande Associazione Dantesca in Austria, che si ado-

pera per trasmettere la lingua e la cultura italiana.
Dal 1° settembre 1981 Thalhammer è Presidente della Società Dante Alighieri di Spittal - Millstät-

ter See. Egli assunse questo compito all’età di 34 anni, con l’obiettivo di far riconquistare a questa 
Associazione una nuova popolarità: 

“Per vari motivi, l’associazione era scesa a 38 membri dagli originali 200 che erano a Spittal 
all’epoca della sua fondazione. Così il 1° settembre 1981 subentrai nella Presidenza della Dante 
Alighieri di Spittal. Ho coinvolto i soci dimissionari, rendendoli nuovamente partecipi”. 

L’associazione conta oggi 1.179 soci. Secondo Thalhammer, il segreto del successo è una conti-
nuità nella attuazione dei programmi:

 “Non ci sono mai state né defezioni, né crisi, e siamo riusciti a superare brillantemente anche la 
pandemia. Sono sempre stato accompagnato da ottimi colleghi. Il Consiglio è stato sempre carat-
terizzato da un unanime consenso. Questo è molto bello perché so che siamo l’Associazione con il 
maggior numero di membri in Austria”.

Gert è innamorato dell’Italia fin da piccolo. 
Nato in Alta Austria, l’amore per l’Italia proveniva dai suoi antenati per parte di madre, che vive-

vano in Carinzia e tutti parlavano un buon italiano. 
Con una borsa di studio egli ha compiuto il suo primo soggiorno a Perugia. 
Un’anziana signora che un tempo era la capocuoca nel famoso Palazzo Foscari - oggi sede della 

famosa Università Ca’ Foscari di Venezia - ha plasmato l’italianità di Gert nella sua casa, trasmet-
tendo lo stile di vita italiano ai frequentatori. 

“Questo è stato sicuramente uno dei motivi per cui amo così tanto l’italiano”. 
Innumerevoli sono i suoi soggiorni nella bella Italia. 
Ogni estate dal 1996 al 2004 ha organizzato a Lignano sessioni linguistiche per giovani di tutta 

la Carinzia, che erano tenute la mattina da due insegnanti di italiano. Nel pomeriggio andavano in 
spiaggia e la sera passeggiavano per il popolare luogo di vacanza.

Gert racconta che non ha mai tenuto un preciso conteggio, ma è stato a Venezia circa 500 volte. 
I suoi primi viaggi lo portarono nella città lagunare da studente, quando faceva l’accompagnatore: 

“Tre o quattro volte alla settimana per diversi anni portavo a Venezia ospiti tedeschi per mostrare 
loro - per quanto possibile – le bellezze di questa città” 

Già allora era affascinato dall’inesauribile ricchezza d’arte di quella che è una delle più belle città 
del mondo. Un punto di fusione unico tra Oriente e Occidente.

“Ma anche dopo tutti questi anni ci sono ancora nuovi lati da scoprire in questa città”, racconta 
Thalhammer. Recentemente ha scoperto leggendo un libro che era la metropoli della stampa: “Il 
primo Corano e il primo Talmud furono stampati a Venezia. Venezia è una città d’arte e di spirito”.

                                                 ( Ugo )

Gert, è stato nominato Commendatore della Repubblica Italiana ed è stato insignito della 
Grande Decorazione d’Onore dello Stato della Carinzia.
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Auguri ai soci
Roberto Mares          12 dicembre
Riccardo Saetti                    13 dicembre
Sandro De Vecchi                14 dicembre
Don Lorenzo Dell’Andrea    15 dicembre
Giuseppe Fascina          17 dicembre
Patrizia Pedone          18 dicembre
Cesare Cassol          18 dicembre

Gianbattista Arrigoni 20 dicembre
Del Din Nicola  22 dicembre
Angelo Funes Nova 23 dicembre
Plinia Soccal            24 dicembre
Ermanno Gaspari 27 dicembre
Francesca De Biasi 28 dicembre

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

PREMIO SAN MARTINO (15.11.2021)
Giovedì 15, festa del Patrono, ha avuto luogo l’ormai tradizionale consegna del presti-

gioso premio S.Martino. Preceduto dalla consegna del premiato del 2020 Giorgio Zampieri  
che per i noti motivi non aveva potuto riceverlo pubblicamente,

Quest’anno l’onorificenza è stata assegnata all’amico e socio onorario Aldo Villabruna, 
del quale sappiamo bene l’inesauribile disponibilità a portare il suo prezioso contributo di 
tecnico raffinato in giro per il mondo missionario, nei luoghi i più incredibili e dove la pover-
tà e la miseria regnano incontrastati.

 Il Teatro Comunale era pieno per quanto consentito dalle odierne normative, e i presenti, 
attenti e a tratti davvero toccati o commossi alla lettura della motivazione, non hanno ri-
sparmiato lunghi e calorosi applausi.

 Per quanti tra noi non l’avessero conosciuto, un succinto riassunto del suo curriculum:  
va detto subito che, come lui si definisce,  è “un tipo molto curioso “ , e questo spiega la sua 
poliedricità: la curiosità è alla base della conoscenza e del sapere. Alcuni anni di lavoro in 
Persia a Teheran fino al tempo dei rivolgimenti politico-religiosi. Poi negli USA e poi ancora 
a Montevideo in Uruguay acquisendo pertanto una certa conoscenza del Mondo, fino alla 
ben meritata pensione, che gli ha finalmente permesso di applicarsi ai suoi  veri interessi: 
in particolare la sua passione per le ricerche nell’ ambìto della Paleontologia che ha poi 
perseguito negli anni, in pratica fino a livelli accademici, con ricerche e pubblicazioni. Ce-
lebre il rinvenimento alcuni anni or sono del sito nei pressi di Fonzaso,  che conteneva uno 
scheletro di “homo sapiens” con alcuni oggetti , scoperta di grande valore scientifico e che 
porta il suo nome: “ Uomo di Villabruna “. 

 Poi il Volontariato, dove ha dato e continua a dare con generosità, collaborando attiva-
mente anche con il nostro Club che, unanimemente, attraverso il nostro Bollettino, gli invia 
le più sentite congratulazioni. 

                                                                                                                                      ( G. A.)
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