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 Club Belluno

Programma del mese di gennaio 2022

Adesione INTERCLUB proposto da RC VENEZIA CA-
STELLANA

Mercoledi’ 19 gennaio 
ore 21.00 via ZOOM

Carissimi soci, a fronte del riacutizzarsi della pandemia e del conse-
guente aumento dei contagi, in continuo aggiornamento, nel mese di 
gennaio la programmazione delle conviviali è prevista da remoto via 
Zoom. Le attività in presenza per il momento sono sospese in attesa di 
un auspicato miglioramento della situazione.

Conviviale

CONVIVIALE SOSPESA

“INNOVAZIONE E FORMAZIONE: Giovani imprenditori 
bellunesi si raccontano”

Giovedì 13 gennaio

Giovedi’ 27 gennaio 
ore 19 via ZOOM

Due giovani imprenditori bellunesi presenteranno le loro esperienze in settori 
in cui l’innovazione e la formazione sono fondamenti per affrontare le sfide 
che i mercati impongono: 
Luca Anselmi della DecaDesign, azienda specializzata nella consulenza 
tecnica e nella progettazione meccanica 2D/3D di macchine speciali e auto-
matiche, di sistemi per il settore petrolifero e del gas che operano in ambiente 
sottomarino per compagnie nazionali ed internazionali.
Diego Della Sega della Prior Srl, azienda di formazione e servizi informatici, 
docente certificato per aziende e enti formativi, consulente e formatore in me-
todologie per lo sviluppo di competenze relazionali di Leadership, teamwork, 
comunicazione efficace.       

Il RC Venezia Castellana ha programmato per Mercoledì 19 Gennaio - in Vi-
deoconferenza - un incontro con il giornalista Marzio Breda, unico quirinalista 
del Corriere della Sera. Marzio Breda ha recentemente pubblicato il libro dal 
titolo “Capi senza Stato” - edito da Marsilio - in cui analizza il ruolo del Presi-
dente della Repubblica divenuto sempre più “soggetto governante”. Durante 
l’incontro conosceremo i Presidenti, da Cossiga sino a Mattarella, che il qui-
rinalista ha potuto seguire da vicino, arrivando a presentare gli scenari della 
prossima elezione del Presidente della repubblica.
A pagina 2 è presentata la locandina dell’evento in cui è indicato il link, non 
servirà l’ID riunione in quanto ci si potrà connettere automaticamente.

“QUESTO E’ UN MONDO CHE CAMBIA E DOBBIAMO ES-
SER PRONTI A CAMBIARE CON ESSO.                             
LA STORIA DEL ROTARY VERRA’ SCRITTA E RISCRITTA”.
                                                                 
                                                                      PAUL  HARRIS
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POLIO INSEGNA: una pubblicazione per ricordare ed insegnare
Marco Crepaz nella riunione del 25 no-

vembre scorso ha presentato il service 
diretto agli studenti degli istituti superio-
ri sulla storia della poliomelite e sull’im-
portanza della vaccinazione. Egli stesso 
ha curato la  pubblicazione del prezioso 
libricino “Polio insegna” che accompa-
gnerà l’iniziativa.    
La stessa immagine 
internazionale del 
Rotary è legata al 
ruolo di protagoni-
sta svolto nella lotta 
mondiale alla Polio.

Così l’O.M.S. de-
scrive la poliomeli-
te: “E’ una malattia 
altamente infettiva 
causata da un virus. 
Interessa il sistema 
nervoso e può cau-
sare paralisi totale 
nel giro di poche ore. Il virus entra nel 
corpo attraverso la bocca e si moltiplica 
nell’intestino. I sintomi iniziali sono feb-
bre, affaticamento, cefalea, vomito, rigi-
dità al collo e dolore agli arti. Una su 200 
infezioni porta alla paralisi irreversibile 
(di solito nelle gambe). Tra i soggetti pa-
ralizzati dal 5 al 10% muoiono quando 
i loro muscoli respiratori si immobilizza-
no”.

La presenza della malattia sembra risa-
lire alla preistoria. La prima descrizione 
della polio - detta anche “paralisi infanti-
le” - si ebbe nel 1789. In Italia come ma-
lattia sociale si rivelò la prima volta dopo 
la 1^ guerra mondiale, negli anni tra il 
1940 e il 1950 paralizzava e uccideva 
ogni anno più di mezzo milione di perso-
ne, anche ragazzi ed adulti. Il virus era 
diffuso in tutto il mondo, specie nei paesi 
industrializzati. Tra il 1953 e il 1954 pa-
ralizzava circa 28.500 bambini ogni anno 
nei Paesi europei; fu micidiale negli Stati 
Uniti. In Italia la punta si ebbe nel 1958 
con 8.377 casi e 1.173 morti.

La malattia venne posta sotto controllo 

e poi debellata (salvo casi residui in Af-
ganistan e Pakistan) con l’introduzione 
dei vaccini: il vaccino Salk nel 1954 - in 
Italia dal 1957 - e il vaccino Sabin dal 
1955 - in Italia dal 1964 fu adottato per 
le vaccinazioni di massa. 

La nostra provincia ebbe un ruolo im-
portante nel conte-
nimento e nella cura 
della malattia con 
l’Istituto Ortopedico 
Elioterapico di S. 
Fosca, costruito a 
metà degli anni 50 
e chiuso nel 1975.        
Vi si praticavano 
interventi chirurgi-
ci per consentire 
di deambulare con 
l’ausilio di tutori, 
sedute fisioterapi-
che e idroterapiche 

per recuperare il più possibile le capaci-
tà motorie. Struttura bella, accogliente, 
spaziosa era completata da ampia ter-
razza per la cura del sole.

Tutte queste notizie e molte altre sono 
riportate nel libro che riceve forza evoca-
tiva e comunicativa dalle testimonianze 
dirette di persone colpite dalla malattia. 
Sono Loris Santomaso, Nora Bertelle, 
Marcella Da Ronch e Loris Poletti del-
la nostra Provincia e Luigina Maneo di 
Borsaro (RO), Palmiro Franco Tosini da 
Bosaro (RO),  Flavia Anna Cristel e Da-
niela Miot.

Importanti le testimonianze di esperti 
della polio portate da Sandro Cinquet-
ti, oggi direttore del Dipartimento Pre-
venzione dell’ULSS 1 Dolomiti e Ren-
zo Scaggiante oggi Direttore dell’Unità 
operativa di Malattie infettive dell’ULSS 
1 Dolomiti.

Sarà una lettura preziosa, utile a gio-
vani e adulti per conoscere la storia di 
una epidemia nelle due fasi di situazione 
indifesa e di introduzione dei vaccini.
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CONVIVIALE  2 Dicembre 2021
Con adattamento ai tempi, la riunione è stata partecipata da soci in presenza e da soci collegati 

mediante la piattaforma Zoom.
 La riunione si è svolta in due tempi: l’assemblea elettiva e la trattazione dell’argomento “Situa-

zione del Club: effettivo e assiduità”.

ASSEMBLEA ELETTIVA
Alle premesse della Presidente Patrizia che ha riferito l’esito della Riunione dei Past President 

per la conferma del Presidente designato per l’anno 2023-2024 e la designazione del Presidente 
2024-2025, e del Presidente entrante Gianmarco che ha presentato la lista dei componenti propo-
sti per il Consiglio 2022-2023, sono seguite le votazioni. L’esito ha espresso la seguente composi-
zioni degli organi sociali:

Consiglio direttivo 2022-2023
Presidente: Gianmarco Zanchetta        
Vice Presidente vicario: Patrizia Pedone       
Vice Presidente: Davide Piol 
Segretario: Adriano Barcelloni Corte        
Tesoriere: Alessandro Bampo         
Prefetto: Alessandro Parenti
Consiglieri:
Marco Crepaz 
Francesca De Biasi
Luca Luchetta
Angelo Paganin
MariaChiara Santin
Laura Trevisson
Riccardo Zaccone

Presidente eletto anno 2023-2024: Davide Piol 
Presidente designato anno 2024-2025: Riccardo Zaccone.

ARGOMENTI ROTARIANI - trattazione del tema: “Situazione di effettivo e assiduità del club”         
L’argomento  è stato efficacemente presentato da Ermanno con dati e considerazioni. Composi-
zione attuale del club: soci attivi 76, soci onorari 5, soci dispensati 3. La componente femminile è 
salita a 10 socie pari al 13%.

Assiduità del primo periodo 2021/2022: 34% rispetto al 39% della media degli ultimi 5 anni.
Dal luglio scorso 17 soci ( 22%) non sono mai stati presenti.
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IN PREPARAZIONE L’HAPPYCAMP DI  VILLA GREGORIANA
Dopo il “forzato” annullamento del Camp nel 2020 e la giornata in amicizia a Villa Gregoriana 

nel settembre 2021 con gli amici ospiti delle edizioni passate - per tenere viva l’immagine del 
Camp e il senso di vicinanza dei nostri tre Club Rotary della provincia al mondo della disabilità - il 
2022 dovrebbe essere l’anno della ripresa completa delle attività.

E’ questo quello che tutti i componenti della Commissione del Service di VILLA GREGORIANA 
-MAX PACHNER - INSIEME NEI VALORI DELLA SOLIDARIETA’”, riunitasi in questi giorni per 
iniziare l’organizzazione del prossimo Camp, si augurano e sperano vivamente di poter realizzare 
nel prossimo anno. 

Una ripartenza dal valore particolare perché segnerà il 10° anno di vita del Camp. Un traguardo 
importante per un service sentito e voluto dai tre Club ma affrontato agli inizi non senza qualche 
timore.

Alla fine è stata una scelta vincente di cui andare orgogliosi e che con i nostri amici disabili 
ospiti a Villa Gregoriana, dobbiamo e vogliamo festeggiare adeguatamente, insieme a tutti i soci 
dei nostri tre Club e del Distretto 2060, che abbiamo sempre sentito vicini e che ci hanno sempre 
sostenuto nel nostro impegno. 

Le difficoltà oggi sono aumentate, complici le restrizioni legate alla pandemia che ci costringe-
ranno a rivedere alcuni aspetti organizzativi, ma siamo certi che con l’apporto di tutti supereremo 
anche questi ostacoli.

Un arrivederci quindi a tutti nel 2022 (il camp dovrebbe tenersi nella ultima settimana di mag-
gio).

E ai nostri soci ed amici anche l’invito a trascorrere con noi qualche giornata a Villa Gregoriana 
in amicizia, per vivere il clima familiare del Camp in spirito di sevizio e di solidarietà.  

                                                                                                                          (Gino Zornitta)

Anche il Distretto ha denotato gli effetti negativi della pandemia da Covid sulla assiduità. 
Il Distretto 2060 negli ultimi 3 anni ha perso 700 soci, in buona parte compensati da nuovi ingres-

si. Interessanti i suggerimenti dei dirigenti distrettuali:
- il socio al centro del club: coinvolgerlo e renderlo partecipe fin dai primi passi. Il Rotary Interna-

tional intende istituzionalizzare la figura del presentatore,
- coinvolgimento diretto del socio con un ruolo attivo all’interno dei vari service, “sfruttando” il 

talento di ciascuno,
- importanza della programmazione degli incontri di Club con attenzione a serate interessanti e 

piacevoli, variando i temi e ricercando sempre l’affiatamento fra i soci, anche attraverso gite fuori 
porta con i familiari.

L’ultima riflessione è stata riservata all’eccellente senso identitario del gruppo che compone il no-
stro Club che ha consentito di raggiungere risultati ragguardevoli e che  infatti dà al Club di Belluno  
grande considerazione nel Distretto e nella nostra comunità.

Al termine dell’esposizione la parola è passata ai soci che hanno dato vita ad una lunga carrella-
ta di interventi con osservazioni e proposte, tra cui la realizzazione di un sondaggio per percepire 
le eventuali rilevazioni di criticità e cogliere suggerimenti migliorativi.
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PREMIO “BELLUNESI CHE HANNO ONORATO LA PROVINCIA IN ITALIA E NEL MONDO”
(11.12.2021)

La XXI edizione si svolge a Lamon nell’inconsueta cornice della chiesa parrocchiale che con-
sente di rispettare le norme anti Covid. Alle rappresentanze dei tre soggetti promotori, Provincia, 
ABM, Rotary - con i tre Club -, si accompagna una vasta presenza di autorità della Provincia, il 
Ministro D’Incà, il Presidente Padrin, il Sindaco di Lamon con molti altri Sindaci e amministratori 
locali, le sezioni ABM.

E’ suggestivo il dispiegamento di insegne, dal grande stendardo della Provincia ai labari dei club 
Rotary, ai gagliardetti delle numerose sezioni ABM presenti.

 I cori intervalleranno più volte il programma, conferendo calore evocativo alla manifestazione.                         
Già in apertura introducono un’atmosfera che evoca l’emigrazione e la sua storia con il canto “Mam-
ma mia dammi 100 lire che in America voglio andar”. Segue l’Inno ufficiale di ABM, al suo battesimo. 

I premi riconoscono il valore dei bellunesi che si sono affermati nei settori dell’imprenditoria, della 
cultura e della socialità. Sono essi, i premiati,  protagonisti della serata, ognuno è accompagnato 
dal Sindaco del Comune d’origine, è premiato da una Autorità, è presentato con il suo curriculum e 
la motivazione del premio e infine è invitato ad intervenire.

Ecco i premiati, alcuni  impediti a presenziare in ragione della situazione sanitaria mondiale: 
Fausto Bortolot, originario di Zoppè, è gelatiere, discendente di antenati che partirono per la 

Germania nel 1890.
Massimo Fornasier è docente di Analisi applicata alla Technische Universitat di Monaco di Bavie-

ra. E’ suo il modello matematico-informatico utilizzato per il recupero degli affreschi del Mantegna 
della chiesa degli Eremitani a Padova. 

Paolo Forlin è originario di Lamon. Archeologo, oggi docente a Chicago negli Stati Uniti. Impedito 
a presenziare, ha inviato un messaggio, letto da uno zio a cui consegna il premio Paolo Doglioni, 
rappresentante della Camera di Commercio.

Ivano Battiston, conosciuto dal pubblico bellunese per i suoi concerti, è docente di fisarmonica al 
Conservatorio Statale di Firenze.

Carmelo Ronchi, discendente di emigranti agordini in Brasile, attivo nel volontariato per mante-
nere viva la memoria, la cultura e i valori della terra d’origine. Ha inviato una lettera. Il premio viene 
ritirato da Luca Luchetta, con cui, risalendo ai bisnonni, c’è traccia di parentela. Luca illustra la 
figura del Ronchi incontrato più volte nei viaggi in Brasile.

Dino Bee, anch’egli assente ha inviato una lettera. E’ membro del Comitato Internazionale della 
Croce Rossa di Ginevra, responsabile delle “banche del sangue” con missioni in Pakistan e Cambo-
gia. 

E infine un premio speciale è  attribuito a Giustina De Silvestro, nata a Domegge. E’ stata diret-
trice della prima banca italiana del siero iperimmune che si è dimostrato molto efficace nella cura 
del virus SarsCoV-2.

La cerimonia si conclude con l’assegnazione di riconoscimenti alla memoria consegnati ai familiari 
di 19 associati ABM, molto popolare, tra i soci ricordati, Gianni Secco.



Rotary Belluno gennaio 2022 7

DIARIO DEL CLUB

S. MESSA DI NATALE nella Cappella di S. Vittore del Centro Giovanni XXIII
La S. Messa celebrata il 16 dicembre, è stata un atto significativo di resilienza del Club 

alle ristrettezze sociali di questo inverno 2021-2022 per celebrare coralmente la festa del 
Natale.

E’ stata officiata la Vescovo Emerito Mons. Giuseppe Andrich - concelebrante don Lo-
renzo - che già aveva presidiato questo rito per il Club nel 2016-2017.

La celebrazione si è svolta secondo tradizione, scandita da significativi momenti evoca-
tivi. Don Lorenzo ha ricordato i soci deceduti nei due anni 2019-2020 (nel 2020 la Messa 
natalizia fu sospesa) e 2020-2021: Vincenzo Barcelloni Corte, Rudi De Gasperin, Adal-
berto Compostella, Antonino Vicari Sottosanti, Armando Targon.

La Presidente Patrizia ha portato il suo messaggio d’augurio ai soci e alle loro famiglie 
per un Natale sereno. Quindi ha letto la preghiera del Rotariano.    

Il canto di “Stille Nacht” ha chiuso l’incontro nel segno della fratellanza con gli amici di 
Spittal.  

BELLA BEND BEAUTIFUL BELLUNO - La testimonianza di Chiara Mazzucco

Mi sento in dovere di ringraziare ancora il Rotary Club di 
Belluno per avermi dato la possibilità 4 anni fa di fare lo 
scambio culturale con una ragazza di Bend. È stata una 
delle esperienze più belle della mia vita, che ripeterei all’in-
finito; mi ha dato tutto quello che cercavo ed immaginavo 
dallo scambio, vedere posti nuovi, praticare la lingua in-
glese, conoscere una nuova cultura ma soprattutto creare 
un’amicizia duratura e speciale. Con la ragazza america-
na ci siamo viste altre due volte dopo lo scambio, 2 anni 
fa sempre qui a Belluno, e questo dicembre a Barcellona. 
L’amicizia in questi anni si è rafforzata e speriamo entram-
be di rivederci al più presto! 

Anche con la famiglia di Bend ho un rapporto speciale, 
mi ricordo ancora la frase che mi hanno scritto nell’album 
delle foto dello scambio in Oregon che mi hanno regalato 
per Natale e che mi è rimasta impressa nel cuore “your 
home away from home”. Non avrei potuto chiedere di più. 

Grazie ancora per la magnifica esperienza.        
                                                                                                                                    
                                                                            Chiara
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E’ ripartito il progetto AmbientiAMOci con il percorso “Non Abbiamo un Pianeta B” 
per le scuole 

Dopo una lunga interruzione nell’inverno 2020 causa COVID-19, è ripartita l’azione “Non 
abbiamo un pianeta B” del progetto AmbientiAMOci del Rotary Club di Belluno. I facilita-
tori di Insieme si può e del Cantiere della Provvidenza partners del progetto hanno potuto 
riprendere l’attività proposta  alle classi di tutti i gradi ed ordini della provincia di Belluno. 

Il team multidisciplinare e multiculturale ha aggior-
nato e contestualizzato le tematiche ambientali che 
sono al centro del progetto, come il fatto che la fa-
miglia dei Coronavirus ed il salto di specie che ha 
caratterizzato le sue epidemie è conseguenza diretta 
del sovra sfruttamento degli ecosistemi naturali. 

“Non Abbiamo un Pianeta B” ha come obiettivo la 
sensibilizzazione dei ragazzi ad un approccio critico 
e pro-attivo nei confronti della crisi ecologica e cli-
matica: cominciando da un incontro frontale, dove 
si affrontano e sperimentano le basi dell’ecologia e 
del clima, si passa poi ad un coinvolgimento emotivo 
per poter trovare un elemento collettivo di classe che 
permetta ai giovani di sentirsi responsabili e capaci di 

poter esser parte del cambiamento richiesto dal Pannello Intergovernamentale sui Cam-
biamenti Climatici (IPCC). 

“Abbiamo riconosciuto nel volto dei 
bambini l’entusiasmo di partecipare ed 
interagire con concetti complessi” così 
descrive Constanza Hepp facilitatrice 
del progetto per conto del Cantiere del-
la Provvidenza le soddisfazioni di tornare 
in presenza. “Continuare il dialogo con i 
ragazzi ‘in ambiente’ sarà la nuova sfida 
per affrontare insieme i temi globali” pro-
segue Federica De Carli referente per l’a-
rea formazione di ‘Insieme si Può’ ONG.

Durante il presente anno scolastico il 
percorso sarà sviluppato in 7 scuole che 
aderiscono al progetto supportato dal Ro-
tary Club di Belluno e da innumerevoli partner ed un folta rete di sponsor. Tra i partner 
anche le Scuole in Rete. Le prime scuole di questo secondo ciclo sono le classi prime della 
Secondaria di I grado di Sedico ‘U. Foscolo’, cui si uniranno numerose classi delle scuole - 
di ogni ordine e grado - dell’area del Bellunese, del Feltrino, dello Zoldano e dell’Agordino. 

“L’obiettivo è quello di stimolare la cittadinanza attiva e rendere i ragazzi consapevoli e 
coscienti del loro ruolo nell’ecosistema terra” afferma Oscar Paganin, facilitatore del Can-
tiere della Provvidenza. 
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OMAGGIO A FRANCO FIABANE “A FILO’ CON GLI AMICI DELL’ARTISTA

Un pomeriggio all’insegna del nostro Franco Fiabane quello organizzato nel pomeriggio 
di domenica 2 gennaio dalla Pro Loco di Sospirolo grazie alla regia di Francesco Bacchetti 
e Federico Brancaleone. Un filó riscaldato dai racconti dei vari esponenti storici delle Pro 
loco e delle amministrazioni comunali di Sospirolo e San Gregorio nelle Alpi, dei rappre-
sentanti della Confraternita di San Martino e Sospirolo, dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo, del Comitato d’Intesa, del Rotary Club di Belluno, degli Arcieri del Piave, del Risto-
rante Al Borgo e della famiglia Nasello. Tutti hanno raccontato la nascita di opere realizza-
te da Franco per queste realtà, per lo più donate. Tutti ne hanno esaltato la creatività sia 
pittorica che scultorea contraddistinta da tratti forti e nel contempo delicati. Ma soprattutto 
è stato ricordato l’uomo e l’artista con la sua forza, generosità e bontà.

Angelo ha riassunto i lavori fatti da Franco per trent’anni a favore della Festa del Borgo 
del Comitato d’Intesa e per il nostro Club soprattutto per il notiziario, per i vari convegni, 
per le pubblicazioni che sono state arricchite dai suoi tratti. Senza dimenticare che alla 
Festa di Natale metteva in palio per la lotteria sempre una delle sue opere. Suggestivi 
i racconti di Tiziano che con i suoi aneddoti ha fatto scoprire tratti nascosti dell’infanzia, 
dell’adolescenza e della maturità del fratello Franco. Cresciuto in una famiglia dove sem-
plicità, arte ed emigrazione erano il pane quotidiano, uniti alla generosità e alla bontà.

A microfoni spenti Ludovico Trevisson ha ricordato la grande vena di barzellettiere di 
Franco.           

                                                                                                                              (A. P.)

“Bambini e giovani si confermano il motore pulito del cambiamento: non hanno secondi 
fini e sono pronti a approfondire, emozionarsi, agire”, aggiunge Daniele Giaffredo direttore 
della ONG “Insieme si può…”.

“Non abbiamo un Pianeta B” si inserirà nel 2022 nell’ambito del multiforme progetto “Ge-
neration for Rigeneration” con capofila il Comitato d’Intesa, che vedrà protagonisti inoltre 
numerosi altri partner associativi del territorio della provincia, progetto che conta dell’im-
portante finanziamento del bando Format della Fondazione Cariverona. 

Il progetto pluriennale AmbientiAMOci consta anche dell’azione progettuale Eco-sveglia, 
trasmissione radiofonica sui temi ambientali in più lingue trasmessa da Radio ABM e del 
sito www.ambientiamociqui.it dove si possono approfondire tutte le fasi e varie azioni del 
progetto.
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INSIEME AGLI AMICI DI BISCEGLIE NELL’AZIONE UMANITARIA

Avanza il progetto “Rotary eYes” ideato e adottato dal RC Bisceglie per l’allestimento di 
un ambulatorio oculistico all’avanguardia all’interno del Polimabulatorio Medico Soli-
dale “Il Buon Samaritano” attivo a Bisceglie. Ha ottenuto in tempi record il finanziamento 
di un global grant dalla Rotary Foundation che integra le somme investite dai Rotary 
Club di Bisceglie e di Colorado Springs (partner internazionale) e i contributi del Di-
stretto 2120 e dei Club di Belluno, Bitonto,  Rovereto Vallagarina e Venezia nonché 
del Rotaract Club Bisceglie.

Gli ordini di tutte le apparecchiature sono già stati fatti e le consegne imminenti dovreb-
bero consentire l’ inaugurazione dell’ambulatorio nei prossimi, primissimi mesi.

In una sessione pomeridiana (breakout session) della Convention Internazionale Ro-
tary, in programma a Houston a giugno 2022, sul tema “Dallo scambio di amicizia ro-
tariana al global grant” Massimo Cassanelli, presidente del Club, insieme alla past 
president Nadia Di Liddo, a Donna Dell’Olio e Kathleen Saltmarsh-Voss del Rotary 
Club di Colorado Springs e a Giovanni Bombini, presidente del Rotaract Club Bisceglie, 
potrà raccontare l’esperienza dello Scambio di Amicizia Rotariana con il R.C. di Colorado 
Springs vissuta nel 2018, dalla quale sono nati progetti di service comuni, culminati con il 
global grant per l’ambulatorio oculistico di Bisceglie. 

Un’esperienza ritenuta di ispirazione per i rotariani di tutto il mondo dal comitato 
organizzatore della Convention Internazionale del Rotary. Già cinque soci del RC Bi-
sceglie hanno perfezionato la propria iscrizione alla convention e altri certamente lo faran-
no nei prossimi mesi.

Al progetto “Rotary eYes” è dedicata una pagina del numero novembre-dicembre della 
rivista Rotary (pag. 103). 

Nell’anno 2022 il RC Bisceglie celebra il 20° Anniversario della sua fondazione. Il 
Presidente Massimo Cassanelli ha già espresso l’orientamento del Club a programmare 
una vicinanza particolare con i club gemellati. Sarà l’occasione quindi di iniziative comuni, 
presumibilmente online. 

 Si fa presente che il club ha rinnovato il suo sito. Vedasi: Rotarybisceglie.it.
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FULISKE: piccole faville rotariane

Ricordo di Ilse Thalhammer

Era il 22 dicembre quando, rispondendo al cellulare, lessi sul display il nome di 
Gert Thalhammer: in quel momento capii che era una telefonata che non avrei mai 
voluto ricevere. Seppi così che sua moglie, la cara Ilse, ci aveva lasciato. 

Non fu una sorpresa perché ci eravamo sentiti cinque giorni prima, in occasione 
del compleanno di Gert ed egli mi aveva informato sulla gravità del male che stava 
inesorabilmente prendendo il sopravvento. 

Il Santo Natale per me e Sandra non è stato come gli altri anni: avvertivamo, in-
fatti, un sentimento di tristezza nel ricordo di una persona alla quale eravamo legati 
da un grande affetto. 

Non mi ricordo quando abbiamo conosciuto Ilse, sicuramente sono passati più di 
trent’anni, ma la nostra amicizia si è approfondita quando, venticinque anni fa, sia 
io che Gert assumemmo la Presidenza dei rispettivi Club. 

Non potrò mai scordare il sorriso di Ilse, quando il 13 aprile 1997, giorno del mio 
compleanno, si presentò con Gert con una splendida Sacher Torte che aveva fatto 
confezionare dal miglior pasticcere di Spittal: celebravamo un Inter-club a Gorizia. 

Ilse, vicino al vulcanico Gert, aveva un ruolo difficile, che sapeva assolvere con 
la delicatezza di una grande signora, era elegante nel suo portamento, un’amabile 
e colta conversatrice (parlava italiano) e, qualsiasi fosse l’argomento, ci si sentiva 
sempre a proprio agio.   

Credo che in un’altra epoca avrebbe fatto la sua bella figura anche alla corte 
dell’Imperatore. 

Ciao Ilse, noi soci del Club, che abbiamo avuto il privilegio di conoscerti, non ti 
dimenticheremo. 

A te carissimo Gert un grande affettuoso abbraccio da tutti noi.       
                                                                                                                   UGO
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Auguri ai soci

Alberto Alpago Novello 02 gennaio
Stefano Savaris  02 gennaio

Gino Zornitta             02 gennaio
Maurizio Busatta 25 gennaio
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NATALE IN PEDIATRIA
Il Rotary Club di Belluno anche quest’anno con-

tinuerà a sostenere la Scuola interna nel reparto 
di Pediatria dell’Ospedale San Martino donando il 
materiale didattico. 

Come negli anni passati volevamo donare un 
momento di gioia ai piccoli ricoverati in occasione 
del San Nicolò con la consegna di piccoli doni ma 
quest’anno non è stato possibile.

Si è pensato quindi di voler far sentire la Nostra 
presenza in occasione del Santo Natale. 

Sabato 18 dicembre Il Presidente e Angelo Paganin hanno consegnato alla Caposala 
Marilisa Celato e alla Maestra Paola Nenz delle confezioni con “dolci” doni e una simbolica 
decorazione natalizia creata dai ragazzi de “Il Cartiere”, accompagnata da una letterina di 
Augurio per i bimbi ricoverati, e il Calendario 2022 “Gli animali e il riciclo” de “Il Cartiere”.

DIARIO DEL CLUB

FIOCCO ROSA

Il 30 dicembre 2021 è nata Emma. A mamma Martina e papà Marco Crepaz le congra-
tulazioni di tutto il Club perché ogni nascita non è solo occasione di gioia per la famiglia 
ma anche per tutta la collettività e dona speranza per il futuro.


