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 Club Belluno

Programma del mese di giugno 2022

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE - IN PRESENZA AL RISTORANTE 
AL BORGO

Giovedì 16 giugno Sala Muccin 
ore 19.30 - con familiari

Il Progetto FAMILY AUDIT, promosso dal Consorzio Bim Piave in part-
nership con enti del territorio, è un percorso per avviare nelle aziende 
e nelle pubbliche amministrazioni un nuovo concetto di conciliazione 
tra lavoro e vita privata dei dipendenti. Diverse aziende ed enti pubblici 
hanno deciso di aderire a quella che è una scelta di valore che si sta 
dimostrando efficace all’interno degli ambienti di lavoro più variegati. 
Saranno presentati anche i percorsi delle aziende già certificate quali 
la Meccanostampi Srl e la Manifattura Valcismon Spa perché la loro te-
stimonianza possa generare interesse e stimolo anche ad altre realtà. 

STEFANO SAVARIS - Direttore Generale BIM Piave “FAMILY 
AUDIT, per un cambiamento culturale per il territorio bellunese”  

Riunione sospesa per la Festa della Repubblica

Un altro anno si sta per concludere e la ruota gira nuovamente: Patrizia Pedo-
ne passa il testimone a Gianmarco Zanchetta. Sarà l’occasione per rinnovare 
i sentimenti di amicizia fra soci e familiari e per aprire il Club a nuove adesioni.

Giovedì 2 giugno 

INCONTRO CON LE ISTITUZIONI - “BELLUNO VISTA DAL 
QUESTORE DOTT. MAGGESE”    

Giovedì 23 giugno
aperitivo dalle ore 19.30
conviviale ore 20.00 - con familiari 
    

A sette mesi dal suo insediamento a Belluno, il Questore dott. Giuseppe Mag-
gese condividerà il suo punto di vista sulla nostra città parlando di sicurezza, 
ma non solo. Saranno affrontati i temi importanti quali la microcriminalità, 
l’accoglienza di profughi ucraini, l’ordine pubblico e la viabilità anche in vista 
delle Olimpiadi di Cortina 2026.

Giovedì 9 giugno Sala Muccin 
ore 19.30 - con familiari

Riunione sospesa Giovedì 30 giugno

TERMINA L’ANNO ROTARIANO 2021-2022. 
E’ tempo di “Passaggio delle Consegne”, con convivia-
le solenne che celebra significativamente il momen-
to: ad un nuovo Presidente e ad un nuovo Consiglio 
viene trasmessa la mission di conservare freschezza 
al Rotary, nel solco del cammino già tracciato. Viene 
richiesta innovazione, salutare aria nuova secondo le 
individualità personali dei nuovi Dirigenti.
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DIARIO DEL CLUB
CRESCERE O MOLLARE: le nuove sfide degli imprenditori del Nord Est 
(29.04.2022)

Lo scorso venerdì 29 aprile alcuni dei nostri soci hanno partecipato all’Interclub (assieme ad altri 
13 club del Veneto) avente come tema “Crescere o mollare: le nuove sfide degli imprenditori del nord 
est” che si è tenuto al Golf Club Cà della Nave di Martellago (Venezia).

E’ stata una serata interessante e stimolante animata da una tavola rotonda con protagonisti Mas-
simo Doris, Amministratore Delegato di Banca Mediolanum, Leopoldo Destro, Presidente di Assindu-
stria Veneto Centro, Walter Bertin, Fondatore e Presidente di Labomar S.p.A., Paolo Gubitta, Profes-
sore Ordinario di Organizzazione Aziendale dell’Università di Padova, Massimo Puccinelli, Presidente 
di Bricofer Group S.p.A. Il Professore Gubitta in modo brillante ha dato avvio al dibattito lanciando agli 
imprenditori presenti quattro domande:
1) faresti affari con una azienda fuori standard? 
2) faresti cose importanti con un’impresa guidata da una persona sola al comando? 
3) andresti a lavorare in un’azienda in cui si capisce che i Top Manager hanno smesso di studiare lo 
scorso secolo? 
4) vorresti un partner come te per avviare un progetto importante da cui dipende il tuo futuro perso-
nale e aziendale?

La serata si è poi sviluppata con le testimonianze di Massimo Doris e di Leopoldo Destro che ci han-
no raccontato come nel loro “passaggio generazionale” sia stato ingrediente di successo l’umiltà sia 
da parte del padre che del figlio nel non voler imporre la propria opinione e nell’avere come obiettivo 
solo e esclusivamente il bene per l’azienda.

Da parte di Massimo Puccinelli la determinazione di voler crescere è stata invece il chiaro obiettivo 
che si voleva fortemente raggiungere andando a creare un gruppo come “Bricofer”.

Walter Bertin invece ci ha raccontato come, partendo da una Farmacia di tradizione familiare, spinto 
dalla curiosità e dalla passione nel creare preparati sia arrivato a sviluppare un’azienda di successo 
come “Labomar.”

L’interessante serata ha avuto infine la sua conclusione con una piacevole cena presso le Cantine 
della Villa Grimani Morosini. 

                                                                                                                                      (Davide Piol)

Sabato 2 luglio
FESTA D’ESTATE DELLA NOSTRA FAMIGLIA ROTARIANA

AREA VERDE DI PRIOR - FORMEGAN DI SANTA GIUSTINA 

Dalle ore 11.30

Cari Amici Rotariani, vorrei iniziare la mia annata all’insegna dell’incontro e dell’Amicizia tra 
noi, per stare insieme, semplicemente in allegria, anche con i nostri famigliari. Un’ occasio-
ne per riscoprire all’aria aperta la nostra Famiglia rotariana e poter così dimenticare con il 
sorriso la lontananza a cui gli ultimi anni siamo stati obbligati. 
Il pranzo è autogestito, per rinforzare lo spirito di squadra.
Vi aspetto tutti!!! Con i vostri famigliari, figli, nipoti...cani, gatti e pappagalli....

        
          

Gianmarco
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ANDREA BELLUNELLO E L’ARTE A BELLUNO TRA GOTICO E RINASCI-
MENTO (05.05.2022)

La serata è affidata al dottor Manlio 
Leo Mezzacasa, Coordinatore scien-
tifico del Museo Diocesano di Feltre e 
Belluno, che tratta il 
tema alla vigilia del-
la Mostra che aprirà 
il 20 maggio prossi-
mo a Feltre.

Bellunello: chi 
era costui?  Pochi 
ne conoscevano il 
nome, rari l’identità.

Bellunello è lo 
pseudonimo con 
cui è noto Andrea 
di Bertolotto di 
Foro, nato intorno al 
1430/1435 a Bellu-
no (e con precisio-
ne a Campedello, 
Piazza Campedel) 
e morto a San Vito 
al T. nel 1492/1494.

Il relatore per prima 
cosa delinea con cura l’ambiente artisti-
co in cui ha operato il nostro conterra-
neo. Belluno nel secondo Quattrocento 
era territorio periferico e peraltro, in quel 
tempo, non godeva di sviluppo e fervo-
re artistico. Il materiale su cui ricostruire 
oggi la storia artistica del periodo costi-
tuisce per lo più una parte modesta di 

Il relatore

quanto fu allora prodotto, perché molto 
fu disperso o distrutto. 

Vari pittori operarono comunque in quel 
tempo a Belluno:  
Andrea, figlio del 
sarto Giacomo Da 
Foro nato nel 1427, 
Iohanne da Parma, 
Antonio Gobello 
pure da Parma, Bar-
tolomeo da Torino. Il 
Gobello lavorò mol-
to per la Cattedrale.

L’artista al tem-
po era un artigiano. 
Non si sa con chi e 
dove il Bellunello si 
sia formato, né si sa 
cosa abbia fatto nei 
primi anni. Risulta 
che nel 1450 suo 
padre fosse morto, 

che nel 1455 egli si trovasse a S. Vito al 
Tagliamento accolto da una famiglia im-
portante per cui lavorò a più riprese. 

Nel 1461 è al lavoro a Udine, quindi a 
Pordenone e poi nella basilica di Aquile-
ia dove fu molto apprezzato dal Patriar-
ca. Del 1473 è la prima opera che oggi 
gli viene riconosciuta, l’affresco che sta 
sopra il portale della chiesa di Bagnara 
di Guaro. 



4 Rotary Belluno giugno 2022

La Madonna di Cavarzano La facciata del Castello di Spilimbergo

Il Bellunello si ispirò molto a Bartolo-
meo Vivarini, ottimo pittore, coetaneo di 
Bellunello e fratello del celebre Antonio 
Vivarini. Il dottor Mezzacasa presenta 
alcune opere di Bartolomeo, uno splen-
dido polittico e due Madonne con Bam-
bino che rappresentano bene i modi 
della pittura di Bellunello. Dalle immagi-
ni proiettate si coglie uno stile attento ai 
dettagli, ai contorni netti, ai ricchi pan-
neggi, ai colori intensi.

La narrazione prosegue con una se-
quenza commentata di immagini di 
opere del Bellunello:  l’affresco, poco 
leggibile, del Duomo di Udine, che può 
ricordare la cappella Cesa della chiesa 
di S. Stefano, il bell’affresco della faccia-
ta del Castello di Spilimbergo con un lin-
guaggio che accosta figure allegoriche 
illusionistiche con elementi decorativi. 
Bellunello venne definito l’Appelle e lo 
Zeusi del proprio tempo, ma è paragone 
che fu fatto con molti artisti.

Solo di recente, a inizio del 1900 si è 
scoperto che Bellunello fu anche scul-
tore. Il relatore dà visione della scultura 
in legno Madonna con Bambino di Ca-
varzano firmata nel 1481 e presente ap-

punto nella chiesa di Cavarzano.
Il pittore Bellunello è stilisticamente 

allineato ai suoi tempi a differenza dello 
scultore Bellunello che è ancora volto 
alla  rappresentazione di una bellezza 
ideale. I volti sono fissi, i panneggi or-
namentali ma poco realistici. Lasciano 
intendere il suo perdurante contatto 
con artisti del nord della provincia e del 
Friuli piuttosto che con gli artisti della 
pianura veneta già avviati al Rinasci-
mento. 

Altre sculture date in visione ripropon-
gono in grande prevalenza il tema della 
Madonna con Bambino. Anche la Mo-
stra del Museo Diocesano si incentre-
rà su Madonna con Bambino in trono, 
opera del 1490 circa, scoperta quattro 
anni fa.

Il dottor Mezzacasa conclude l’accu-
rata presentazione soffermandosi su 
Matteo Cesa, anch’egli pittore e scul-
tore bellunese, autore della pala della 
chiesa di S. Stefano di Belluno che è 
forse il suo capolavoro, e accennando 
al suo allievo Antonio di Rosso, cado-
rino.
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DIARIO DEL CLUB

VISITE AZIENDALI:  BLACKFIN di TAIBON AGORDINO (19.05.2022)

Abbiamo visitato la sede dell’azienda. E’ un 
solido parallelepipedo articolato in un bloc-
co minore datato 2016 e un edificio di 5 piani 
pronto dal 2021. E’ ben visibile dalla strada sta-
tale con il suo tono forte e innovativo.  L’inter-
no apre a grande luminosità, purezza di linee, 
dovizia di ambienti idonei a svariate fruizioni. 
Abbiamo scorso i vari reparti, distinti in studio 

design, ufficio tecnico, officine di produzione 
dove si susseguono le varie fasi di taglio, fre-
satura, lavaggio, puntatura, saldatura, lucida-
tura, e poi la tinteggiatura e la marcatura. Tutti 
locali spaziosi, ordinati, attenti alla sostenibili-
tà ambientale, attrezzati secondo le tecniche 
più recenti. Un complesso accattivante che è 
immagine dello stato di salute, di vivacità e di 
spirito innovativo dell’azienda. 

L’amico Nicola ci ha guidato lungo i laboratori 
dopo avere narrato la storia di questa azienda 
giunta al successo dopo un percorso travaglia-
to e per certi aspetti drammatico. Sembrava il 
racconto appassionato di un agordino che sali-
va verso una vetta che talora gli si nascondeva 
alla vista e lasciava intravvedere invece dirupi 
e difficolta di grado superiore, chiedendo sfor-
zi sempre maggiori, fino all’ambito spiraglio di 
luce. 

La direzione di una vita probabilmente è 
tracciata già dalla fanciullezza e Nicola infatti 
ha una mamma dai trascorsi di lavoratrice e 
imprenditrice competente, tenace, capace di 
leadership e di un padre che aveva capacità 
e fiuto di imprenditore. Ma a 23 anni Nicola - 
morto il padre - si trovò lui, improvvisamente, 

a guidare l’azienda e alla sfida immediata con 
le intemperie violente del  mercato che cam-
biava (produzioni indifferenziate prima, corsa 
al mercato cinese poi).  Allora oltre alla predi-
sposizione naturale al ruolo gli fu richiesta  la 
massima forza per misurarsi con le difficoltà, 
disporsi al sacrificio e fronteggiare un mare di 
insidie. L’azienda era in stato precario, ma lo 
sforzo immane di Nicola rendeva il giovane 
imprenditore pronto all’incontro nel 2007 con 
Giancarlo, manager e imprenditore di Villorba 
dotato di grandi doti manageriali e umane e di 
equilibrio ed esperienza.

Le parole di Giancarlo: “E’ l’uomo che conta 
e Nicola aveva entusiasmo, progettualità, de-
terminazione. I soldi si trovano”. E dalla soglia 
del fallimento l’azienda ripartì con Nicola lan-
ciato a sviluppare il lavoro già avviato su pro-
dotto e mercato, sgravato di amministrazione, 
banche, burocrazia, attività di cui Giancarlo si 
prese carico. Giancarlo è anche socio dell’a-
zienda. Altro socio è Nicola Pellegrini con la 

cui collaborazione l’azienda ha tracciato dal 
2012 il suo percorso futuro. Nel 2013 ci fu la 
prima consegna fotografica che segnava il 
cambio di marcia. Seguirono le collaborazio-
ni: nel 2014 con Arrigo Cipriani, dal 2015 con 
Andrea, nel 2017 con Paolo Nespoli, dal 2021 
con Pagani Automobili. 

Era nato il Neomadeinitaly che significa ri-
spetto dei collaboratori, interni ed esterni, 
vera produzione italiana, rispetto ambientale, 
sostenibilità a 360°. 
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ROTARIANI IN MONTAGNA

La Fellowship Distrettuale organizza un’escursione a Nordest:

 …………sui sentieri della pace………

DOMENICA 26 GIUGNO - appuntamento ore 9.30/9.45 al Museo di Caporetto.           

Ore 10.00 - Visita guidata al Museo,

ore 11.30 - Escursione storico/naturalistica con guida della durata di circa 4 ore.      

Pranzo al sacco                                                          

Informazioni nella locandina allegata

Attraversando i laboratori abbiamo potuto 
renderci conto della accuratezza delle lavo-
razioni, dell’alta quantità e qualità di lavoro 
manuale e di impiego tecnologico contenuti 
nel singolo occhiale. 53/54 fasi di lavorazio-
ne, ci è stato detto, e spesso composte da 
sotto-fasi. L’attrattiva per noi visitatori è stata 
il reparto verniciatura, dove gli occhiali entra-
no nel forno anche 5-6 volte, per uscire talora 
anche con diversi colori sovrapposti, così da 
poter realizzare, attraverso abili finiture ma-
nuali, innovativi modelli multicolore.

Sono impiegati oltre 100 operai per produr-

re 700/800 paia di occhiali al giorno, il 90% da 
vista, il 10% da sole. La marcatura finale, con 
zigrinatura e pesce, accerta l’elevato livello 
qualitativo che pone l’azienda al top del mer-
cato, dopo la danese Lindberg, leader mon-
diale. 

La visita si è conclusa in bellezza, attraver-
sando la sala che espone la gamma intermi-
nabile degli occhiali in catalogo e poi intrat-
tenendoci piacevolmente per il rinfresco che 
Blackfin ha offerto in stile, azzardiamo la me-
tafora, Neomadeinitaly.
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DIARIO DEL CLUB

INTERCLUB RC Belluno RC Passposrt Elena Lucrezia Cornaro Piscopia  
(21.05.2022)

Il Comune di Belluno con Rotary di Belluno, 
grazie al pregevole intervento del Rotary Club 
Passport del Distretto 2060 che ha Sede a Pa-
dova, e rappresentato dal presidente Ing. Gil-
berto Padovan, “hanno organizzato una con-
ferenza dal titolo “Clima e ghiacciai- Il caso 
Dolomiti.”

Ormai ossessionati da un sistema mediatico 
poco chiaro e non privo di errori e inesattezze, 
questo evento si è dimostrato invece non solo 
di altissimo livello tecnico- scientifico, ma gra-
zie all’abilità degli oratori, assolutamente com-
prensibile e interessante.

 Intanto abbiamo imparato che, a Città Del 
Messico, ha sede un Organismo intergover-
nativo delle Nazioni Unite (IPCC), costituito da 
esperti di eventi climatici estremi, i quali con-
trollano e valutano i rischi dei cambiamenti cli-
matici e il loro impatto sia sull’ ambiente sia a 
livello socioeconomico. 

 Detto fatto, si sono collegati con il fisico ita-
liano (veneto) dr. Simone Lucatello che vi la-
vora, per un Suo intervento ricco di contenuti 
e di curiosità, una delle quali la prova prova-
ta che la causa prima di questo preoccupan-
te cambiamento climatico ormai globalizzato, 
è l’uomo, e all’uomo spetta di riparare i danni 
entro il 2050. “Noi continuiamo a studiare” ha 
concluso “anche se nessuno ci ascolta”. Così, 
in barba alle Assemblee internazionali, la tem-
peratura continua a salire inesorabile.

 Gli ha fatto seguito il direttore dell’ARPA del 

Veneto, dr.Enrico Ferrario, il quale è riuscito 
ad essere chiaro, malgrado la complessità 
dei fenomeni fisici che comporta il passag-
gio da un clima globalizzato a un minuscolo 
clima regionale ; questo è infatti influenzato 
da numerosi fattori locali o circostanti, tali 
da renderlo assai variabile, così da rendere 
impossibili, ad esempio, previsioni a lungo 
termine. Su come poi siano cambiate le pre-
cipitazioni e le temperature negli ultimi qua-
rant’anni, è sotto gli occhi di tutti.

  Per quanto attiene i Ghiacciai delle Dolomi-
ti, è stato magistrale l’intervento del Geologo 
dr. Marco Secchieri il quale, per sua inizia-
tiva personale, quarant’anni or sono (1980), 
ha compilato con criterio scientifico, e quindi 
perfettamente documentato, un primo Cata-
logo dei 
G h i a c -
ciai delle 
Dolomiti 
(una no-
vantina); 
ne ha poi 
r e d a t t o 
un altro 
su inca-
rico del-
la Reg. 
V e n e -
to, una 
q u i n d i -
cina di 
anni più 
t a r d i . 
Dopo un 
b r e v e 
escursus sull’ultima Grande Glaciazione, e 
sulla “Piccola Età Glaciale” tra il 1500 e il 
1800 circa, è passato alla presentazione di 
immagini molto belle, foto scattate prima e 
dopo: una stretta al cuore. “Oggigiorno, am-
mirati dalla bellezza delle nostre montagne, 
modellate dalla natura nel corso dei millenni, 
ci godiamo gli scheletri del nostro passato”. 

                                                       ( G. A. )
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Giovedì 26 maggio la conviviale si è svolta in col-
legamento con il Rotary club Merate-Brianza per 
la presentazione del Service Tanzania, a supporto 
dell’Ospedale Makiungu, con il Direttore Sanitario 
Padre Alessandro Nava e la dott.ssa Manuela Buz-
zi, che, provenienti da Ikonda, 
proseguono la loro attività in 
quel luogo.

La serata è iniziata con il 
conferimento del Paul Harris 
Fellow a padre Alessandro 
per aver realizzato un gran 
numero di progetti in Tanza-
nia (ad Ikonda e Makiungu).

E’ intervenuto il nostro socio 
Ernesto Riva, che conosce 
padre Sandro da anni. Lo ha 
ringraziato e ne ha elogiato 
le capacità di imprenditore, 
che ha avviato l’attività di più 
ospedali, creando nei territori circostanti 
un indotto significativo di 10.000–15.000 abitanti.

Padre Sandro ha ringraziato sentitamente e ha 
lasciato la parola alla dott.ssa Manuela Buzzi.

La dott.ssa è stata chiamata a Makiungu dal ve-
scovo, che conosceva l’ospedale di Ikonda, dove 
era stato ricoverato.

Makiungu ha conosciuto il periodo migliore negli 
anni ’80. In seguito è decaduto. Le suore, che ave-
vano fondato l’ospedale, avevano in programma il 
trasferimento in altra sede.

La dott.ssa Manuela al suo arrivo ha trovato un 
ospedale senza degenti e con pochi ambulatori 
funzionanti.

Dopo un anno, i pazienti ambulatoriali sono pas-
sati da 50 a 500 all’anno.

Gradualmente gli arredi sono migliorati. L’ospe-
dale ha ricevuto molte attrezzature dismesse da 
ospedali stranieri, ma perfettamente funzionanti e 
sono stati progressivamente sostituiti molti macchi-

GIANCARLO MAGNI E PADRE SANDRO NAVA - INTERCLUB ROTARY 
CLUB MERATE-BRIANZA 
PADRE SANDRO: VI RACCONTO L’OSPEDALE DI MAKIUNGU (26.05.2022)

nari dei laboratori e dei reparti di degenza. Ora i 
degenti sono numerosi e provengono da territori 
anche molto lontani. L’ospedale, inoltre, attira mol-
te persone per attività commerciali e di ristorazione 
con conseguente espansione del villaggio.

Un grosso problema era il 
personale, che, dopo anni di 
inattività, doveva essere rie-
ducato alla professione.

Un altro problema consi-
steva nel pagamento delle 
prestazioni. Con il tempo, i 
bambini sotto i 5 anni hanno 
ottenuto le prestazioni gratu-
ite. Per gli adulti le rette sono 
state ridotte, anche se per 
molti sono ancora elevate.

Ci sono molti lavori in cor-
so e devono essere riammo-
dernati l’impianto elettrico 

e idraulico. La regione è arida e l’acqua 
viene prelevata da un pozzo. La rete internet non 
è ancora stata attivata in maniera efficiente, ma è 
in programma l’informatizzazione dell’intero ospe-
dale. Le strutture sono predisposte per accogliere 
macchinari e strumenti che stanno arrivando da 
numerosi paesi. E’ in costruzione un nuovo edificio 
molto simile all’ospedale di Iconda.

La dott.ssa Manuela ci descrive le molte difficol-
tà che incontra continuamente, ma ci trasmette, al 
contempo, un atteggiamento di estrema fiducia e 
ottimismo.

La conviviale si conclude con molte domande 
da parte dei soci di Merate. Ernesto Riva ricorda 
come la costruzione e la gestione di questi ospe-
dali abbiano costi di gran lunga superiori alle entra-
te e che lo spirito imprenditoriale di padre Sandro 
debba essere sostenuto dal supporto economico 
di più Rotary, possibilmente di un intero Distretto.

Manuela Buzzi

 Padre Sandro Nava
Foto e logo Ospedale di Makiungu
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LA NOSTRA SANITA’

 A lezione dal professor Giorgio Palù, virologo 
di fama internazionale e presidente di Aifa (l’A-
genzia italiana del farmaco). Venerdì 13 mag-
gio, nella veranda della Birreria Pedavena, lo 
scienziato è stato ospite di una tavola rotonda 
organizzata dalla Famiglia Feltrina presieduta 
dall’avv. Enrico Gaz insieme 
con i Club Rotary e Lions di 
Feltre, guidati rispettivamen-
te da Enzo Guarnieri e Paolo 
Raineri. Per approfondire gli 
impatti di Covid-19, la pande-
mia che ci ha cambiato la vita, 
con Palù hanno partecipato 
alla discussione il direttore 
generale dell’area Sanità e 
Sociale della Regione Vene-
to, Luciano Flor e la direttrice 
generale dell’Azienda Ulss 1 
Dolomiti, Maria Grazia Carraro.  

Ne è uscito un focus molto stimolante, non 
solo dal lato della prevenzione e della cura, 
ma anche nella prospettiva delle nuove attività 
che stanno per essere sviluppate attraverso la 
misura Salute del Pnrr (il Piano nazionale di 
ripresa e resilienza). 

L’intervento del professor Palù, che con il 
Bellunese coltiva molti legami e che non si 
riconosce con la «saga dei virologi» onnipre-
senti in tv, si è mosso su vari piani: dalle origini 
del virus di Wuhan, alle risposte sempre più 
strutturate che si sono affermate davanti a una 
così drammatica emergenza (con una sotto-
lineatura particolare sulla tempestività delle 
vaccinazioni). Ulteriori spunti: le prospettive 
«promettenti» per le cure che abbiamo ora di 
fronte e l’auspicio di nuovi investimenti anche 
da parte dell’industria farmaceutica italiana, 
troppo fuori dalla scena dei “competitor” e per-
ciò da reinventare “ex novo”. 

Il compito del virologo - sottolinea Palù - è 
«seguire e rintracciare un virus dalla sua origi-
ne e in tutta la sua evoluzione, e il suo impatto 
sanitario, incluse le misure di contenimento. 
Inoltre, un altro suo compito è quello di identifi-
care, anche ricorrendo all’intelligenza artificia-
le, marcatori biologici e clinici utili per predire 
l’evoluzione della malattia e la risposta ai vac-
cini e ai farmaci antivirali».

Palù non se la sente di «fare previsioni sul 

Le tante lezioni della pandemia:
tavola rotonda con il prof. Palù

( RC Feltre )
futuro», su quando la pandemia cesserà, su 
quando il virus diventerà endemico. È prati-
camente impossibile, afferma: «Comunque io 
sono cauto. Non siamo in grado di dire quanto 
il virus attualmente circolante e prevalente (la 
variante Omicron) si stia lentamente adattan-

do all’uomo e in che misura, 
pur essendo diventato più 
contagioso, abbia perso par-
te della sua virulenza anche 
grazie alla progressiva im-
munizzazione e ai vaccini». 
L’ex presidente della Società 
europea di virologia lancia 
poi un’allerta: «Aspettiamoci 
nuove pandemie, senza ce-
dere al pessimismo  o al ca-
tastrofismo». 

A proposito degli strumenti 
che la comunità scientifica è riuscita ad elabo-
rare, il professor Palù spiega che «gli antivira-
li di gran lunga più efficaci sono sicuramente 
gli anticorpi monoclonali, disponibili ora anche 
come terapia domiciliare», e invita a sottopor-
si alla terza dose («estremamente efficace nel 
proteggere dalle manifestazioni gravi, dall’o-
spedalizzazione e dall’evento letale») e, per 
i pazienti fragili, anche alla quarta dose, che 
non a caso l’Aifa consiglia con molta convin-
zione in attesa di un vaccino polivalente contro 
tutti i coronavirus.  

Un cenno, da parte sua, anche alle origini 
della pandemia (“All’origine” è il titolo del suo 
recente volume, di taglio divulgativo, pubbli-
cato da Mondadori): «L’analisi del genoma di-
mostra che il virus di Wuhan (battezzato Sars-
Cov-2) è un coronavirus nuovo». Ora Wuhan 
è l’unico laboratorio in cui in Cina si lavora con 
coronavirus del pipistrello. Escludendo il dolo 
e pensando a uno “spillover” accidentale, quel 
che è certo, ha concluso Palù, «è che le auto-
rità cinesi non hanno prontamente protetto il 
proprio Paese dal contagio né hanno consen-
tito alle autorità internazionali di esserne ade-
guatamente informate».  

All’iniziativa feltrina, il nostro Club era rappre-
sentato dalla presidente Patrizia Pedone e dai 
past-president Maurizio Busatta, Paolo Colle-
selli e Maria Chiara Santin.          

                                       (Maurizio Busatta)
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FULISKE: piccole faville rotariane

UNA GIORNATA AD AURONZO: IL CAMP DI VILLA GREGORIANA-MAX PACNER

Il tempo non era dei migliori, oscure nubi si addensavano nel cielo alternate a qualche sprazzo di 
sole. 

L’atmosfera era invece allegra: gli abbracci con gli amici che non vedevi da tanto tempo, i soci che 
dopo aver montato i gazebi avevano iniziato a disporre su una fila di tavoli piatti di salumi, formaggi e 
pane tagliati al momento, oltre alle famose bruschette al pomodoro, il tutto associato a bevande di ogni 
tipo.  

Il pranzo, egregiamente servito da un personale estremamente qualificato (i Presidenti dei Club, 
quello del service ed altri nostri soci) è stato allietato dal Coro Adunata, che è riuscito anche a coinvol-
gerci facendoci cantare sotto la direzione del maestro Bruno. Non posso dimenticare di citare il dolce 
favoloso servito a fine pranzo, anche quello portato da un socio. 

                              
Ma soprattutto è stato bello vedere la gioia degli ospiti felici di essere coinvolti, con gli abbracci a 

coloro con i quali avevano trascorso queste giornate. 
Quando siamo usciti dalla sala per tornare a casa mi è sembrato che ci fosse più luce. 

Questo spazio è a disposizione dei soci del Club, ai quali è riservata la possibilità di portare no-
tizie, riflessioni o proposte.  

Allora mi è venuta in mente un’immagine: era come se ci si fosse trovati in una stanza buia, poi uno 
accende una candela e si vede qualcosa, poi viene accesa un’altra e così via, alla fine la stanza vie-
ne pervasa da una grande luce; ogni azione compiuta quel giorno, ogni abbraccio con gli amici 
ha contribuito a far splendere i principi del nostro Rotary: servizio ed amicizia, rendendo più 
luminosa la giornata.  

           Ugo

Non ho citato alcun nome perché sicuramente avrei dimenticato qualcuno, non posso tuttavia esi-
mermi dal ricordare due indimenticabili straordinari amici rotariani, che sono stati fra i grandi 
artefici del service: Max e Rudy e permettetemi di associare un ricordo personale di una altra 
splendida persona: Ferruccio, il marito di Olga, del quale ieri ricorreva il trentesimo anniversa-
rio della sua scomparsa.  

X^ Edizione di Villa 
Gregoriana immorta-
lata da Fabio Vettori



Rotary Belluno giugno 2022 11

 
64° CONGRESSO DISTRETTO ROTARY 2060

 SABATO 18 GIUGNO - ORE 9.30

  Teatro Nuovo Giovanni da Udine - via Trento, 4 -  UDINE

Comunicazione del Governatore: “ A metà del mese di giugno festegge-
remo con il 64° Congresso Distrettuale questa annata rotariana che ci ha visti 
affrontare situazioni imprevedibili e riuscire comunque a realizzare gli obiettivi 
condivisi. Il Congresso porterà sul palco i Vostri Club e quanto da Voi realizza-
to, anche con il supporto dell’organizzazione distrettuale.

Sono certo che parteciperete numerosi e che potremo tutti così avere l’occa-
sione e il piacere di rivederci, di condividere quanto fatto e verificare insieme 
nuove idee e nuovi progetti.”

L’allegato 4 presenta il Programma che inizia con la registrazione dei 
partecipanti alle ore 8.30 e termina con il pranzo delle 13.10.

Per “il Distretto per l’Ambiente” è programmato alle ore 11.15 l’inter-
vento di Angelo Paganin relatore con Matteo Titton sul tema: Protezione 
dell’ambiente . 

PROGETTO ROTARY - DISTRETTO 2060 ONLUS 

Codice fiscale 93150290232

Banca: Banca Prossima IBAN   IT 67 D033 5901 6001 0000  0012 659

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

Scrivi nella dichiarazione dei redditi il Codice fiscale Onlus

93150290232
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Auguri ai soci

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

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

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
Annibale De Mas        24 giugno
Pietro Canton         26 giugno

GIUSEPPE LAURIA PINTER:  DALLA BORSA DI STUDIO DEL RC BELLUNO 
AI VERTICI DELLA NEUROLOGIA

La stampa ha dato risalto alla nomina 
del Professor Giuseppe Lauria Pinter, 
bellunese, a Direttore 
scientifico dell’Istituto 
Carlo Besta  di Mila-
no. Il Besta è un Irccs: 
gli Istituti di Ricovero e 
Cura a Carattere Scien-
tifico sono i vertici del-
la medicina pubblica in 
Italia. Il Besta figura tra 
i primi 10 Istituti neuro-
logici a livello mondiale, 
e detiene il primato as-
soluto italiano sia per la 
neurologia che per la neurochirurgia.       
Il Professor Lauria  è figlio di France-
sca Lauria Pinter che ha collaborato 
lungamente con il nostro Club quale 
presidente del Circolo artistico Mora-
les.

L’ iter professionale del professore ini-
ziò dopo la laurea con una ricerca a livel-

lo provinciale sull’epide-
miologia dell’ictus. Poté 
intraprenderla grazie ad 
una Borsa di Studio del 
RC Belluno per interes-
samento di Giuliano Fas-
setta. L’amico Giuliano lo 
cita con piacere: “Molto 
serio, determinato, te-
nace e lungimirante. Ha 
saputo perseguire par-
ticolari filoni di ricerca 
che lo hanno lanciato a 

livello nazionale e poi internazionale”. Il 
dott. Lauria - intervistato dall’Amico del 
Popolo - ha voluto ricordare Giuliano 
Fassetta, “un primario - dice - di cui ho 
davvero un ricordo magnifico: un medi-
co neurologo eccellente e una persona 
squisita.” 



Rotary Belluno giugno 2022 13

Progetto Sostegno Ospedale Makiungu (Tanzania)

Sommario progetto

(C. Dusi)

Il progetto per sostenere l’Ospedale di Makiungu in Tanzania prevede la possibilità di acqui-
stare macchinari indispensabili per attivare il reparto maternità dell’ospedale, guidato da Padre 
Sandro Nava, originario di Cernusco Lombardone (LC).

Al progetto partecipano i RC di:

    • Merate Brianza – promotore
    • Monza Brianza
    • Belluno

La somma raccolta dai club ammonta a circa 15K€, considerando la quota obbligatoria del 
club locale (dovrebbe essere minimo del 10% rispetto al totale). E’ in corso il coinvolgimento di 
aziende private che potrebbero aiutarci a aumentare la cifra raccolta.

Il Makiungu Hospital è situato a 31 km dalla città di Singida, capoluogo della regione. La pro-
prietà e la direzione dell’ospedale appartengono alla Diocesi cattolica di Singida. L’ospedale 
ha una capacità di 175 posti letto e serve una popolazione di oltre 400-500 mila abitanti, ma 
molti pazienti vengono anche da regioni molto lontane.

L’Ospedale è stato fondato il 6 novembre 1954 da due suore irlandesi della congregazione 
MMM (Medical Missionaries of Mary) su invito dell’allora Vescovo della diocesi di Singida, 
Mons. Patrick Winters. Lo scopo primario era dare assistenza alle donne partorienti, ai bambini 
e avviare una scuola per infermiere.

Dal 2008, il Makingu Hospital è diventato DDH (district designated Hospital). Il Ministero della 
Salute della Tanzania perciò contribuisce agli stipendi di una parte del personale pur se ciò 
limita parzialmente la autonomia della struttura.  

Attualmente il Makiungu Hospital ha i seguenti reparti: 

    • Maternità:
        ◦ La maternità era e resta il fiore all’occhiello dell’ospedale, ed ha annesso un reparto 

preparto (antinatal) per le mamme che vengono dai villaggi lontani.
    • medicina uomini e medicina donne, con annessi dei letti per la chirurgia in entrambi i 

reparti. 
       ◦ La chirurgia si avvale di due sale operatorie con attrezzature appena sufficienti. 

La farmacia fornisce i farmaci essenziali. Due piccole stanze fungono da pronto soccorso. Il 
laboratorio fornisce dei test di base, come pure la radiologia con due apparecchi raggi X e 2 
ecografi. 

ALLEGATO 1
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A supporto delle varie attività c’è un impianto per la fornitura dell’ossigeno che deve però 
essere ampliato e revisionato. Annessi all’ospedale ci sono una clinica per le mamme in 
gravidanza e una clinica per l’HIV/AIDS. Un inceneritore, un ristorante (canteen), un piccolo 
negozio e il kampini per l’alloggio dei parenti degli ammalati, (con possibilità di cucinare su 
pietre), sono strutture ausiliarie e utili soprattutto per i pazienti che vengono da lontano.

L’approvvigionamento idrico è garantito mediante 3 pozzi artesiani che pescano l’acqua a 
80-120 metri di profondità. L’acqua è leggermente salata ma potabile. L’energia elettrica vie-
ne fornita dalla rete nazionale e negli anni è stato installato un sistema di pannelli solari che 
forniscono energia elettrica di emergenza per qualche ora, come pure 2 generatori elettrici di 
24 e 48 KW.

Il complesso dell’ospedale è molto esteso e comprende molte abitazioni per il personale, 
tra cui 3 comunità di suore che prestano il loro servizio nell’ospedale. Una foresteria con 14 
camere è riservata ai medici in visita che nel passato hanno dato lustro a questo ospedale 
assieme alle suore Medical Missionaries of Mary.

Il Makiungu Hospital ha un totale di 205 dipendenti. Attualmente ha 2 suore medico specia-
lizzate in Ostetricia e ginecologia, un chirurgo, 4 AMO (Assistant Medical Officer), 5 Clinical 
Officer, una decina di laboratoristi, un radiografo, due tecnici di farmacia e infermiere con 
diversi livelli di preparazione. Poi ci sono persone addette alla sicurezza, alle pulizie, lavande-
ria, al mantenimento delle strutture, ecc.

La situazione attuale del Makiungu Hospital è di grave difficoltà, ma c’è la ferma intenzione 
del Vescovo e della Diocesi di Singida di riportare l’ospedale al livello dei decenni passati, 
quando accoglieva e prestava cure anche specialistiche a tanti ammalati e poveri che giun-
gevano anche da lontano. 

Il progetto vuole quindi sostenere questo ospedale che aiuta gli abitanti indigenti di questa 
regione veramente povera.

Le principali necessità impellenti su cui potremmo intervenire sono:

    • Rinnovare le sale operatorie, il laboratorio e il Day Hospital, che devono essere ricostruiti 
   • Rinnovare l’ortopedia poiché l’ospedale alternativo che fornisce le prime cure ortopedi-

che dista oltre 250 km e ha prezzi sicuramente non accessibili per la gente di questo territorio.
   • Rinnovare le attrezzature medicali, i letti, i comodini e tutto ciò che riguarda la diagnosti-

ca, le sale operatorie e il laboratorio 
   • Rinnovare le attrezzature e i letti del reparto maternità:
        ◦ Serve un impianto di distribuzione ossigeno 
        ◦ Servono altre attrezzature per la maternità (incubatrici ecc.)
        ◦ Servono nuovi letti attrezzati

I Club coinvolti in questo Service, che inizialmente era stato impostato come Global Grant, 
sono i Rotary Club Merate Brianza, Monza Brianza, Belluno, oltre a sostenitori privati. La 
somma raccolta dai club ammonta, per ora, a 30K€ e le prime apparecchiature mediche sono 
già giunte all’Ospedale di Makiungu.
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ALLEGATO 2

ESCURSIONI A NORDEST: 

CAPORETTO / KOBARID    (Slovenia) 

...sui sentieri della pace... 

ROTARIANI  IN   MONTAGNA 

DOMENICA 26 GIUGNO 2022 
appuntamento alle ore 9.30/9.45 

al Museo di Caporetto / Kobariški muzej 
Gregorčičeva 10, Kobarid 

Organizzazione della giornata: 
ore 10.00 visita guidata al Museo 
ore  11.30 escursione storico / naturalistica  
con guida della durata di circa 4 ore 

                                         pranzo al sacco 
                                         Rientro in paese verso le 16.00 
(Per chi rimane in paese possibilità di ristoro presso varie Gostilne /  Locande) 

Per informazioni e prenotazioni (entro il 08/06/2022): 

Alessandro Favot  alessandrofavot@gmail.com     cell. 3393740990 

Entrata al museo, accesso alla cascata Kozjak, guida in italiano sia per il museo che per 
l’escursione:  da € 20 a € 25 a persona, in base al numero di partecipanti, da saldare in 
contanti in loco. 

ROTARY INTERNATIONAL DISTRETTO 2060 
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ALLEGATO 3
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01/06/22, 13:57 InterClub News

https://interclubnews.rotary2060.org/index.php?option=com_content&view=article&id=878:sabato-18-giugno-2022-il-64-congresso-i-soci-in-scena… 1/3

Ore 8.30 - REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 9,30 - CERIMONIA DELLE BANDIERE

Ore 9.35 - APERTURA DEI LAVORI

·         DG Raffaele Antonio CALTABIANO

·         Saluti delle Autorità

Ore 9.55 - RELAZIONE DI APERTURA

·         DG Raffaele Antonio CALTABIANO: Un anno al servizio

Ore 10.15 - ALLOCUZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL
PRESIDENTE INTERNAZIONALE SHEKHAR MEHTA

·         Pier Giorgio PODDIGHE PDG Distretto 2080

Ore 10.30 - AZIONE INTERNAZIONALE

·         Sebghatullah Habibi fondatore e Past President Rotary Club Herat – Afghanistan:

           La testimonianza di un rotariano afghano

Ore 10.40 - AZIONE INTERNAZIONALE

·         Antonio ABATE e Isabel DAL BRUN: La catena rotariana al servizio dei rotariani dell’Ucraina

Ore 10.50 – IL DISTRETTO PER LA SALUTE







ALLEGATO 4
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· PDG Riccardo DE PAOLA: We stop Covid: Volontari sempre

· Annamaria MOLINO: USAID: Un progetto per gli anziani delle case di riposo

Ore 11.00 – PEOPLE IN ACTION

            · Luigi CAMPELLO: Servire per cambiare le vite

Ore 11.15 – IL DISTRETTO PER L’AMBIENTE

· A. PAGANIN e Matteo TITTON: Protezione per l’ambiente

Ore 11.25 – IL DISTRETTO PER LA FAMIGLIA

· Maurizio ZERILLI: Non dimentichiamoci di loro

Ore 11.30 – IL DISTRETTO PER IL LAVORO

· Giusy MAINARDI: Supportare le economie locali

Ore 11.35 YOUNG SOLIDARITY ORCHESTRA

Ore 11.50 – IL DISTRETTO PER L’EFFETTIVO

· Mario LAVARRA: Guardiamo i nostri soci

Ore 12.00 – IL DISTRETTO PER I SERVIZI DIGITALI

· Roberto URBANIS: I servizi digitali a supporto delle attività dei club

Ore 12.05 - IL DISTRETTO PER LA COMUNICAZIONE

· Francesco SACCO: Comunicare con il contributo di tutti i soci

Ore 12.10 - IL DISTRETTO PER LA ROTARY FOUNDATION

· Livio ISOLI: Il cuore pulsante del Rotary

Ore 12.15 - PRECONSUNTIVO BILANCIO 2021-22

· Simone BRAIDOTTI

Ore 12.20 – RICONOSCIMENTI AI SOCI ED AI CLUB

Ore 12.35 – INTERVENTO CONCLUSIVO DEL RAPPRESENTANTE DEL PRESIDENTE

INTERNAZIONALE SHEKHAR MEHTA

            · Pier Giorgio PODDIGHE PDG Distretto 2080

Ore 12.45 - PROCLAMAZIONE DGN E DGD

Ore 12.50 - PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Ore 12.55 - CONCLUSIONE E SALUTI

Ore 13.10 - Pranzo

Se volete partecipare e non siete ancora iscritti, rivolegetevi alle segreterie dei Vostri club, se ne occuperanno diret-

tamente


