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 Club Belluno

Programma del mese di maggio 2022

VISITA ALLA “PRAMAOR-BLACKFIN” GIOVEDI’ 19 maggio
Taibon Agordino 
Via Nogarola - ore 15

I decenni compresi tra il Quattrocento e l’inizio del secolo successivo 
rappresentano un periodo di importanti innovazioni nell’ambito delle 
arti figurative. Nel contesto bellunese si assiste, con tempi propri e ca-
ratteri peculiari, e talora con singolari differenze tra aree territoriali, al 
trapasso dal linguaggio così detto tardogotico a quello rinascimentale. 
Prendendo il via dalla figura di Andrea Bellunello (circa 1435 - 1494) 
verranno presentate le principali emergenze pittoriche e scultoree 
dell’epoca nella provincia di Belluno.    

Dott. MANLIO LEO MEZZACASA “ANDREA BELLUNELLO E 
L’ARTE A BELLUNO TRA GOTICO E RINASCIMENTO”  

Incontro congiunto RC BELLUNO - RC PASSPORT Elena Lucrezia 
Cornaro Piscopia “CLIMA E GHIACCIAI - IL CASO DOLOMITI” 

Ospiti del socio Nicola Del Din, visitiamo la nuova sede, Black Sheiter, una 
struttura architettonica futuristica dell’azienda di famiglia Pramaor in attività 
da più di 50 anni. Leader nel campo della produzione di occhiali in titanio 
Blackfin, innovativo brand made in Italy. Seguirà rinfresco

GIOVEDI’ 5 maggio 
sala Muccin - Giovanni XXIII° - 
ore 19.30 - con familiari

GITA DI PRIMAVERA a ROVIGO - MOSTRA KANDISKIJ - e a VIL-
LA BADOER 

SABATO 21 maggio
Sala Bianchi “Eliseo Dal Pont” - 
viale Fantuzzi  - ore 16.30 
    

Il RC Passport Elena Lucrezia Cornaro Piscopia  e il RC Belluno organizzano 
la conferenza che tratta le vicende dei ghiacciai dolomitici alla luce dei cam-
biamenti climatici in atto. Le modifiche del paesaggio in alta quota. Parteci-
peranno per il Comune di Belluno l’Assessore all’Ambiente Alberto Simiele, il 
glaciologo Franco Secchieri, il meteorologo dell’Arpa Veneto Massimo Enrico 
Ferrario.                                                                           Locandina in allegato

Polittico di San Floriano

La Mostra rappresenta un evento artistico straordinario. Villa Badoer “la Ro-
tonda”  - è Patrimonio dell’Umanità Unesco.  

SABATO 14 maggio

GIANCARLO MAGNI e PADRE SANDRO NAVA - INTERCLUB ROTA-
RY CLUB MERATE-BRIANZA
PADRE SANDRO: VI RACCONTO L’OSPEDALE DI MAKIUNGU

Serata di presentazione del Service TANZANIA a supporto dell’ Ospedale Ma-
kiungu con il Direttore Sanitario Padre Alessandro Nava. Padre Sandro con 
la Dott.ssa Manuela Buzzi hanno avuto una strettissima collaborazione con il 
Nostro Club e con gli “Amici di Ikonda” nella trasformazione dell’Ospedale di 
Ikonda. 
Il Service sosterrà il rinnovamento del reparto di maternità, l’allestimento di 
sale operatorie e la fornitura di attrezzature medicali. Grazie al coinvolgimento 
di Canzio Dusi, figlio del Prof. Umberto Dusi (socio del Ns. Club sino al 1993), 
socio del Rotary Club Merate Brianza, il Nostro Club ha potuto continuare l’a-
zione di supporto in ambito internazionale sostenendo il progetto.

GIOVEDI’ 26 maggio
via ZOOM alle ORE 20    
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UCRAINA - IL PRIMO DONO DEL CLUB CON I FONDI FINORA RACCOLTI

Con i fondi sinora raccolti per il service “Rotary per l’Ucraina” il Club ha realizzato il primo intervento a 
sostegno dei profughi ucraini donando al Centro comunale di accoglienza una lavagna interattiva multi-
mediale di nuova generazione per permettere ai cittadini ucraini di poter seguire i corsi di lingua italiana 
per tutto il periodo di loro permanenza a Belluno.

La lavagna interattiva multimediale mobile è composta da più elementi: uno schermo - display interat-
tivo multi touch da 75 pollici - un personal computer portatile, una stampante multifunzione, webcam, 
casse acustiche, carrello portatile facilmente trasportabile tra un’aula e un’altra. L’inaugurazione si è 
tenuta sabato 16 aprile. Per il Club erano presenti il presidente Patrizia Pedone e i consiglieri Francesca 
De Biasi e Marco Crepaz. “Siamo lieti e onorati di conferire il primo importante contributo della nostra 
sottoscrizione al Comune di Belluno - le parole di Patrizia - impegnato a fornire assistenza umanitaria e 
socio sanitaria alla popolazione ucraina. Il Rotary vuole essere vicino alla popolazione ucraina in questo 
terribile momento storico. Mentre speriamo in un ritorno al dialogo, dobbiamo sostenere chi è già arri-
vato nel nostro territorio e, al fianco delle istituzioni, portiamo il nostro contributo per permettere un’inte-
grazione e il diritto allo studio. Ci sembra questo un modo concreto per testimoniare operativamente la 
nostra vicinanza di solidarietà a chi fugge dal conflitto”.

Come sappiamo, il nostro Presidente in una lettera dell’11 aprile diretta ai soci aveva portato a 
conoscenza dell’iniziativa, aveva ringraziato quanti avevano sostenuto questo primo intervento 
e soprattutto quanti vorranno contribuire con nuove donazioni per permettere nuove iniziative 
per nuovi bisogni. Inoltre aveva precisato che, nell’auspicio che questa emergenza umanitaria 
termini al più presto, la lavagna multimediale verrà successivamente destinata alla storica Scuo-
la Gabelli, in fase di ristrutturazione, quale contributo del nostro Club a supporto dell’azione 
formativa per le future generazioni di alunni bellunesi.

Consegna della lavagna interattiva multimediale al Centro di acco-
glienza presso l’ex Caserma Vigili del  Fuoco

INTERCLUB RC BELLUNO - FELTRE - CADORE CORTINA - 10^ 
Edizione del Service Villa Gregoriana “Max Pachner - Insieme nei 
valori della solidarietà”  

Da martedì 24 maggio a domenica 29 i volontari dei Rotary Club della 
provincia sono impegnati nell’evento dell’Happycamp rivolto a persone 
con disabilità. Per tutti l’invito a partecipare Sabato 28 maggio: tra-
scorreremo una giornata insieme per condividere il clima creatosi in 
una settimana intensa di emozioni ed amicizia durante il tradizionale 
“Pranzo dell’Amicizia” assieme a momenti di gioco e allegria, oltre alla 
S. Messa in cui ricorderemo Max Pachner e Rudi De Gasperin.  
                                 Vedere allegato

SABATO 28 maggio
S. Marco d’Auronzo - ore 13 con 
familiari    
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VITA ROTARIANA

OGGI
IL ROTARY CLUB: LA VITA ASSOCIATIVA              
Il punto dopo due anni di Covid.  Il presente del Rotary.  Come affrontare il futuro?

Tiziana Agostini, Governatrice entrante, ha dato alle stampe un manualetto - Istruzioni per 
l’uso - per raccontare in 150 pagine il da farsi partendo dalla storia del Rotary. Anche Anna Fa-
vero, che seguirà nel ruolo alla Agostini, si è espressa sul presente e le prospettive del Rotary.

Riportiamo un estratto delle anticipazioni di “Rotary Oggi” sulle riflessioni delle due Dirigenti.        
Ci sembra una buona base per riannodare anche nel nostro club quel filo associativo usurato 
dagli eventi.

“La pandemia ha minato anche le nostre basi associative, rese complesse le vite di club e 
distretti, ha altresì sviluppato alcune possibilità e disponibilità di servizio, ha imposto ritmi e 
tempi diversi, ha messo in gioco le tecnologie per non disperdere le opportunità di incontri, sia 
pure virtuali.”  “Ma sul medio lungo termine queste modalità stanno rischiando di far perdere 
quello che è uno dei valori fondanti del nostro Rotary: l’aggregazione, la relazione interperso-
nale, la condivisione degli obiettivi e dei risultati” precisa Anna Favero.

“La migrazione su una piattaforma informatica certo accorcia le distanze geografiche ma 
anche allontana le persone” insiste la futura Governatrice. “Il timore che mi accompagna da 
qualche tempo in base ai feedback che mi giungono non solo dal nostro Distretto ma da amici 
rotariani sparsi un po’ su tutto il pianeta, è che il perdurare di queste limitazioni possa creare 
disaffezione, possa far perdere il senso di appartenenza al Rotary”. La riflessione continua: 
“Credo che nel futuro sia necessario rafforzare proprio questo senso di appartenenza, credo 
che i nostri soci, forse con lo spirito dei sopravvissuti ad una catastrofe planetaria debbano ri-
trovare lo spirito che ci accomuna da 117 anni. E credo che i dirigenti di club debbano fare uno 
sforzo corale per sollecitare questo valore fondamentale nei nostri soci, far superare il senso 
di stanchezza e di apatia che purtroppo rischia di diffondersi. 

La scarsa partecipazione alle conviviali in presenza, dettata da una prudenza più che com-
prensibile, rischia di escludere dal club alcuni soci che non si sentono più rappresentati e 
rappresentanti.” C’è una  storia ad assicurare che il Rotary ha avuto la capacità di adattarsi a 
moltissimi eventi nel corso di questo lungo secolo di vita e presenza. Per questo Anna Favero 
aggiunge: “La base associativa è un punto fondamentale per la sopravvivenza di qualsiasi 
ente associazionistico: se la base non si sente coinvolta, motivata, rappresentata, probabil-
mente si rischia l’implosione. Saranno anni in cui dovremo rivedere le nostre priorità e i nostri 
obiettivi. Ogni sfida porta con sé incognite e perplessità ma anche stimoli e nuove strade da 
percorrere”.

Anna Favero in conclusione si chiede se “modalità in riunioni ibride potrebbero permettere la 
presenza di soci che per i più svariati motivi non possono partecipare fisicamente alle riunioni”. 

Il club di Belluno non è esente dal problema. La compagine sociale del nostro club 
presenta una componente di imprenditori, manager e dirigenti, liberi professionisti pari 
a 47 soci. Si può valutare che un terzo di essi, con frequenza varia, si sposti per ragioni 
di lavoro fuori provincia. Altri aspetti della società dinamica e complessa del nostro 
tempo hanno incidenza sullo stato della vita associativa. Il Distretto afferma che il Ro-
tary è aperto alle esigenze di ciascuno, alla flessibilità. E allora spetta a noi affrontare 
nel confronto tra soci, approfondendo, comparando, decidendo, il problema della pre-
senza alle riunioni, che è prioritario per tutto il Rotary, anche per il nostro club. Tenendo 
sempre fermo dentro noi il motto “l’amicizia per servire”, ideale universale del Rotary. 
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Ing. Giorgio Sbaraglia “Il web è diventato un luogo pericoloso? Possiamo di-
fenderci”  (31/03/2022)

La Presidente ha presentato l’ing. Gior-
gio Sbaraglia, consulente, formatore e 
responsabile per la sicurezza informatica 
presso numerose aziende e autore di di-
versi articoli e libri sull’argomento.

Come dice il titolo della conferenza, in-
ternet è diventato un luogo molto perico-
loso. Il crimine cibernetico è diventato un 
fenomeno mondiale, finalizzato a rubare 
soldi alle aziende. Il suo giro d’affari oggi 
ammonta a un va-
lore che è il triplo 
del PIL italiano 
ed è un’attività in 
cui si sono inse-
rite a piene mani 
le organizzazioni 
criminali, che ne 
traggono un pro-
fitto perfino supe-
riore a quello ge-
nerato dal traffico 
di droga.

L’Italia, essendo 
una delle econo-
mie più ricche, è 
uno degli stati più attaccati e l’obiettivo 
non sono solo le grandi aziende, ma an-
che quelle piccole, anche se magari non 
se ne sente parlare e che rischiano di do-
ver chiudere in caso di perdita dei loro dati. 
Spesso si tende a pensare di non essere 
un probabile obiettivo perché non si con-
servano dati importanti. Lo scopo tuttavia 
non è impadronirsi dei dati, ma estorcere 
denaro per non perderli. Non essere stati 
finora oggetto di attacchi informatici non 
significa che ciò non possa accadere. Per 
questo bisogna non solo prevenirli, ma 
attrezzarsi anche per gestirne le conse-
guenze.

Le minacce più diffuse, come il social en-
gineering e il phishing, fanno leva sull’er-
rore umano, truffando le persone e indu-
cendole ad “aprire la porta” piuttosto che 
cercando di violare i sistemi di sicurezza. 
Caso tipico sono i falsi messaggi prove-

nienti dalla banca che chiedono i codici per-
sonali per sbloccare il conto, ma anche false 
email con allegati che non devono assolu-
tamente essere aperti. L’ultima invenzione 
è sostituire QR code che rimandano a un 
pagamento, per esempio del parcheggio; 
l’utente inserisce i dati della carta di credi-
to pensando di pagarlo e invece questi gli 
vengono rubati.

Tramite il phishing, si cerca di “pescare” nel 
mucchio inondan-
do il web di email, 
per impossessar-
si di dati persona-
li, password o in-
stallare malware 
(programmi ma-
ligni). Ma c’è an-
che lo spear-phi-
shing, un modo 
di pescare mirato, 
dove si prende di 
mira uno specifi-
co “pesce”, rac-
cogliendo le in-
formazioni che la 

persona diffonde ad esempio sui social, in 
modo da inviare email molto più credibili.

Altri attacchi via email avvengono per 
esempio comunicando false variazioni 
dell’IBAN di un creditore.

Per questo è importante l’informazione, 
per non cadere nei tranelli.

Altro argomento sono le Password, che 
sono come le chiavi di casa o dell’azienda. 
Password deboli sono come serrature de-
boli. La maggior parte delle violazioni degli 
account avviene a causa di password molto 
comuni, come ad esempio 12345678, ma 
vengono rubate anche con i metodi descritti 
prima, come le false email provenienti dalla 
banca. È importante non accedere mai al 
proprio conto online da link (collegamenti) 
che ci arrivano in qualsiasi modo, ma solo 
e sempre digitando nel browser il link che ci 
porta alla nostra banca. 
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Se le password sono semplici possono 
essere indovinate magari conoscendo le 
nostre date di nascita o 
i nomi dei nostri cari; ma 
possono essere anche 
intercettate se le inviamo 
in modo non sicuro, sen-
za che siano cifrate; in al-
tri casi gli utenti possono 
essere spiati mentre le 
digitano, soprattutto nelle 
aziende. È molto impor-
tante che siano lunghe 
almeno 8 caratteri, che 
comprendano caratteri speciali che non ab-
biano un significato e non dobbiamo usare la 
stessa password per diversi nostri account. 
Siccome è impossibile ricordarne decine di 
questo tipo, è necessario utilizzare dei pas-
sword manager che le conservano in modo 
sicuro (criptato) e le immettono automatica-
mente nei diversi account tramite un’unica 
password principale e che possono essere 

installati e utilizzati allo stesso modo sia 
sul computer sia sul telefono.

Anche gli smartphone 
sono un obiettivo della 
criminalità informatica. 
Dobbiamo fare atten-
zione alle app che sca-
richiamo, che possono 
attivare abbonamenti 
a pagamento o rubarci 
i dati. Vanno scaricate 
solo dagli store ufficiali 
e nel momento in cui le 
installiamo vanno con-

cessi solo i permessi necessari.
In conclusione, il fattore umano è l’anello 

più debole della sicurezza. Se il problema 
della sicurezza fosse solo tecnologico, la 
tecnologia lo avrebbe già risolto e per que-
sto  è importantissima la formazione.

“In ogni cyber attacco c’è sempre un er-
rore umano, il problema è sempre tra la 
tastiera e la sedia”.                     ( A.B.C.)

Il lunedì di Pasquetta alcuni compo-
nenti della Commissione Scambio 
Giovani del nostro club si sono incon-
trati con Meg McDewit responsabile 
Scambi Giovani multidistretto Svizzera 
e Liechtenstein ed a Belluno in vacan-
za ospite di John Helm ed amica della 
figlia che vive a Lucerna.

Il ringraziamento di Ada Ardillo,

Gent-ma Presidente e soci Rotary club Belluno,                            
vi ringrazio di cuore per come avete ricordato Gino sia con la partecipazione in città, sia con 
quanto è stato scritto sul bollettino. 
Tutto questo mi ha dato grande conforto.
Noi Ardillo non siamo bellunesi doc ma inseriti bene e, come altre volte ho affermato, il Ro-
tary è stata la nostra seconda famiglia. 
Per questo vi dico che la casa con la collezione d’arte di Gino e la casera con il bel pano-
rama sulla Valbelluna sono sempre a Vostra disposizione, come in passato, per incontri 
finalizzati alle giuste cause rotariane.
Vi saluto tutti con affetto, a presto. 
Ada Soffiantini Ardillo e figli.
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Alla vigilia della nuova annata rotariana la Governatrice entrante 2022-23 Tiziana Agostini ha   
lanciato 

         L’ASSEMBLEA ANNUALE DI FORMAZIONE
     Sabato 21 Maggio ore 9.30 - 14.00

presso lo spazio espositivo della ditta Margraf a GAMBELLARA ( Vicenza)  
         ( Km 1 dal Casello autostradale di Montebello )  

Il parcheggio interno dell’azienda è capiente per centinaia di auto.
Tiziana scrive: “l’Assemblea Distrettuale sarà il momento  in cui ci ritroveremo per espandere 

il nostro impegno e rilanciare l’orgoglio di appartenenza alla nostra Associazione.   
 Obiettivo Nordest il nostro motto. Abbiamo scelto una location simbolica: il grande capannone 
espositivo dell’Azienda Margraf di Gambellara, messo a disposizione del Distretto Rotary 2060 
da Silvio Xompero, del Rotary Valle dell’Agno, e opportunamente allestito dalla Pro Loco di 
Sandrigo. Alla fine della nostra mattinata di lavori sarà possibile degustare il Bacalà preparato 
da Antonio Chemello.                             
   Le due scelte vogliono simbolicamente riassumere quello che siamo: “artefici globali di svilup-
po radicati nelle loro tradizioni migliori”.

La partecipazione all’Assemblea è aperta a tutti i soci e le socie del Distretto e a eventuali 
amici e accompagnatori e va comunicata al Segretario del Club Pietro Canton - cell. 335 837 
5422 - o via email a rcbelluno@rotary2060.eu  entro martedì 10 maggio p.v.

E’ prevista una quota di iscrizione di euro 50, comprensiva del pranzo che farà seguito ai la-
vori della mattinata.  

Si chiede, contestualmente all’iscrizione, di indicare se si desidera la degustazione di bacalà 
o un pranzo a base di carne. Indicare inoltre eventuali intolleranze o prescrizioni alimentari.

Vasco Sergio Fernandes, l’amico portoghe-
se, con la moglie Assunta Opportuno ed i loro 
sei figli mandano un saluto a tutti i soci del no-
stro Club. Si conobbero ad un RYLA mentre 
Vasco era ospite del nostro Club con borsa di 
studio Rotary International per il dottorato di 
ricerca alla Facoltà di Antropologia dell’Uni-
versità di Durham - Inghilterra sui movimenti 
autonomisti europei e in particolare per lui sul 
movimento della Lega.
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“INTERCLUB CON RC BISCEGLIE - INAUGURAZIONE NUOVO AMBULATORIO 
OCULISTICO (07.04.2022)

Il club di Belluno si è unito in streaming ai club di Colorado Spring ( USA), Bitonto, Rovere-
to, Vallagarina e Venezia, alcuni rappresentati in presenza dai loro presidenti, per solidariz-
zare con il Club di Bisceglie che inaugurava il nuovo ambulatorio.

Hanno conferito ufficialità e solennità alla cerimonia le presenze e gli interventi del Sinda-
co di Bisceglie Angelantonio Angarano, dell’Arcivescovo di Trani- Barletta-Bisceglie Mons. 
Leonardo D’Ascenzo, del Governatore del Distretto Rotary 2120 Gianvito Giannelli, del Pre-
sidente della Commissione Rotary Foundation del Distretto Vincenzo Sassanelli, del Presi-
dente dell’Epass Luigi De Pinto, del Direttore Sanitario dell’”Ambulatorio Medico Solidale il 
Buon Samaritano” Andrea Dell’Olio.

Il Presidente Massimo Cassanelli ha illustrato il service “Ambulatorio oculistico e Yes” che 
costituisce una realizzazione oltremodo significativa donata alla città in occasione dei 20 
anni dalla fondazione del club. 

Criteri e metodo del service, corretti e coerenti,  possono ben costituire un modello, 
tanto che il Rotary International ha chiesto al club di Bisceglie di raccontarne la storia 
alla prossima Convention.

La scelta del service fu anticipata dallo studio dei bisogni della comunità. Un grande pro-
getto nasce quando ci si confronta con i beneficiari per identificarne i bisogni. E’ risultato 
prioritario l’ambulatorio oculistico. 

Per la realizzazione si è posta l’esigenza di unire le  forze a sostegno in particolare di un 
percorso economico oltremodo impegnativo. E’ stata colta l’opportunità offerta dai Global 
Grant della Rotary Foundation (che ricordiamo ha già donato  4 miliardi di US$).

Nell’anno 2020-2021 l’operatività del progetto ha preso avvio.     
  Nel corso di queste fasi il service è stato presentato al Governatore ed è stata ottenuta 
l’adesione - quale club estero - del RC di Colorado Spring con cui Bisceglie aveva rapporti 
già dal 2018 tramite scambi di amicizia rotariana tra le famiglie ed esperienze di progetti in 
comune.

A questo punto Bisceglie si è rivolta ai club gemellati - tra cui Belluno - con cui aveva già 
collaborato altre volte. 

Poi dai soci di  Bisceglie sono giunti contributi personali e si sono unite le disponibilità di 
altre realtà locali. 

 Il service ha ottenuto l’immediata ammissione al Global Grant. Presentato alla Rotary 
Foundation il 21 luglio 2021 è stato approvato l’8 settembre 2021. Così a novembre poteva-
no essere inoltrate le ordinazioni delle varie apparecchiature. 

Va aggiunto che i giovani del Rotaract di Bisceglie  hanno sempre offerto le loro energie 
(e Yes). Il service ha concretizzato il motto dell’anno rotariano del club di Bisceglie: “Insieme 
possiamo”

L’Ambulatorio oculistico si incastona, arricchendolo, nel Poliambulatorio Medico solidale “Il 
Buon Samaritano” che  ha tre anni di attività e fu fondato dall’Epass, dalla Caritas e dall’Asso-
ciazione don Pierino Arcieri. La sua missione sta nel “contrasto alla sanità negata e nella 
promozione del diritto alla salute” (823 mila cittadini pugliesi rinunciano alle cure, 500 
mila si indebitano solo per potersi curare, 140-150 mila diventano poveri per la salute). 
Interviene gratuitamente. Conta su un organico di volontari di 40 medici specialisti. 
Offre 21 specialità. Costituisce un fiore all’occhiello della città, unico in Puglia.

 L’Ambulatorio nel 2021 ha operato quasi 1500 visite, oltre ad analisi, ecc., a favore 
di 566 utenti ( 20% stranieri).

Terminata la cerimonia le autorità si sono trasferite all’ingresso dell’Ambulatorio. 
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Promotori e autorità durante e dopo la cerimonia

Il Presidente del Club di Bi-
sceglie Massimo Cassanelli

Le apparecchiature per l’Ambulatorio oculistico 
“Il buon Samaritano”

“ Quando La volontà vince ogni ostacolo” (21.04.2022)
 E’ un argomento che, da quando il Distretto l’ha fatto proprio con un particolare 

Riconoscimento, ha portato all’attenzione numerose persone assolutamente par-
ticolari e degne di ammirazione, le quali hanno saputo opporsi alle loro menoma-
zioni, avute dalla nascita, o sopravvenute nel corso della vita, in modo assoluta-
mente straordinario. In occasione della nostra conviviale hanno onorato della loro 
presenza un ristretto quanto imbarazzato  gruppetto  di rotariani, Angela Menardi 
ampezzana, e René De Silvestro di San Vito di Cadore: due atleti in discipline 
diverse, a suo tempo presentati rispettivamente da Inner Wheel e dal nostro Club 
al Distretto 2060, che ha attribuito loro il pregevole Riconoscimento, da ritirare per 
l’appunto a Belluno.

 Angela Menardi, a seguito di un grave incidente stradale in gioventù, ha reagito 
dedicandosi al faticosissimo sci di fondo “ da seduto”, accumulando titoli che l’han-
no portata alle Paralimpiadi prima di Albertville, poi di Vancouver. Con il passar 
degli anni, divenuta mamma, ha pensato bene di abbandonare quello sport così 
faticoso, per dedicarsi al Curling “ da carrozzella”, che naturalmente pratica ad alto 
livello.
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 Per ironia della sorte, René De Silvestro ha perso un arto in gioventù proprio 
a seguito di un grave incidente sciistico, reagendo a quell’incidente che avrebbe 
cambiato il corso della sua vita, dedicandosi all’atletica leggera nelle specialità 
di lancio del peso e del giavellotto, vincendo niente po’ po’ di meno che un Cam-
pionato del Mondo. Non pago del successo, ha cambiato specialità, dedicandosi 
allo “sci da seduto” con grande successo, per giungere alle recenti Paraolimpiadi 
di Pechino, dove ha vinto ben due medaglie: argento nello Slalom, bronzo nello 
Slalom Gigante.

 Ché dire? Che per la prima volta ho avuto l’occasione di tenere in mano delle 
medaglie olimpiche, e debbo dire che fa una certa emozione: allora, cosa mai 
proverà il vincitore?

 Le rispettive Presidenti dei due Club e l’assistente del Governatore Stefano Ca-
labro, tra gli applausi, hanno consegnato loro i Diplomi distrettuali.

Di certo i due avranno già iniziato il riscaldamento in vista di un nuovo obbiettivo: 
l’opportunità di gareggiare in casa, ovvero Cortina 2026. E noi saremo lì a tifare 
per loro. 

                                                                                                            (G. A. ) 
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FULISKE: piccole faville rotariane

Paul Harris: un montanaro
Tanto tempo fa lessi il libro: “La mia strada verso il Rotary” di Paul Harris. 
Mi venne spontanea una riflessione: in fin dei conti il nostro fondatore non era 

affatto diverso da mio nonno. 
Ricordo che la mia famiglia è originaria del Comelico ed in questo libro ho tro-

vato molte considerazioni e valori etici che caratterizzavano in quell’epoca 
i nostri montanari. (Il mio nonno paterno era un coetaneo di Paul Harris). 

Come è noto, furono i nonni paterni che crebbero e si si presero cura della edu-
cazione di Paul, poiché il padre, in difficoltà economiche, lo portò dai suoi genitori 
quando aveva tre anni e lì lo lasciò insieme al fratello maggiore Cecil. 

I nonni vivevano a Wallinford (Vermont_New England) che era un villaggio cir-
condato da montagne con grandi nevicate invernali. 

Paul conservò per tutta la sua vita un affetto profondo per queste persone che 
avevano sostituito i suoi genitori. 

Il nonno morì quando Paul aveva 20 anni. 
Egli racconta che mentre era a Chicago, dove aveva aperto uno studio di avvo-

cato, lo colse la nostalgia della giovinezza e così si mise in viaggio per Wallinford. 
Nel rivedere i luoghi dove aveva vissuto, avvertì la mancanza dei vecchi amici, 

e soprattutto sentì una grande nostalgia di quei nonni che non c’erano più; deci-
se quindi di andare a trovarli in cimitero e, mentre guardava le loro tombe, si rese 
conto che i loro ideali erano diventati i suoi:

“...I principi dei miei nonni erano stati espressi in un modo chiarissimo; 
non avrebbero potuto essere più chiari se sulla nuda parete di White Rocks 
(la montagna che sovrasta il paese) fossero state incise a grandi lettere le 
parole INTEGRITA’, FRUGALITA’, TOLLERANZA ed ALTRUISMO”.

Sono sicuro che molti soci ritroveranno questi principi nel ricordo dei loro nonni. 
                            (Ugo)

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

Mario Bampo         03 maggio
Maurizio  Paniz        09 maggio
Damiano Miari Fulcis        11 maggio

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

I soci sono stati raggiunti singolarmente dalla email del Distretto 2060 che invita a 
partecipare al 7° Forum Distrettuale dal titolo:                 
                                              
     “ROTARY e PATRIMONIO CULTURALE: DUE LEVE PER LO SVILUPPO” 
 
che si terrà:            
sabato 14 maggio 2022 dalle ore 9:30, ad Aquileia Sala Romana – Piazza Ca-
pitolo,   in presenza.
 
Si tratta di evento di elevato livello culturale, patrocinato da: Ministero della Cultura, 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Comune di Aquileia, FAI, Club per l’Une-
sco di Udine.

Seguirà il pranzo presso l’Hotel Patriarchi ad Aquileia.
 
La quota di iscrizione è pari a:
€ 45,00 per i soci Rotary e accompagnatori dei rotariani
€ 30,00 per i soci Rotaract, Interact e accompagnatori
comprende il pranzo e la visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia, che avrà luogo a partire dalle ore 15,00 del pomeriggio di sabato
 
Le iscrizioni dovranno avvenire telematicamente entro il 7 maggio 2022 acceden-
do dal link sotto esteso:
 
https://docs.google.com/forms/d/1DMf09Nnm_oOVyjyMM2rODqORC9qQCCTgV
mzD3Wzi6GQ
 
allegando la contabile del bonifico:
 
IBAN: IT56Q0200812011000105724666
Unicredit Banca Spa Treviso Centro
Causale: Forum Aquileia 14 maggio 2022

Tiziana Martire  20 maggio
Girolamo Collarin 28 maggio
Reolon Alessandro 28 maggio
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ALLEGATO 1

       Assessorato all’Ambiente

    

    Conferenza
  
  
    Sabato 21 maggio
    alle ore 16.30

    Sala Bianchi

   “Eliseo Dal Pont”

     Viale Giuseppe Fantuzzi, 11

     Belluno

                                                                                        Relatori
 

                                                                                                           Alberto Simiele

                                                                 Assessore all’Ambiente del Comune di Belluno

                         
                                                                                                 Franco Secchieri

                                                                                          Glaciologo

                                                                                Massimo Enrico Ferrario

                                                                                       ARPA Veneto

                                                                   Gianmarco Zanchetta

                                                Presidente Eletto 2022-2023 Rotary Club Belluno

                                                                                               Gilberto Padovan

                       Presidente Rotary Club Passport D.2060 Elena Lucrezia Cornaro Piscopia 
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ALLEGATO 2

HAPPYCAMP VILLA GREGORIANA
“MAX PACHNER - INSIEME NEI VALORI 
DELLA SOLIDARIETA’”

Il service di Villa Gregoriana che, come gli altri del Distretto è rivolto al mondo della disabilità, ripren-
de con entusiasmo dopo la forzata sospensione dovuta alla pandemia.

Il service si svolgerà dal 24/5 al 29/5 nella sede di Villa Gregoriana a Palù S. Marco di Auronzo e  
celebrerà quest’anno  la 10^ edizione, con la partecipazione di circa 100 ospiti - tra disabili, accompa-
gnatori e personale volontario Rotary (erano solo una ventina il primo anno 2012/13) - e coinvolgerà 
come ormai da tempo diversi club del triveneto.

Ai momenti di svago e di divertimento, con la partecipazione attiva degli stessi nostri ospiti, si accom-
pagnano visite guidate alle località dolomitiche circostanti – Cortina, Misurina, Sappada (per citarne 
alcune)  - per far conoscere e vivere a tutti le nostre montagne. 

Il 26/5 si svolgeranno, nel palazzetto del ghiaccio di Tai di Cadore, le “olimpiadi di Villa Gregoriana” 
con prove e gare studiate e preparate per inostri ospiti da amici del Cadore.

Un service che quindi unisce l’attenzione del Rotary verso il mondo della disabilità a quella per la 
valorizzazione del territorio e dell’ambiente più in generale.

Le sere saranno poi, come negli anni passati, predisposti momenti di svago e di  intrattenimento – su 
tutti il karaoke - per far vivere a tutti quel clima familiare di serenità ed amicizia che da sempre hanno 
caratterizzato le giornate del nostro Camp.

Sarà inoltre completato il 10° murales, che insieme a quelli degli anni precedenti tutti possono oggi 
vedere all’interno di Villa Gregoriana. Murales dipinti e ideati dai nostri ospiti, sotto la guida e con 
l’aiuto della maestra d’arte Olga Riva Piller, che raccontano, anno dopo anno, le impressioni e il loro 
vissuto a Villa Gregoriana.

Il giorno di sabato 28/5 è previsto l’incontro con tutti i soci dei Club che vorranno raggiunger-
ci ad Auronzo per un “pranzo dell’amicizia” e di condivisione dei nostri valori rotariani insieme 
a i tutti gli ospiti. 

Avremo con noi il Coro ANA di Belluno che ci dedicherà alcune esibizioni con canti di montagna, an-
che in ricordo dei nostri soci Max Pachner e Rudi De Gasperin che tanto hanno dato a questo service.

Sarà infine presente anche il noto disegnatore trentino Fabio Vettori che con le sue “formiche” saprà 
raffigurare e rappresentare i momenti più significativi della nostra giornata.

Vi aspettiamo quindi numerosi e tutti “INSIEME NEI VALORI DELLA SOLIDARIETA’”.
                                                                                                                                              (Gino)


