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 Club Belluno

Programma del mese di dicembre 2022

ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è convocata per designare il Presidente del club dell’anno 
2025-2026 ed eleggere il Consiglio Direttivo dell’anno 2022-2023

Lunedì 12 dicembre
Ristorante Villa Carpenada  
ore 19.30 per soli soci      

Martedì 6 dicembre
Pedavena ore 19.30 con famigliari

Interclub con RC Feltre in onore del loro Socio Onorario e nostro Sin-
daco di Belluno Oscar De Pellegrin - Birreria Pedavena

INTERCLUB CON RC FELTRE

S. MESSA DI NATALE 

La celebrazione sarà presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Andrich, Ve-
scovo Emerito di Belluno e Feltre. Concelebreranno Mons. Attilio Zan-
derigo, Arciprete della Cattedrale e Mons. Lorenzo Dell’Andrea

Venerdì 16 dicembre
Cripta della Cattedrale 
ore 18.30 con famigliari  
    
    

FESTA DEGLI AUGURI

Tradizionale lotteria e doni.
Il Presidente annuncia una sorpresa “inaspettata”…..dobbiamo  es-
serci!

Lunedì 19 dicembre
Ristorante Villa Carpenada 
ore 20.00 - con familiari 

ERMANNO: ISTRUTTORE DEL CLUB
Ermanno Gaspari ha ricevuto dal nostro Presidente Gianmarco la designazione a Istruttore 
del club.
Sarà tramite tra il Distretto e il Club per la diffusione della Formazione rotariana.
A cominciare dal presente Notiziario avvia la rubrica mensile “Non tutti sanno che…..”
Benissimo, Ermanno. Ti seguiremo.

CARICHE DEL CLUB - COMUNICATO
In sostituzione di Alessandro Parenti, che ha rimesso l’incarico di Prefetto per ragioni di lavoro, è 
stato nominato PAOLO BARDIN. Complimenti e buon lavoro!

NATALE 2022:  Il Rotary continua la sua missione di solidarietà e di  pace attraverso un mon-
do scosso dai conflitti, dal dolore, dallo smarrimento. 
Nei giorni di Natale si attenua il rumore della vita attiva e dalla quiete diffusa sale alle coscienze 
quel sussurro profondo dell’animo che suggerisce all’uomo amore, bontà, gioia condivisa.
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MESSAGGIO NATALIZIO DEL PRESIDENTE

Cari Socie e Soci,         
         è Natale, la ricorrenza che più sentiamo e più di 
tutte ci fa stare uniti, come soci ma ancor di più come Famiglie.
L’annata rotariana procede bene ed io sono concentrato sui tre ver-
santi-obiettivo:
- Riprenderci il tempo, per anni precluso, e vivere nuovamente il 
piacere di stare insieme, 
- Conoscerci sempre più tra Soci…frequentandoci,
- Investire e comunicare con i Giovani per garantire un futuro a Loro 
e al nostro Club. 
Sono fiducioso e convinto che insieme ci riusciremo, vi sento vicini. 
La Festa degli Auguri sarà un esempio, vi aspetto, voglio vedervi felici, ci sarà la Lotte-
ria ma anche una sorpresa personale…..
E’ con questo spirito che auguro a tutti voi e alle vostre famiglie i migliori auguri di 
Buon Natale ed Anno Nuovo.
                                                                                                                         Gianmarco

ANTICIPAZIONI  PROGRAMMI GENNAIO 2023

Lunedì 16 - Il socio Ing. Massimo Colombari “La nuova sfida della sostenibilità 
nell’architettura contemporanea”
Giovedì 26 - VISITA DEL GOVERNATORE - Ristorante Villa Carpenada - ore 
19.30 - con famigliari

LOTTERIA DI NATALE 

Con l’anno rotariano corrente il club ha riavviato a normalità i programmi.
Riprende la Festa degli Auguri, che il Direttivo ha inteso si celebri secondo lo 

spirito più autentico del Natale: la solidarietà, l’abbraccio al fratello che soffre.
Perciò  è stato deciso di riprendere la tradizionale lotteria benefica, sosterrà i 

service del club. 
I giorni scorsi sono stati recapitati per via postale - secondo le precedenti usan-

ze - numero 4 biglietti da € 10 l’uno a ciascun socio. Anche i soci assenti alla 
Festa parteciperanno all’estrazione perché i numeri sono stati memorizzati.

Sono previste sorprese.
Per la riuscita dell’iniziativa invitiamo soci e consorti a voler contribuire con la 

donazione di premi, facendoli pervenire alla Segreteria quanto prima. 
Orari di apertura: lunedì ore 8.30 - 12.30, martedì ore 9 - 11.    
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DIARIO DEL CLUB

Riparte il progetto nelle scuole “Non Abbiamo un Pianeta B”  

Dopo la prima annualità (anno scolastico 2021/2022) che ha riscontrato apprezzamento e ampio coin-
volgimento di classi – ben 26  – e di studenti – circa 500 -, i facilitatori della ONG “Insieme si può…” e 
della Cooperativa sociale Cantiere della Provvidenza tornano nelle classi di tutti gli ordini e gradi della 
provincia di Belluno a parlare di cambiamento climatico ed affrontare i temi correlati.

Il percorso di educazione ambientale “Non abbiamo un Pianeta B” ha come obietti-
vo la sensibilizzazione dei ragazzi a un approccio pro-attivo nei confronti della crisi ecologi-
ca e climatica. Oltre a fornire una conoscenza dei cambiamenti climatici sotto i più vari aspetti, 
 il progetto cerca di promuovere lo sviluppo del pensiero critico e di coinvolgere i giovani in modo che 
abbiano consapevolezza dell’impatto degli stili di vita sull’ambiente circostante e comprendano i diversi 
ruoli che possono intraprendere da cittadini attivi. 

“Non forniamo soluzioni preconfezionate, ma incoraggiamo la creatività dei giovani e cerchiamo di for-
nire strumenti che permettano a loro di motivarsi a essere parte del cambiamento necessario”, racconta 
Constanza Hepp facilitatrice del Cantiere della Provvidenza.

Il team, di origine multidisciplinare e multiculturale, aggiorna in continuazione i dati riportati in aula e la-
vora nel contestualizzare le tematiche ambientali al territorio. Purtroppo, ci sono ormai numerosi esempi 
di eventi estremi e catastrofici e di conseguenze visibili del cambiamento climatico, anche vicino a noi 
(il crollo del ghiacciaio della Marmolada è uno degli eventi più recenti e sconvolgenti).

“Camminare al passo delle bambine e bambini, stare al fianco di ragazze e ragazzi, rinnovare l’im-
pegno per l’ambiente attraverso la testimonianza personale e professionale, senza sostituirci a loro, è 
la continua sfida per affrontare insieme i temi globali” prosegue Federica De Carli referente per l’area 
formazione di ‘Insieme si Può…’ ONG.

Durante il presente anno scolastico, il percorso “Non abbiamo un pianeta B” sarà realizzato in diverse 
scuole della provincia quale azione del più ampio progetto AmbienTIAMOci supportato dal Rotary Club 
di Belluno ed i sponsor Lattebusche, Manifattura Valcismon, Unifarco, Assicurazioni Generali e Blackfin. 

Le prime scuole a partecipare a questa già terza edizione del progetto, che si svilupperà durante l’an-
no scolastico 2022/2023, sono le classi seconde della Scuola Primaria “Vittorino da Feltre” alle quali fa-
ranno seguito le classi prime dell’Istituto Agrario “Antonio Della Lucia” di Vellai e della Scuola Del Legno 
di Sedico. Tra le scuole Sec. I grado, alcune classi degli Istituti Comprensivi di Agordo, Alpago e Belluno 
3. Più avanti, anche i bambini più piccoli scopriranno l’importanza delle risorse naturali come l’acqua e 
il concetto di biodiversità quando si unirà al programma la Scuola Materna “Ing. Enrico de Conz” di San 
Gregorio nelle Alpi. 

“La diversità di età, indirizzo e luogo nella provincia dei diversi istituti aderenti sono una ricchezza che 
ci stimola ad adattare il progetto agli studenti e vedere crescere una cultura ecologica tanto necessaria 
nel nostro territorio” sottolinea Oscar Paganin, facilitatore del Cantiere della Provvidenza.

“Abbiamo visto bambine, bambini, giovani scoprirsi parte di un comune destino e sentirsi protagonisti 
del cambiamento, con impegno personale e collettivo, con scelte di consumo, con il coinvolgimento di 
coetanei e adulti” osserva ancora Daniele Giaffredo, di “Insieme si può…”

“Non abbiamo un Pianeta B” è inserito nell’ambito del multiforme Progetto “Generation for Rigenera-
tion” che vede protagonisti diversi altri partners associativi della provincia, progetto sostenuto del Bando 
Format di Cariverona.
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SABATO 5 NOVEMBRE “CASTAGNATA A PRIOR”
“Castagne e vin” festosa ricorrenza che le nostre comunità celebrano da tempi immemorabili 

al culmine della stagione autunnale quando i contadini venivano pagati e le dispense avevano 
fatto il pieno di provviste. Castagne e vino (e olive nelle zone più a sud) maturavano e fermen-
tavano all’approssimarsi della stagione fredda con i loro gusti stimolanti: castagne arrostite, 
calde, dal sapore tipico e asciutto, vino novello fresco, brioso, appagante.

Gran bella idea quella del Rotary di riunire soci e famiglie per una “Castagnata” in ambiente 
campestre che ha abbinato tradizione a spirito rotariano. Ha ricevuto larghe adesioni, è stata 
esercizio di amicizia tra i soci, affiatamento tra le famiglie, piacevole relax anche all’esterno 
della tensostruttura - dove s’era pranzato - sotto il cielo sconfinato di una tersa, solare, calda 
giornata d’autunno.                                                                               

DIARIO DEL CLUB

La sala corredata dei simboli 
rotariani. Il fungo, inutilizzato, 
resta un intruso. 

       L’incontro conviviale nella tensostruttura 

All’accoglienza pensa Walter 
con i prodotti alpagoti della casa, 
speciale riserva per gli eletti.

                           Foto di gruppo, con cane 
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       Avanzamento tecnico: taglio marroni  meccanico e apparato mobile di arrostimento

Riflessioni tecniche sulle apparecchiature, 
tutte di concezione e realizzo locale. 

Ultima fase: intiepidire e conservare (si fa          
per dire) i marroni. Il Presidente presidia.      

“Castagne e vin”, somme golosità di stagione, nella beatitudine della luce e del 
calore di un insolito novembre.
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DIARIO DEL CLUB

LUNEDI’ 14/11:  POMERIGGIO-SERA IN ONORE DI “SICURAMENTE 
GUIDA SICURA”

A partire dalle 15 del pomeriggio il programma d’avanguardia ha richiamato al Park Hotel Vil-
la Carpenada soci, famiglie, sponsor. I convenuti, numerosi con i loro ragazzi e bambini, han-
no partecipato con passione alle prove di simulazione di guida in una corsa rally sui principali 
percorsi europei a bordo di una Ford Rally originale allestita per l’occasione. Il percorso sfilava 
su un grande schermo ellittico posto sul fronte dell’auto. L’acceleratore premuto sul motore da 
corsa dell’auto si ripercuoteva in fulminei guizzi del mezzo sul percorso impresso sullo scher-
mo tenendo fisso lo sguardo del pilota di turno e dando emozioni intense a un grande numero 
di rotariani, bambini, sponsor il cui interesse era ancora vivo allo scendere del buio serale. 

Lo spettacolo è stato offerto e gestito da Riccardo e Serena Fioretti, fratelli titolari della Las 
Salotti di Pordenone, imprenditori conosciuti e contattati dal Presidente.

Alle 19.30 la conviviale ha raccolto un grande numero di amici: è stata la serata di festa del 
Service “Sicuramente guida Sicura”. La componente “sponsor“ era al completo, con le rappre-
sentanze delle Istituzioni e delle Aziende; un imprenditore era giunto addirittura da Bologna. 
Non mancava - fatto molto gradito - la presenza di  maratoneti reduci da Venice Marathon. 
Il Presidente ha consegnato i guidoncini del club ai due imprenditori che hanno messo a dispo-
sizione l’auto dimostrativa.

Da più interventi è risuonato ancora una volta l’apprezzamento per l’eccellenza del service.            
In conclusione di serata Gianfranco Castellan con la signorilità che gli è abituale ha consegna-
to un dono a ciascun partecipante.
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DIARIO DEL CLUB

NOVEMBRE 21 - CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO RUDI DE GASPERIN

Abbiamo fatto bingo! 
Mi ha sussurrato Gino mentre l’ultimo 

dei ragazzi vincitori della borsa di stu-
dio si stava presentando agli Ospiti e ai 
Soci del Club.

La sua affermazione, così spontanea 
e così informale, dopo un intervento 
da “Professore Universitario” che ha 
ricordato essere arrivato a tale risul-
tato anche grazie al 
presalario, sintetizza 
certamente  la soddi-
sfazione della Com-
missione (e immagi-
no di tutto il Club) che 
ho l’onore di presie-
dere nell’aver iden-
tificato e preso l’im-
pegno di seguire sei 
ragazzi, decisamente 
meritevoli per i brillan-
ti risultati scolastici, e 
che hanno dichiarato 
con molta semplicità 
quanto la borsa isti-
tuita dal nostro Club 
per loro faccia la dif-
ferenza. 

Erano presenti per il 
primo anno Matteo Pos-
samai, Filippo De Bona, e Sara Man-
froi e per il secondo Edoardo Barnabò 
e Daniele Bortolas, mentre Anna De 
Bona aveva un importante impegno 
all’Università. 

Nel corso della serata sono intervenu-
ti il dr. Andrea Pozzobon, dirigente dei 
licei Tiziano e Galilei che citando l’a-
genda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
ha sottolineato come la scuola bellune-
se sia pronta ad affrontare i dirompenti 
cambiamenti che la stanno trasforman-
do e sia ben attrezzata nell’orientare 
i ragazzi verso adeguate scelte per il 
loro futuro.

 A tal proposito ho ricordato che Rudy, 
da vero imprenditore, pensava fosse 

indispensabile che i livelli di scolarizza-
zione e il numero di laureati  del nostro 
territorio crescessero,   ma si allargas-
sero anche agli studi scientifici, perché 
la formazione universitaria potesse con-
tribuire a formare professionisti esperti 
fornendo supporto e strumenti di cresci-
ta alle aziende bellunesi. 

E sostituendo Davide, che aveva il 
compito di  interve-
nire sugli sviluppi 
dei corsi di Alta For-
mazione  a Belluno, 
la Socia Patrizia ha 
rammentato  che a 
fine agosto si è svolta 
alla Luiss di Palazzo 
Bembo l’edizione “0” 
della Dolomiti Sum-
mer School. 

L’obiettivo dell’inizia-
tiva, ha detto, è quella 
di formare figure pro-
fessionali che pos-
sano rispondere alla 
crescente domanda 
di competenze digi-
tali da parte delle im-
prese e contribuire 

a combattere la fuga dei 
giovani dalle nostre terre. 

Il ricordo di Rudy, che ha dato avvio 
alla serata, era stato invece affidato a 
Riccardo ed è lui che ci ha trasmesso 
l’immagine sorridente del caro amico, 
una persona allegra, gioiosa e simpa-
tica.

E, ha continuato Riccardo, scrutando 
la sua immagine rimasta in noi coglie-
remmo probabilmente, subito dopo, 
il suo “fare”, l’essere operoso e attivo, 
mai fermo e pronto sempre ad aiutare 
chi gli stava vicino. 

Era generoso Rudi, ha continuato Ric-
cardo,  e lo dimostrava non tanto e non 
solo con il “dare materiale”, ma soprat-
tutto mettendosi in gioco nel servire.

Il tavolo dei premiati
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Rudi era anche una persona estre-
mamente sincera e non si negava mai 
al confronto, nel quale sapeva sempre 
mediare tra le sue idee e quelle de-
gli altri; in questo senso era ricchezza 
per noi, nel confronto quotidiano, mai 
polemico, mai arrogante, ma sempre 
costruttivo.

Infine Rudi, ha concluso Riccardo, 
era inequivocabilmente una persona 
intelligente; non solo era razionale e 
logico nei suoi percorsi mentali, ma 
aveva anche una spiccata intelligenza 
emotiva che sapeva ben gestire per 
affermare le proprie convinzioni e per 
arricchire chi gli stava davanti e le sue 

doti, a ben vedere, sono le doti ideali 
dell’Amico, quello con la A maiuscola, 
quello che lui in effetti è stato per tutti 
noi. 

Ringrazio Gianmarco, che ha aperto 
la serata e ha espresso grande sod-
disfazione per la sua riuscita, tutta la 
Commissione che ha lavorato sul pro-
getto, ma in particolare Gino, per la ste-
sura del bando e Pietro per la puntua-
le e dettagliata analisi delle domande 
che, grazie agli strumenti comunicativi 
di Marco,  aumentano di anno in anno.  
                   

                                  Maria Chiara Santin

NOVEMBRE  2022.  LA PERDITA DI DIEGO TRICHES

Diego aveva una naturale predisposizione al 
vivere rotariano.  

 Iniziò a lavorare dedicandosi all’insegna-
mento e alla collaborazione con l’azienda me-
talmeccanica di famiglia. Pre-
sto fu fortemente assorbito 
da quest’ultima occupazione: 
rafforzò la clientela, allargò il 
mercato oltre la dimensione 
regionale. Non tardò molto 
che tese ad allargare i suoi 
interessi promuovendo  o par-
tecipando a numerose attivi-
tà in campo commerciale e 
immobiliare, come fece con il 
contributo fondamentale allo 
sviluppo del Big Market che 
divenne, e rimase per molti 
anni, il più importante centro 
dell’elettrodomestico in pro-
vincia. Intraprese sempre in 
condivisione con altri soggetti, 
sempre recando alle compa-
gini che si formavano la sua 
capacità propositiva, il suo ottimismo, il suo 
contributo alla pacifica convivenza. Il medesi-
mo spirito associativo e la sua carica umana  
lo guidarono alla partecipazione e alla direzio-
ne di numerosi organismi locali, soprattutto di 
categoria. Fu presidente del Confidi di Con-

findustria, fondatore, presidente di lungo 
corso e rappresentante a livello nazionale 
della Associazione della Proprietà edilizia. 
Esponente inoltre di primo piano in Istitu-

zioni cittadine.
Generoso e aperto,  

seppe conciliare gli affari 
con le necessità di molte 
persone e famiglie del ca-
stionese e non solo.   
 Anche il nostro club 
ha potuto apprezzare con 
senso di gratitudine il suo 
sostegno sempre pronto  
ad ogni esigenza sociale.

Socio appassionato del 
club di Belluno, finché in 
forze fu assiduamente 
presente. Si presentava 
con abito di rispetto, si 
prestò alla presentazione 
di altri soci, con Rosi era 
intima presenza nella no-
stra grande famiglia rota-

riana.
E’ stato un amico di grande vitalità, di 

grande ottimismo rivolto alla vita e alla so-
cietà, di grande capacità realizzativa, di 
tanta umanità che porteremo sempre viva 
dentro di noi.   
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DIARIO DEL CLUB

1 - NON TUTTI SANNO CHE.. -  
Formazione rotariana in foglio A4  

Cari amici rotariani, questo trafiletto Vi accompagnerà durante questa annata 22/23 e spero che tro-
viate il modo di leggerlo piacevolmente, a valle dell’ormai consolidato articolo di Ugo De Lorenzo Smit, 
che con il titolo “Fuliske” ci intrattiene da tempo sugli aneddoti del fondatore del Rotary International e 
con considerazioni/riflessioni di alto valore etico e morale.

Perché questo spazio per il sottoscritto? Al fine di far conoscere ai soci, in particolare ai nuovi entrati 
nel club, cosa è il Rotary e cosa vuol dire far parte del Club, il Distretto ha suggerito di istituire la figura 
di Istruttore di Club (mentore), individuato dal nostro Presidente Gianmarco nel socio che Vi scrive.

L’incarico lo inizio con la presente modalità, comunicando alcune informazioni sul mondo rotariano 
in modo sintetico e a spot, senza ripetere i temi trattati da Ugo. Al massimo un foglio A4! Lo prometto. 

Ci sarà spazio inoltre, nella programmazione delle serate rotariane, per coinvolgere direttamente 
tutti Voi su alcuni argomenti di interesse generale.

La formazione ha una funzione essenziale per il funzionamento corretto di una struttura associativa 
come la nostra, ed in questo caso per quella che riguarda i giovani di età rotariana; va fatta da tutti i 
dirigenti del club ed in particolare dal presentatore del nuovo socio, attraverso il coinvolgimento alle 
riunioni del club. 

La forma più efficace è senza dubbio l’apprendimento diretto attraverso la partecipazione alle riunio-
ni, ai progetti di service, a commissioni interne o a ruoli istituzionali. Ecco quindi il primo suggerimento 
ai Presidenti eletti: inserite i “neo” fin dall’inizio, rammentando che è il socio al “centro” del Club. 

Nel programma formativo che mi sono dato il primo punto è: organizzazione

1 – organizzazione Rotary International
I soci rotariani al mondo sono circa 1.200.000, costituiti in circa 36.000 club; l’organizzazione delle 

attività e delle procedure di un gruppo così numeroso e poliglotta viene svolto negli USA, presso la 
città di Evanston in Illinois, da un segretariato che conta più di 800 dipendenti. Da quest’anno anche i 
10.000 Club Rotaract appartengono con ogni diritto alla famiglia rotariana, per cui sono da aggiungersi 
circa 200.000 rotaractiani.

Quest’annata è presieduta dalla Presidente canadese Jennifer Jones con il motto “Immagina il Ro-
tary”.

Per coordinare i 200 paesi che hanno dei club, esistono 8 Uffici Internazionali distaccati presso altri 
stati: il nostro Ufficio di riferimento è a Zurigo in Svizzera; segue i club dell’Europa e dell’Africa.

Il nostro Club fa parte della zona 14 (Italia, Malta e San Marino) con circa 38.000 soci e 935 club. 
L’Italia è poi ulteriormente suddivisa in 14 Distretti. 

1a – organizzazione del Distretto 2060
Il nostro distretto copre l’area del Triveneto ed è individuato con il n. 2060; conta (giugno 2022) n. 

4496 soci e n. 94 club.
A sua volta i club si suddividono in quattro aree territoriali; il RC Belluno fa parte dell’Area 3, che 

grossomodo raggruppa i club posti lungo i territori contermini al fiume Piave.
L’organigramma del Distretto è composto dal Governatore (quest’anno la prima donna a ricoprire 

il ruolo è Tiziana Agostini), da uno staff (Istruttori, Segretario, Prefetto, Tesoriere), da 18 assistenti di 
Area (per noi il riferimento è Paolo Patelli), dai componenti dell’Organizzazione (per la Formazione è 
Anna Fabbro), oltre che da varie Commissioni Distrettuali e Gruppi Operativi.

1b – organizzazione del RC Belluno
I nominativi dei Dirigenti di Club sono riportati in fondo all’ultima pagina di ogni nostro notiziario.
Le Commissioni interne e relative composizioni sono riportate a pag. 11 del notiziario di luglio 2022.
Per ulteriori informazioni sul Rotary si consiglia di aprire il link www.my.rotary.org/it o www.rota-

ry2060.org
Prossimo A4: 2 – Il club come funziona?
                                                                                                                                   ERMANNO
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FULISKE: piccole faville rotariane
Santo Natale 2022

Quando ero bambino, vivevo in Comelico; il giorno più bello dell’anno era quello di Natale. 
Era bello anche perché poco prima iniziavano le vacanze ed i primi giorni la mamma non mi 
obbligava a fare le lezioni. 
Mi piaceva stare alla finestra della mia camera che era prospicente la strada e la sera era 
illuminata da un lampione. 
Ero affascinato quando nevicava e guardavo le persone che camminavano velocemente cal-
zando scarponi chiodati con i loro mantelli scuri sui quali si posava la neve; nessuno cammi-
nava con l’ombrello.  
Aspettavo con impazienza che la neve salisse ad un certo livello perché allora passava il 
fendi-neve annunciato dalle sonagliere dei cavalli che lo trainavano. Al timone c’erano gene-
ralmente tre coppie di cavalli, ognuna affiancata dal proprietario. Il nonno aveva il privilegio 
che la prima coppia di cavalli, (la più prestigiosa) fosse la sua; mio cugino, che era il condu-
cente si guardava attorno con orgoglio e quando passava sotto la mia finestra rivolgeva un 
cenno di saluto.  
La mamma allestiva l’albero ed il presepe. A me piaceva il presepe che era grande e proveni-
va dalla casa di mia mamma che era trevisana. Sognavo di essere lì con i pastori, le pecore 
ed i tanti personaggi rappresentati, che si recavano alla capanna guidati dalla stella cometa. 
Attorno c’era un letto di muschio con le montagne di cartone ed un laghetto fatto con lo spec-
chio sul quale galleggiavano delle anatre.
Babbo Natale non esisteva e quindi non trovavamo i doni sotto l’albero, ma il giorno di Natale 
era pieno di allegria a cominciare da quando si usciva dalla Santa Messa e tutte le persone 
che incontravano ci salutavano con grande affetto; la mamma era una maestra.
Pregustavo i tortellini fatti in casa insieme al pane e poi… c’era il panettone, rigorosamente 
Alemagna. Il panettone era uno solo e mi piaceva ancor di più il giorno di Santo Stefano quan-
do si potevano magiare con il caffelatte le fette avanzate. Ancor oggi non mangio il panettone 
prima del giorno di Natale. 
Sarà bello anche quest’anno il giorno di Natale che festeggeremo con le famiglie dei nostri 
due figli ed i cinque nipoti.  
Da alcuni anni però mi accompagna un senso di malinconica tristezza, perché il pensiero 
corre alle tante persone care che ho conosciuto e che non ci sono più. 
Ricordo i tanti amici rotariani con i quali ho condiviso ideali e visioni di un futuro da costruire, 
per quanto possibile, con le nostre piccole forze. 
Ricorderò anche coloro che ci hanno lasciato quest’anno: Gino con le sue splendide confe-
renze sull’arte, Leonardo, che con le sue fabbriche ha contribuito in maniera determinate a 
mantenere l’occupazione nel nostro territorio, Gianbattista del quale non si possono dimenti-
care le borse di studio in memoria del figlio Martino ed i suoi services in Africa, ed infine Diego 
con il quale  ho condiviso una lunga esperienza in Associazione Industriali. 
Ma queste persone, che sono andate avanti, (così dicono gli Alpini) vivono sempre nei nostri 
pensieri e spesso li ricordiamo durante le conviviali. 
Ed allora… Buon Natale, anche a voi cari amici che non condividete più la nostra mensa! Noi 
non vi dimenticheremo.                
                                                                                                                                      UGO
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Auguri ai soci

Roberto Mares        12 dicembre
Riccardo Saetti        13 dicembre
Sandro De Vecchi             14 dicembre
Don Lorenzo Dell’Andrea  15 dicembre
Giuseppe Fascina        17 dicembre
Patrizia Pedone        18 dicembre
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Cesare Cassol  18 dicembre
Del Din Nicola  22 dicembre
Angelo Funes Nova 23 dicembre
Plinia Soccal  24 dicembre
Ermanno Gaspari 27 dicembre
Francesca De Biasi 28 dicembre

Si è svolta nel fine settimana dal 5 al 6 novembre negli spazi completamente riqualificati dell’ex chiesa 
di Santi Cosma e Damiano alla Giudecca di Venezia la terza edizione di “Climathon Venice”, ker-
messe per rilanciare le ambizioni e gli sforzi verso la transizione ecologica della Città di Venezia. La 
manifestazione è una competizione di idee della durata di 24 ore pensata per sviluppare e supportare 
la creazione di progetti innovativi e startup sostenibili che aiutino a risolvere la crisi climatica e al con-
tempo rilanciare l’economia e le comunità locali. E’ stato organizzato in concomitanza con l’inizio della 
COP27, la 27esima conferenza delle parti delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. 
Promosso dall’Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia tramite il suo ente Climate-Kic è stato 
organizzato da Venice Calls. Focus di quest’anno i processi di rigenerazione urbana all’interno di con-
testi socio-ecologici fragili come quello di Venezia e la Laguna. Tra i componenti della Giuria rappre-
sentanti di E-Concept, Università Ca’ Foscari di Venezia, Fondazione CMCC, Banca Etica, Alumni Ca’ 
Foscari, Vento di Venezia, Infinity Hub, Unesco e anche il nostro Angelo Paganin, in rappresentanza 
della Commissione Ambiente Distretto 2060 del Rotary. 

 Giuria. Tra i componenti Angelo Paganin in  rappresentanza della Commissione Ambiente del Distretto 

CLIMATHON VENICE

CASA DI PAUL HARRIS

E’ sorta la “Casa di Paul Harris” nella sede del Distretto a Mestre. Il Distretto ne ha dato notizia a tutti 
i rotariani. La straordinaria notizia merita di essere ripresa: la casa è destinata a “punto di incontro 
per rotariani e non, in modo da far conoscere il Rotary e di usare la sede per attività socio culturali”. 
Ricordiamo che l’inaugurazione avverrà sabato 3 dicembre alle 17.30 e rimarrà aperta il 4 
dicembre dalle 10 alle 18 e il 10 e 11 dicembre sempre dalle 10 alle 18. 
La casa viene inaugurata in coincidenza con il service distrettuale del Rotaract “Colorare fuori dai 
margini”. Verrà installata una mostra dei lavori dei ragazzi che hanno partecipato ai vari HappyCamp 
organizzati dal Distretto. I proventi saranno destinati alla ONLUS “Il Melograno” che si occupa di 
inviare aiuti in Armenia. In primavera sarà allestita una mostra dell’artista Elisabetta Maresio del RC 
Trieste e in seguito della pittrice Licia Gasparin Bonifazi.     


