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giovedì 26 aprileRiunione sospesa  

Gita di Primavera nelle Marche      

Tra convivialità e cultura attraverseremo il paesaggio di una regione che è una 
sorta di Italia in miniatura.

Gita a Venezia (vedi box a pag. 3)     

Giovedì 12-Domenica 15 aprile
partenza giovedì - ore 7.30 

IL ROTARY 
FA LA DIFFERENZA

Comunicazione ed effettivo

Calendario rotariano: APRILE -  MESE DELLA SA-
LUTE MATERNA E INFANTILE

28 APRILE - TARANTO: 
CONFERENZA MONDIALE PER LA PACE 2018:
“TUTELA DELLA MADRE E DEL MINORE MI-
GRANTE”

Tra le dolci montagne dell’Alpago ci fermeremo alla storica Locanda dove è 
il cibo a cadenzare il ritmo delle stagioni e il gusto si mescola al sapore delle 
emozioni. Lo chef Renzo ci accompagnerà alla scoperta di alcuni tipici prodotti 
dell’Alpago.

Giovedì 5 aprile
Locanda San Lorenzo 
Puos d’Alpago 
ore 19.30 - con familiari

Inter nos
Cena con i prodotti dell’Alpago

Inter nos

Saremo accolti nella sala della Magnifica Comunità per la visita del Palazzo. 
Seguiranno: visita alla chiesa di S. Maria Nascente, visita della casa del Tiziano. 
Pranzo. Visita al forte Montericco. Ore 17: commiato.

Sabato 21 aprile
ore 9.30 Piazza Tiziano - Pieve di 
Cadore - con familiari

Interclub con il RC Cadore Cortina 

Visita alla città di Tiziano”

Giovedì   3    Marco Cherido - “Il restauro del Ponte di Rialto tra conservazione ed esigenze di fruizione”       
Giovedì 10   Andrea Mazzoran ci intratterrà su alcuni aspetti della matematica                                          
Sabato  19   Interclub con visita alla Diga del Vajont                 
Giovedì 24   Danilo Stramare, scrittore e storico “Prima Guerra Mondiale: Caporetto e la battaglia del
                     Piave” 
Giovedì 31   Assemblea dei soci

Anticipazioni del mese di maggio 2018
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DIARIO DEL CLUB

DIARIO DEL CLUB
Oncologia: stato dell’arte (01.03.2018)

Comunicazione visiva (08.03.2018)
Fulvia Gidoni parla per la prima volta in pubblico.  Mano a mano che procede la sua comunicazione 

si fa sicura, empatica, efficace.
 La relatrice si propone di chiarire il significato di comuni-

cazione visiva, comunicazione che pone all’emittente  l’o-
biettivo di ottenere la massima comprensione da parte del 
ricevente.

 “Comunica in modo sufficiente per l’ascoltatore”. “Co-
munica solo ciò che è necessario” ( S. Levinson, L. Horn). 

La relatrice analizza il valore comunicativo di simboli, se-
gni, icone che hanno rappresentato sintesi potenti per la 
trasmissione di messaggi complessi come quelli inerenti 
valori, emozioni, comportamenti, prodotti.   

Nella serata del primo marzo il Club ha ospi-
tato Fable Zustovich, direttore dell’Unità opera-
tiva complessa di oncologia dell’ospedale San 
Martino. Nato nel 1971 a Milano, il. Dott. Zusto-
vich assume l’incarico di direttore al San Martino 
nel dicembre 2015 promuovendo nei due anni 
successivi 2016/2017 diversi convegni a carat-
tere locale, regionale e 
nazionale. La serata è 
stata apprezzata da tutti 
per il carattere divulga-
tivo e nello stesso tem-
po molto informativo  in 
particolare sulle ultime 
scoperte scientifiche 
nell’ambito terapeutico. 
Nel corso della relazio-
ne sono state illustrate 
le cause, i fattori di ri-
schio, i successi sulla 
mortalità e, soprattutto, 
le terapie disponibili oggi 
per contrastare la ma-
lattia, molte delle quali 
introdotte anche presso l’ospedale San Martino. 
La principale causa di malattia è sicuramente di 
tipo biologico ovvero legato all’invecchiamento 
generale della popolazione, a questo tuttavia si 
aggiungono diversi fattori ambientali (fumo, in-
quinamento…) che stimolano in certe condizioni 
il proliferare delle cellule cancerogene. Dagli anni 
90 ad oggi si è  osservata una graduale diminu-
zione della frequenza e della mortalità di diversi 
tumori, aspetto da imputare parte alle terapie, 
parte all’introduzione degli screening, parte alla 
maggiore attenzione data agli stili di vita sia sul 
versante fumo che su quello dell’alimentazione. 

Il tumore più frequente per le donne è il cancro 
al seno, mentre per gli uomini il cancro alla pro-
stata, il secondo e terzo posto per entrambi è 
rappresentato dal cancro ai bronchi e dal tumo-
re al colon (organi infatti maggiormente esposti 
a stimoli ambientali nocivi). Sul versante terapie 
negli ultimi anni si sono fatti i passi più impor-

tanti. Accanto alla terapia 
chirurgica, alla terapia 
ormonale, alla radiotera-
pia e alla chemio terapia, 
tutte migliorate per selet-
tività dell’intervento e per 
tolleranza delle sostanze 
impiegate, oggi grande 
successo hanno i farma-
ci immunoterapici. Que-
sti nuovi ritrovati mettono 
in condizione il nostro 
sistema immunitario di 
individuare le cellule tu-
morali rendendo più sop-
portabile ed efficace la 
cura. 

Un’attenzione finale è stata posta dal dot-
tor Zustovich alla dieta. È oramai dimostrato 
come l’aumento di peso dovuto all’ingestione 
di troppi grassi e zuccheri e conseguentemen-
te di insulina correla con una maggiore proba-
bilità di incorrere in un tumore. Da molti studi 
infatti risulta che una dieta attenta abbassa, 
in alcuni casi del 30%, il rischio di ricaduta; 
più di quanto riescano a fare certi farmaci. In-
somma una serata ricca di aggiornamento per 
tutti e di speranze a confronto con una malat-
tia ancora oggi spesso associata alla morte.                                                                                                                                           
                                                                                   (f.d.b.)
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Sviluppa l’argomento soffermandosi su una serie di esempi emblematici, sviscerandone con effica-
cia le specificità comunicative:

- La nascita e il valore del marchio Nike come simbolo che diventa icona globale, 
- il processo di progettazione per la creazione di un marchio che diventa simbolo nella rappresen-

tazione di un distretto commerciale di un territorio dalle molte caratteristiche economiche,  
   - la creazione di immagini per l’attivazione di comportamenti corretti da parte dei dipendenti di una 
grande azienda,

- L’analisi della segnaletica stradale come esempio di iconografia che influenza comportamenti 
collettivi.  

Amplia l’indagine spiegando il termine “infografica” e chiarendo il suo ruolo importantissimo nella 
funzione di trasmissione sintetica di concetti complessi.

Termina con un omaggio al nostro club:  l’analisi del marchio di una grande associazione interna-
zionale: il marchio del Rotary Club International , che analizza nel suo sviluppo dalle origini ai giorni 
nostri.

Nella serata, in modo gradevole e con esito efficacemente informativo, la comunicazione “vocale” è 
andata a braccetto con la comunicazione “visiva”.

DIARIO DEL CLUB

La serata rotariana del 15 marzo ha visto protagonista la dr. Anna Angelini che ha brillantemente 
illustrato agli attentissimi allievi un importante pezzo di storia della città - la presenza dei longobardi 
nel nostro territorio - ricordando, in premessa, che è innanzitutto la toponomastica a dar prova del 
loro insediamento con la presenza di alcune comunità sparse nel bellunese denominate Farra (Fare- 
villaggi longobardi ).

Ma la necropoli longobarda rinvenuta a palazzo 
Fulcis, in centro città, dimostra che i longobardi si 
sono insediati a Belluno in maniera continuativa, 
e il sarcofago di Flavio Ostilio, emerso alla fine del 
1400 vicino alla necropoli stessa, ha fatto riscri-
vere la storia della città, occupata dai longobardi 
fra il VI è il VII secolo dopo la caduta dell’impe-
ro romano nel 476, il passaggio degli ostrogoti di 
Teodorico e il dominio bizantino, portando a una 
significativa commistione fra l’impero d’Oriente e 
i nuclei longobardi.

Sugli insediamenti longobardi in provincia le 
poche notizie in possesso degli storici ci dicono 
fossero presenti  lungo il Piave, a nord fino ad 
Auronzo e anche nella valle Agordina.

La scoperta della necropoli all’interno dell’an-
drone di palazzo Fulcis, con le otto sepolture, è il 

primo elemento di conoscenza diretta dell’alto medioevo, anche se non è stata possibile l’estensione 
dello scavo e se, purtroppo, alcuni interventi effettuati negli anni ottanta hanno danneggiato le tombe.

Gli elementi significativi rinvenuti nelle tombe e sottolineati dalla dr. Angelini sono la posizione 
della necropoli, posta vicino all’uscita del centro urbano, come vuole la tradizione tardo romana, la 
presenza di individui adulti, sia maschi che femmine, i defunti deposti all’interno di casse lignee, le 
armature degli uomini con l’umbone a calotta conica, i pettini in osso, e in sostanza  che a Belluno si 
era insediata un’élite.

La sepoltura fra le più significative è la numero uno, descritta come molto sontuosa, dove venivano 
sepolte dame di rango sociale elevato, con il loro ricchissimo abbigliamento impreziosito da ben 70 
elementi decorativi tra cui un anello aureo e un calice in vetro molto chiaro di produzione bizantina, 
mentre le croci in lamina d’oro rinvenute in due tombe  sono state trovate accartocciate.

I presenti alla serata, in particolare quelli non esperti in materia - dato che quelli esperti hanno 
goduto della descrizione dei processi degli scavi e di altri particolari inediti - hanno colto l’enorme 
importanza  della scoperta, l’amarezza per come solo trent’anni fa sono stati effettuati gli scavi e che 
i tesori d’arte descritti sono comunque effetto di integrazione fra più culture. 

(c.s.)

ANNA ANGELINI “I Longobardi a Belluno. Le tombe scoperte durante 
il restauro di Palazzo Fulcis” (15.03.2018)
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La dedica del calendario rotariano del mese di marzo all’acqua e alle strutture igienico-sanitarie 
ha avuto bella evidenza nel bollettino dello scorso mese. Il Rotary ha introdotto questa ricorrenza in 
adesione alla iniziativa dell’ONU che nel 1992 ha istituito il World Water Day, la Giornata Mondiale 
dell’Acqua, il 22 marzo di ogni anno. 

I tre Rotary club della provincia hanno aderito al progetto promosso dalla società Ondablu, 
dall’Istituto Canossiano di Feltre e dall’Associazione Insieme si può di Belluno di istituire la mostra 

itinerante “Water is life”. La mostra è stata realiz-
zata dagli alunni dell’attuale classe seconda Li-
ceo delle Scienze Umane dell’Istituto Canossia-
no di Feltre. I contenuti (immagini, grafici, dati, 
citazioni, testimonianze) sono frutto del duro 
impegno da parte di tutti gli alunni della classe 
che hanno scattato foto, eseguito le ricerche e 
selezionato dati, testi e informazioni. La classe 
partendo da esperienze personali, percezioni 
estetiche e osservazioni dirette delle realtà loca-
li circostanti, si è messa in gioco nella presa di 
contatto con storie e mondi dominati dalla caren-
za cronica di acqua, da cui l’impegno a presen-
tare i progetti attivati dall’Associazione Insieme 

si può per la realizzazione di pozzi in villaggi e scuole del Nord Uganda. Filo conduttore è quindi lo 
sguardo dei ragazzi che interpretano la dimensione vitale della più preziosa e insieme fragile risor-
sa del Pianeta, lungo tre sezioni distinte, ma coerenti: acqua come “quotidianità” (dalla sorgente 
alla piscina) acqua come esperienza (le anime dell’acqua) acqua come “responsabilità” (un pozzo 
per la vita).

La Mostra è già stata allestita a Pedavena e Santa Giustina, sarà aperta presso la Piscina di 
Agordo dal 7 aprile al 14 aprile.

E’ possibile prenotare visite guidate - si effettueranno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 
14.30 alle 19.00.

Sabato 14 aprile presso Gruppo Banco Popolare - Via Antonio Meucci, 5 – Verona

Ore 8.45 - inizio registrazione partecipanti
ore 12.30 - termine previsto lavori

Il Seminario ha per oggetto la formazione alle sovvenzioni con il contributo della Fondazione 
Rotary.

 Le adesioni  dovranno pervenire alla Segreteria Distrettuale 2018-2019 (segreteria2018-
2019@rotary2060.org) entro il prossimo 1 aprile.

SEMINARIO QUALIFICAZIONE A VISIONE FUTURA

MONDO ROTARY
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MONDO ROTARY
Forum Distrettuale” Rotary e Rotaract: due mondi, un unico ideale”
Sabato 7 aprile presso l’Hotel Leon d’Oro - Viale Piave, 5 – VERONA
Ore 9.00 - saluto alle bandiere
ore 9.20 - inizio lavori 
ore 9.50 - costituzione tavoli tematici e gruppi di lavoro 
ore 11.30 - coffee break
ore 12.00 - ripresa lavori: debriefing e discussione finale 
ore 13.00 - termine dei lavori

Rotariani e rotaractiani avranno l’occasione di lavorare spalla a spalla con una formula nuova, mu-
tuata dall’esperienza di alcune grandi aziende, che vedrà tutti impegnati in tavoli tematici. Queste le 
sette aree tematiche che verranno approfondite: - L’impatto sociale del Rotary e del Rotaract nelle 
comunità, - Il passaggio generazionale tra Rotaract e Rotary, - La valorizzazione delle competenze 
professionali attraverso Rotary e Rotaract, - Creare nuovi legami e amicizie nella Famiglia rotariana, 
- Il Rotary nel mondo: creare reti di solidarietà e amicizia, - Rilanciare l’immagine del Rotary nella 
comunità, - Il Rotary come strumento di crescita personale.

 Le adesioni dovranno pervenire, via email, alla Segreteria Distrettuale del Rotary (segrete-
ria2017-2018@rotary2060.eu) entro il 3 aprile p.v.

Il Rotary Club di Belluno                                            La storia del club: i suoi soci

ALDO E RUDY - DALL’ESPERIENZA IN CAMERUN
Lo scorso gennaio Aldo Villabruna e Rudi De Gasperin hanno trascorso l’uno 21 giorni l’altro 15 

giorni a Yaoundé per allestire la Nuova maternità del Dispensario di Nkoabang utilizzando le appa-
recchiature e gli arredi dismessi dall’Ospedale San Marti-
no e donati con questa finalità al nostro club, unite ad altre 
attrezzature  donate da privati alla Associazione Tau On-
lus delle Suore Francescane Missionarie del Sacro Cuore 
di Gemona. Abbiamo già accennato a questo service e 
avremo ancora l’occasione di illustrarlo. Con Aldo e Rudi 
ci siamo incontrati per sentire qual è stata la loro perso-
nale esperienza  in questo viaggio, la storia umana che 
hanno vissuto.

Giunti all’aeroporto di Yaoundé, ci dicono,  sono stati im-
mediatamente accolti dalla superiora, una camerunense 
gioviale e simpatica, sorprendente per la disinvoltura con 
cui si destreggiava tra gli impianti  con  una sicurezza da 
manager. Ci è venuto il pensiero che forse, laggiù,  pro-
prio nel suo ruolo sia rintracciabile  il profilo del manager:  
il Camerun vive principalmente di agricoltura, una agri-
coltura di sopravvivenza, nel mentre la Missione di quel-
la superiora gestisce una scuola per 1.400 bambini, 400 
alla materna e 1.000 tra elementari e  medie. La scuola è 
bilingue. A Yaoundé è diffusa la presenza di istituzioni reli-
giose europee che conducono missioni e scuole. Si pensi 
che quasi tutti i giovani del luogo raggiungono la maturità 

liceale. A Yaoundé si respirano i profumi e i colori che chi è già stato in qualche parte dell’Africa - 
come Aldo e Rudi - subito riconosce. La natura è rigogliosa. Prevale una foresta rada, il terreno - se 
lavorato - è fertile. Il clima offre 30° di temperatura con umidità contenuta. Anche qui lungo le strade 
si snoda un mercato interminabile.

 In Missione l’accoglienza riservata ai volontari è assolutamente riguardosa: camere da uno o due 
letti, acqua calda in camera (che le suore non hanno), un casco di banane in camera di benvenuto, 
cibi invitanti: manioca, cus-cus, erbe loro, carne bovina, banane, papaia, vini francesi e birra locale. 
Nella vita della Missione c’è accorta disciplina. Ordine. Orari  precisi. Abbigliamento istituzionale. 
Ogni servizio - scuola, sanità - è pagato: poco, ma è pagato per dare  ai fruitori un messaggio edu-

Ecco Rudy. Troppo facile misurarsi 
con un pigmeo!
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cativo.  Aldo e Rudi hanno dovuto attendere due giorni l’arrivo del container con le apparecchiature. 
Era stato caricato a Pordenone dove il nostro immancabile Cesare Cassol aveva trasportato i ma-
teriali. In quei due giorni i nostri si sono fatti onore riparando piccoli elettrodomestici, frigo, rubinetti; 

anche una lavatrice industriale che in precedenza un 
tecnico svizzero non era riuscito a sistemare: la con-
siderazione delle suore - a proposito: sono 16 di cui 
tre italiane, oltre alle novizie - era a livelli di incredulo 
stupore. Poi per Aldo e Rudi è stato impegno full time. 
Hanno potuto concedersi tre pause, che sono diven-
tate tre uscite dalla Missione. Una per la trasferta ad 
un piccolo villaggio di pigmei “baka” presenti ancora 
in pochi Paesi dell’Africa e in via di estinzione. Sono 
cacciatori e raccoglitori. Ai margini della vita civile. Le 
loro capanne consistono in quattro pali che reggono 
una copertura, senza pareti,  che formano la camera, 
e in altra costruzione pari alla prima, che è la cucina. 
Testimonianze di vita dal forte interesse antropologico, 
non fosse per oggetti di scarto, plastiche, eccetera che 
deturpano la vista e che questi pigmei non si peritano 
di raccogliere e di tenere puliti i terreni. Con altra usci-
ta hanno puntato ad un diverso villaggio popolato dai 
Bamileke, un gruppo etnico con organizzazione socia-
le che ha all’apice un re. Il re deve mantenere le sue 
mogli, numerose, e anche le mogli del padre. Hanno 
belle capanne, stupenda è la casa delle udienze.  Aldo 
e Rudi si sono aggirati anche presso il mercato di Arte 
nera. E’ attivo tutti i giorni e tratta di oggetti di artigia-
nato e anche di qualche prezioso oggetto tradizionale. 

E’ frequentato quasi totalmente dai locali perché i turisti in Camerun sono rari.
Al termine della chiacchierata, ci sembra d’aver intuito cos’è “il mal d’Africa”. Non può essere la 

nostalgia per “l’innocenza” perduta? Lasciata una società complicata, affannata, disorientata, chi 
arriva laggiù si trova circondato da una natura primor-
diale e generosa. In Missione ha il contatto con persone 
semplici, i rapporti sono genuini, le tradizioni orientano 
la comunità. Le suore francescane di Gemona arrivaro-
no a Yaoundé nel 1963 per dedicarsi all’insegnamento 
scolastico. Si ritrovarono a occuparsi di lebbrosi e quin-
di dovettero darsi da fare per apprendere le pratiche in-
fermieristiche. Il gruppo operativo si è sviluppato e oggi 
è impegnato a tempo pieno per l’istruzione e la sanità. 
E’ un lavoro intenso, alacre e sereno ad un tempo; ani-
mato dalla consapevolezza che l’impegno è diretto a 
soddisfare  bisogni essenziali  della gente.  Sono per-
sone straordinarie queste suore che ricevono dei piccoli 
aiuti e li moltiplicano senza fatica perché animate dall’a-
more per il prossimo, per l’Africa, per la loro missione. 
Ogni cosa ha la sua scansione. A pranzo, i commensali  
attendono l’un l’altro in piedi, segue il canto per ringra-
ziare del cibo e dopo arriva il tempo di  sedere e man-
giare; alla domenica, nella chiesa gremita, grande quanto il Duomo di Belluno, la messa si tiene alle 
6.30, è celebrata con canti meravigliosi, lo xilofono accompagna i cori e la celebrazione prosegue 
in gaiezza per un paio d’ore. In Missione tutto è semplice, ordinato, sereno. C’è armonia tra uomo, 
tempo, luogo.
   Però anche laggiù giunge un suono insidioso: lungo la strada transitano in continuazione enormi 
bilici carichi di tronchi enormi (dal diametro di 1 metro 1 metro e mezzo) che comunicano la presen-
za affaristica delle imprese cinesi.  Il mondo occidentale soffre della globalizzazione che, benché 
prospetti sviluppo, per ora distrugge chi non è preparato al cambiamento. L’Africa è fragile, certa-
mente soccombente a cambiamenti improvvisi: gli interventi  sull’ambiente non possono non essere 
approfonditi, programmati, concordati; la comunità locale non ha la forza contrattuale di fronte alle 
controparti in gioco…………………    Di tanto, ma di tutt’altro l’Africa ha bisogno.
Possano i volontari delle prossime generazioni tornare dal Camerun con “il mal d’Africa”!

Non solo interventi tecnici, le suo-
re hanno invitato Aldo a portare il 
suo messaggio ai giovani studenti

Villaggio Bamileke, le case delle 
mogli del re
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DIARIO DEL CLUB

Ospiti di Ada e Gino Ardillo a San Liberale (24.03.2018)
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Rotary Club Belluno - anno 2017-2018
Presidente  WALTER MAZZORAN
Vice presidente TIziana Martire -  Presidente eletto Angelo Paganin
Segretario  Piero Canton -  Prefetto Felice Gaiardo  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone 
Consiglieri:  Alberto Alpago Novello, Paolo Bardin, Renato De Col, Rudy De Gasperin, Ermanno Gaspari, Alessandro Reolon, Maria Chiara Santin 

Auguri ai soci

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

Ugo De Lorenzo Smit                        13 aprile

Eugenio Boranga                                26 aprile

I Presidenti Incoming dell’Area 4 con l’Assistente del Governatore Alberto
Da sinistra: Angelo, Pierluigi Piai RC Conegliano, Paolo Patelli RC Coneglia-
no - V. Veneto, Fabio Raveane RC Feltre, Renzo Zagallo RC Cadore Cortina

24 MARZO - HILTON HOTEL - MOGLIANO - SIPE 2018-19


