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Anticipazioni del mese di novembre 2016

 Rotary Belluno

Relatore il Prof. Luigi Perissinotto Martedì 11 ottobre 
Ca’ del Poggio p/ Hotel Villa 
Del Poggio ore 20.30 
con familiariIl prof. Luigi Perissinotto è ordinario di filosofia del linguaggio e direttore del Dipar-

timento di filosofia e beni culturali dell’Università di Venezia. Tema “Una o tante 
Europa”.

Giovedì   3 novembre             Relazione di Clara Gianetti – nutrizionista
Giovedì 10 novembre             Conviviale in un ristorante dell’Alpago. “Mi gusto i beni della terra”.
Giovedì 17 novembre             Relazione di Chiara Olivotto
Giovedì 24 novembre             Assemblea elettiva

Incontri
Sabato 1° ottobre 
Ritrovo ore 8.30 p/Dolomiti 
Bus via Col da Ren     

Soci e familiari su bici tradizionali e bici elettriche formeranno una comitiva che 
percorrerà circa 30 chilometri attraverso S. Fermo, Villago, Bribano, Sass Muss, 
Roe Basse, Bes, Mier. Presso Sois servizio di “catering”.                                                                             

Pedalata in Val Belluna

Incontri
Assemblea dei soci

L’Assemblea sarà dedicata alla presentazione dei bilanci. Consuntivo 2015-2016 
e Preventivo 2016-2017

Giovedì 6 ottobre                    
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
solo soci

Interclub con RC Conegliano-Vittorio Veneto e Feltre.

“Quali opportunità per i giovani agricoltori nel bellunese? Giovedì 27 ottobre 
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari

Incontri

Relatore Paolo Bardin

Paolo, presidente dei Giovani di Confagricoltura Belluno Dolomiti, presenterà 
un’analisi del settore Agricoltura in Veneto e in provincia di Belluno. Interverrà 
Nicoletta Bortolini che presenterà la sua azienda  agricola “Puner” di Feltre.

Incontri
Relatori Chiara Villabruna e Stefano Burigo

I relatori presenteranno la loro esperienza di giovani che hanno colto opportunità 
di lavoro anche in montagna. Parleranno del rilancio dell’attività casearia  e della 
creazione di una attività di produzione di oggetti di carta con il coinvolgimento di 
disabili e di senza lavoro.

Giovedì 20 ottobre 
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari
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33° INCONTRO “ROTARIANI IN MONTAGNA” (9-11 settembre 2016)

DIARIO DEL CLUB

Nel segno della continuità della Fellowship 
della “montagna”, dopo 33 raduni senza salta-
re nemmeno un anno, a suffragio del valore e 
dell’entusiasmo di chi si è impegnato per va-
lorizzare l’amicizia attraverso l’amore comune 
per la montagna, un bel gruppo di rotariani 
del Distretto triveneto si è incontrato quest’an-
no a Sappada.  La scelta di questa stupenda 
meta turistica è stata proposta dal sottoscritto, 
nell’ambito del trittico della grande Guerra ide-
ato dal PDG Benedetti Cesare tre anni fa, per-
ché lì si sono svolte azioni epiche di conquista 
del monte Peralba, che ai suoi piedi vede ini-
ziare il cor-
so del Fiu-
me Piave, 
sacro alla 
Patria; ed 
anche per-
ché è nel 
bellunese 
ed è una 
delle tan-
te località 
delle no-
stre Do-
lomiti che 
si è molto 
impegnata 
per man-
tenere le 
tradizioni, 
la cultura 
linguistica 
ed il turi-
smo.

Nell’occasio-
ne si è tenuta una serata insieme ai tre club 
bellunesi, un interclub per consolidare i rap-
porti fra i soci e diffondere anche la conoscen-
za della Fellowship.

Il venerdì sera, l’appassionato cultore della 
storia locale Pomarè Francesco, attraverso 
l’immagine delle cartoline d’epoca nel periodo 
della grande Guerra, ha illustrato in modo bril-
lante lo scenario molto particolare che viveva-
no i sappadini, di origine austriaca, ed i vicini 
di casa della valle di Gail (Carinzia), con i quali 
intessevano rapporti di buon vicinato e contat-
ti religiosi secolari (pellegrinaggio di Luggau). 
L’inquadramento geografico dei luoghi è sta-
to un brillante anticipo e preparazione per le 
escursioni del giorno dopo.

Il sabato 10 settembre ben quindici rotariani 
hanno percorso il sentiero del Papa G. Pao-
lo II fino alla cima del Monte Peralba, accolti 
dal suono della campana e dalla statua della 

Madonna. Un gruppo di una trentina si sono 
fermati un po’ più sotto al passo dell’Oregone, 
ben noto a molti di noi, quando abbiamo fe-
steggiato i 50 anni di amicizia con Spittal, tutti 
uniti intorno al cippo del confine Italia-Austria; 
qualcuno si è addirittura spinto fino al rifugio 
Hochweilstein haus, in territorio carinziano.

Alla sera la messa celebrata dall’arcidiaco-
no don Diego Soravia, socio del Club Cadore-
Cortina, con la partecipazione dei 3 club bellu-
nesi. A seguire la cena alla presenza dei PDG 
Alberto Cristanelli e Giuliano Cecovini, nonché 
del RD Rotaract Nicolò Dal Bo. 

Durante la 
cena hanno 
portato i saluti 
tutti i Presi-
denti dei club 
bellunesi e 
ci ha invece 
intrattenuto, 
con una pia-
cevole rela-
zione sulla 
parlata sap-
padina ed al-
cune curiosi-
tà del paese, 
Max Pachner.  
Alla fine sono 
stati premiati 
con una me-
daglia ricordo 
coloro che 
hanno parte-
cipato per più 

decenni alla Fel-
lowship: 10 anni per Ferrari Giovanni Battista 
di Treviso Terraglio, 30 anni per Carollo Pierlu-
igi di Rovereto ed un riconoscimento speciale 
per colui che non si è mai assentato: Alberti 
Paolo di Trieste.

La domenica, giornata nella splendida Val 
Visdende con ritrovo presso la chiesetta del-
la Madonna della neve, dove, con immenso 
piacere, abbiamo incontrato il nostro PDG 
Vincenzo Barcelloni Corte, ideatore della bel-
lissima opera, che ci ha raccontato, con brevi 
e commosse parole, la genesi e le peculiarità 
di questa costruzione. A seguire un giro per le 
abetaie delle Bergerie e visita al scenografico 
borgo tipico in legno di Costa Zucco, accom-
pagnati da un noto storico locale Achille Car-
bogno;  conclusione della tre giorni alla Malga 
Prà Marino con pasto ricco di pietanze rigoro-
samente locali.

Un grandissimo ringraziamento mi è d’ob-

Val Visdende – Chiesetta della Madonna della Neve
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    Il relatore ing. Massimo Campanelli

I nostri service internazionali 

(e.r.)

(e.g.)

bligo a Olga Riva Pil-
ler e Max Pachner per 
il loro grande lavoro di 
supporto organizzativo 
e creatività artistica, a 
Don Diego Soravia per 
la celebrazione della 
Santa Messa, a Vin-
cenzo ed Elisa per la 
piacevole compagnia in  
Val Visdende, a Ernesto 
Riva per gli apprezzati 
regali della ditta Unifar-
co, fatti pervenire agli 
ospiti, al socio di Feltre 
Alessio Cremonesi per 

la sponsorizzazione di 
indumenti tecnici, a Lino 
Sief e Giovanni Bardin 
per una ricognizione 
escursionistica, a tutti i 
soci rotariani bellunesi 
che hanno partecipato 
all’evento, con particola-
re menzione per Gabrie-
le Arrigoni ed ai coniugi 
Ugo e Sandra De Loren-
zo Smit, presenti per tut-
te e tre le giornate. 

In cima al Peralba intorno alla Madonna della Neve

CI OCCUPIAMO DELL’AFRICA NERA DA PIÙ DI TRENT’ANNI, MA GLI INTERROGATIVI SONO 
SEMPRE GLI STESSI.

Ci abbiamo provato a Wamba, un villaggio di capanne al confine dell’Etiopia, che ora è 
una town di diecimila abitanti e forse più, ci stiamo provando a Ikonda, un villaggio al confi-
ne con il Malawi, che ora è una cittadina di diecimila abitanti e forse più. È bastato fare un 
paio di ospedali.

Detta così sembrerebbe che il modello possa 
in qualche modo funzionare se non altro ad ar-
ginare l’imponente fenomeno di migrazione, ma 
non certo a sanare il complesso problema del co-
stante e inesorabile degrado di un’Africa nera in 
vorticosa crescita demografica.

Le cause manifestate da sempre sono sem-
pre le medesime e oramai divenute un luogo co-
mune: l’imponente tratta di schiavi durata più di 
quattro secoli, la ben nota spartizione coloniale, 
un trentennio di caotica quanto rovinosa conqui-
sta dell’indipendenza e un imporsi di minoranze 
di governo che trattano gli affari di stato come i 
propri interessi personali.

Il risultato è agli occhi di tutti: un progressivo 
crescere delle metropoli come se fossero dei co-
lossali villaggi, un conseguente inesorabile de-
grado della qualità della vita, la perdita definitiva 
del contatto con la propria cultura. 

Cultura arcaica certo, primitiva se vogliamo, ma ancorata almeno ad alcuni elementari 
principi di convivenza e di rapporto con la natura e con il territorio.

Come dunque occuparsi dell’Africa in modo costruttivo?
Volontari e cooperazione stanno in fondo facendo la loro parte mettendo in piedi strutture 

e proponendo progetti di sviluppo nel pieno rispetto dei tempi africani, ma ora occorre dire 
che le strutture hanno bisogno di essere mantenute e che i progetti devono essere gestiti 
e questa è una questione essenzialmente culturale.

Una cultura nuova che l’Africa ancora non conosce e che ha necessità di acquisire con un 
lento e sistematico processo di formazione. Occupiamoci dunque di questo, ma rendiamoci 
consapevoli che il percorso, estremamente complesso e decisamente lungo, può anche 
incontrare delle ostilità.

“AFRICA: il punto di Ernesto di ritorno da Ikonda”
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Rotary Club Belluno - anno 2016-2017
Presidente  Tiziana Martire
Vice presidente Gabriele Arrigoni -  Presidente eletto Walter Mazzoran
Segretario  Piero Canton -  Prefetto Felice Gaiardo  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone 
Consiglieri:  Paolo Bardin, Renato De Col, Rudy De Gasperin, Alessandro Reolon, Maria Chiara Santin 

Auguri ai soci

Angelo Paganin                     01 ottobre
Roberto Bianchini                  09 ottobre
Fabio Ricagna                       14 ottobre
Klaus Schillkowski                 23 ottobre
Giovanni Baratto                    25 ottobre
Gabriele Arrigoni                    26 ottobre
Paolo Terribile                        31 ottobre

Gabriele e Anna Arrigoni dall’Isola di Karpathos ( Grecia).
Roberto De Martin dalla Patagonia, dove ha scoperto una 
colonna Rotary/Unesco.

Interclub con RC Spittal 

Sapori ed atmosfere di un’insolita Calabria.

La tradizionale gita sociale con gli amici di Spit-
tal si è svolta in Calabria, felicemente è il caso di 
dire, dal 22 al 25 settembre u.s. Ad accogliere i 
partecipanti, un clima piacevolissimo ed un Re-
sort ospitale e caloroso, una piccola oasi rigo-
gliosa confinante con una lunga spiaggia, molto 
apprezzata dagli amanti del mare, situata tra il 
porto di Gioia Tauro e la cittadina di Rosarno, 
sulla costa tirrenica. 

Località queste, che i mass media ci dipingono 
frequentemente come luoghi di eventi poco edi-
ficanti, ma che alla realtà dei fatti si presentano 
ben diversamente, ancorché spesso la calorosa 
accoglienza degli abitanti, la bellezza dei luoghi 
e lo spiacevole degrado di edifici e territorio, va-
dano di pari passo.

Località dominate dalle cittadine collinari di 
Medma e di Nicotera, in origine colonie dell’anti-
ca Grecia, e pertanto ricchissime di storia e do-
cumenti archeologici di  grande importanza, delle 
quali abbiamo visitato i musei, gentilmente aperti 
fuori orario per noi, grazie all’interessamento di 
rotariani locali.

Ma quanto a musei, quello di Reggio la fa da pa-
drone, con la semplice presenza dei famosissimi 
bronzi di Riace; e avrebbe davvero meritato una 
visita un po’ meno frettolosa ma, come è noto, 
spesso il tempo è tiranno: qualcos’altro della città 
con il suo bellissimo lungomare andava visto, e la 
visita a Silla, cittadina di omerica memoria, ci at-
tendeva. In origine paesello di pescatori, pur con 
il suo bravo castello fortezza, è ora una meta tu-
ristica molto apprezzata e dove gli amici di Spittal 
hanno allegramente festeggiato un compleanno, 
abbandonandosi ai piaceri di Bacco.

Anche Pizzo Calabro, cittadina situata più a 
Nord, in origine villaggio di pescatori, è oggi locali-
tà  turistica molto frequentata, e deve la sua noto-
rietà alla chiesetta di Piedigrotta scavata nel tufo, 
all’antico castello degli Aragonesi dove fu giusti-
ziato il co-
gnato di 
Napoleone 
Gioacchino 
Murat, alle 
sue viuzze 
dai davan-
zali coperti 
di fiori, al 
tartufo gela-
to, ecc.

Ma in fatto 
di convivia-
lità il momento clou è stata la cena di gala del 
sabato alla quale hanno partecipato ben quattro 
Club: Belluno, Spittal, Palmi e Nicotera-Medma. 
Occasioni del genere non capitano spesso, non 
sono facili da gestire, e così si è chiuso un occhio 
sul protocollo in favore di una mensa imbandita 
di squisitezze locali, con la consapevolezza che 
con i piedi sotto la tavola si ragiona meglio, si 
stringono rapporti, si fanno progetti per il futuro.                                                        

Hanno inviato saluti

Hanno inviato generose offerte
E’ pervenuto da Floriano Prà un generoso contributo da de-
stinare ai terremotati delle Marche.


