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Programma del mese di dicembre 2019

Redazione: Via I. Caffi, 105 - 32100 Belluno - Tel. e Fax 0437 27612 - e-mail: rcbelluno@rotary2060.eu

Notiziario del Club - n. 5 - Anno 2019 - 2020

Sabato 14 dicembre
Struttura Polifunzionale Frazione S. 
Martino - Chies d’Alpago - ore 9.45 
con familiari   

Mercoledì 4 dicembre
Ristorante “La Vela” - Zona Indu-
striale di Longarone - ore 19.30 
con familiari

Vita rotariana
Interclub con RC Cadore Cortina e RC Feltre per ricordare Max Pachner 
(v. programma a pagina 8)

XX Edizione del Premio Internazionale “Bellunesi che hanno onora-
to la Provincia in Italia e nel Mondo” (v. programma a pagina 8)                        

Inter nos

Vita rotariana

Giovedì 19 dicembre
Cappella di S. Vittore - Centro 
Giovanni XXIII - ore 18.30 
con familiari

Festa degli Auguri  Giovedì 12 dicembre
Sport Hotel  Europa - Alleghe - 
ore 19.45 con familiari e amici. 
Ore 18.30 partenza pullman da 
Piazzale Sommavilla.Vita rotariana

S. Messa di Natale 
(seguirà brindisi)

Giovedì 26 dicembre

Giovedì 16  - Paolo Doglioni - 9 agosto 378. “Adrianopolis, Il Limes di ieri, gli incerti confini di oggi. Ana-
                      logie del mondo attuale con il trecento romano.”
Giovedì 23 - Incontro con il Governatore Massimo Ballotta
Giovedì 30 - Ass. Regionale Federico Caner e Sergio Pra - Lo sviluppo futuro dei collegamenti Super
                     ski Dolomiti con le aree bellunesi

Anticipazioni del mese di gennaio 2020

Conviviale sospesa

Ritorna il Natale, 
il Bambino ci guarda dall’umile rifugio,
ritorna il Natale,
dei semplici pastori prostrati lo adorano,
ritorna il Natale,
risale il desiderio di pace.
Resta o Natale,
e ogni giorno sia amicizia, ascolto, servizio.
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Auguri del presidente
   Care amiche e cari amici,
si sta avvicinando a lunghi passi il periodo natalizio e con esso un turbinio di emozioni.

Il Natale è uno dei momenti più delicati dell’anno, è atteso da grandi e piccini per motivi 
diversi: dagli uni perché rappresenta l’occasione per avvicinarsi e condividere affettuosi 
momenti con amici e parenti, dagli altri poiché annuncia l’arrivo dei doni e delle vacanze.

Nella speranza che le prossime festività possano essere occasione di riposo e riflessione, 
fonte di energia per affrontare l’anno a venire consolidando lo spirito di amicizia rotariana 
che ci lega, ho il piacere di augurare a tutti voi un sereno Natale e un Prospero Anno Nuovo

                                                                                                                               Felice

OSPEDALE DI IKONDA

Nel corso del caminetto del 7 novembre Ernesto Riva ha aggiornato il club sui cambia-
menti intervenuti a Ikonda.

Manuela Buzzi e Padre Sante sono rientrati in Italia, Manuela eserciterà nella farmacia 
della madre e Padre Sante si concederà un anno sabatico. La “Consolata” di Torino, cui 
l’Ospedale fa capo, ha scelto di mirare la sua azione all’impegno di evangelizzazione per la 
diffusione delle parrocchie, la cura delle chiese, più preti africani. Gli ospedali e dispensari, 
raggiunti gli obiettivi di efficienza,  rientrano pertanto  tra i servizi delle parrocchie e vengono 
affidati alla gestione africana. D’altro canto le Autorità africane vedono nelle strutture sofi-
sticate europee una concorrenza ai loro ospedali e sono pronte  a coinvolgerli e fagocitarli 
per farli rientrare nelle loro organizzazioni. Non resta per Ernesto e il nostro club che pren-
dere atto del  cambiamento dello scenario africano e riflettere sul futuro delle relazioni con 
l’Africa. 

LOTTERIA DI NATALE

In continuità con la tradizione del club il Consiglio direttivo ha previsto per la festa degli 
Auguri  di giovedì 12 dicembre l’estrazione della Lotteria di Natale.

La Lotteria sarà un momento leggero della serata, ma nel suo implicito significato è 
condivisione del  messaggio di Natale, gesto di incontro e di abbraccio con il fratello che 
soffre.

Il ricavato verrà destinato al Service estivo di Villa Gregoriana a beneficio delle persone 
con disabilità.

Per la riuscita della lotteria invitiamo soci e consorti a voler contribuire con la do-
nazione dei premi facendoli pervenire alla segreteria del club quanto prima (apertu-
ra: martedì - mercoledì - giovedì ore 8.30-12.30).
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DIARIO DEL CLUB

Serata commemorativa quella del 31 ottobre, data fissata nella memoria di tutti i bellunesi 
per l’evento climatico eccezionale dovuto al passaggio della tempesta VAIA. 

Il Nostro Presidente Felice Gaiardo ha invitato il Sindaco di Rocca Pietore, Andrea De Ber-
nardin, e il Sindaco di Livinallongo del Col di Lana, Leandro Grones, quali testimoni diretti 
degli effetti che VAIA ha provocato nei loro territori.

La prima testimonianza è del Sindaco di 
Rocca Pietore che ha descritto in sintesi la 
sua esperienza drammatica, riportandoci a 
quella sera e soprattutto a quella notte di 
paura e di grande coinvolgimento emotivo. 
La macchina organizzativa per far fronte 
all’emergenza ha visto quali primi attori i vari 
soccorritori, più di 250 volontari a turno per 
un mese, 3000 tra Vigili del Fuoco, Carabi-
nieri, Soccorso Alpino, Esercito, dipendenti 
di Terna e Enel. Solo un dato su tutti: gli abi-
tanti di Rocca Pietore sono rimasti 23 giorni 
senz’acqua. Fondamentale è stato il coor-
dinamento degli uffici e dei tecnici dei vari 
Enti per avere un supporto dal punto di vista 
burocratico per la gestione dell’emergenza.

Il Presidente Gaiardo, direttamente coin-
volto nell’emergenza quale responsabile dell’attività sanitaria per centro di coordinamento 
misto, propone una sintesi 

    • di ciò che ha prodotto VAIA:  SLIDE N. 1 
  I danni subiti dalla Regione Veneto e quindi i fabbisogni totali ammontano a € 1.459.502.043, 

che non hanno confronti con i fabbisogni delle altre regioni e provincie che si attestano sul 
valori ben diversi. Solo per citarne alcuni: Provincia di Bolzano € 157.553.728 – Provincia di 
Trento € 257.304.363 – Friuli V.G € 536.139.774 – Liguria € 644.282.276 (fonte Stanziamenti 
Governativi)

    • degli interventi in corso: SLIDE N. 2 
La seconda testimonianza è del Sindaco di Livinallongo del Col di Lana, Sig. Leandro Gro-

nes, che ha sottolineato la minore entità complessiva dei danni che si sono concentrati soprat-
tutto sulla viabilità, in quanto le strade non erano praticabili.

In conclusione i relatori hanno concordato nell’ evidenziare come la macchina dei soccorsi 
sia stata eccezionale, tutto abbia funzionato perfettamente, ci sia stata una risposta puntuale 
dello Stato nello stanziare i finanziamenti, che il Commissario Regionale abbia accolto tutte 
le istanze e richieste. 

Il sentimento che ha accompagnato i cittadini che da tutto il Veneto hanno partecipato fattiva-
mente o che hanno donato è stato: E’ LA NOSTRA MONTAGNA!                                                         (p.p.)

AD UN ANNO DALL’ALLUVIONE VAIA 2018: COSA è CAMBIATO? (31.10.2019)
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DIARIO DEL CLUB

QUESTO ROTARY…PIACE? (caminetto del 7 novembre 2019)
Il Presidente apre l’assemblea dicendo che all’interno del Consiglio si riflette sulla validità delle 

cose che vengono fatte per capire se vanno nella direzione giusta o meno. Questi interrogativi  sono 
il tema della serata, aperta al punto di vista di tutti i soci. 

Alberto Alpago Novello legge i punti salienti della lettera di maggio del Governatore Di Paola in cui 
si chiede cosa potrebbe fare da governatore: il Rotary si basa su soci che si uniscono per donare 
sé agli altri diffondendo i valori del Rotary stesso, non è importante il loro numero ma la loro qualità: 
persone illuminate e determinate che indichino la via per un mondo migliore, che siano esse stesse 
protagoniste del cambiamento.  

Primo tema all’ordine del giorno: “abbiamo in corso attività locali e internazionali, un socio ha chie-
sto più attenzione alla nostra provincia. Stiamo effettivamente operando al “servizio degli altri”?   

      Interventi: Maria Chiara Santin osserva che 
forse il problema è il processo. Il gruppo è coeso 
ma è stata confusa la condivisione con l’infor-
mazione e cita le commissioni; Fausto Toccane 
invita ad interrogarsi sulla programmazione del-
le attività. Chiede maggiore condivisione nella 
programmazione dei service. Renato De Col: 
il socio si sente rotariano quando è coinvolto 
nell’attività e percepisce di essersi speso per il 
bene della comunità. Quindi è importante che si-
ano chiamati all’azione il maggior numero di soci 
possibile. Allo scopo ci sono le commissioni, “i 
cantieri” del club. E’ importante che le relazioni 
attengano anche ai problemi posti dalla società 
in cambiamento per avere riferimenti all’azione 
sul territorio. Rudy De Gasperin: traendo spunto 
da  una domanda del Governatore Ballotta affer-
ma che ogni giovedì va al Rotary per tre motivi: 

ascoltare le relazioni, stare insieme agli amici, senso di appartenenza. Tiziana Martire confida che si 
sente accolta dal club, che già nel suo primo Consiglio si è trovata tra persone che ragionavano sui 
progetti del Rotary con ragionevolezza e consapevolezza; trova bene equilibrato l’impegno tra ser-
vice locali e internazionali. “Mi trovo bene nel club perché ho trovato amici, professionisti, compagni 
di viaggio”. Don Lorenzo osserva che non è stato risposto al tema posto dal Presidente, cioè non è 
stato detto se  preferire le linee guida internazionali e privilegiare i service internazionali o soprattutto 
riferirci al nostro ideale rotariano territoriale, lui è per la seconda scelta. Poi ammonisce: brevità negli 
interventi. 

Il Presidente passa al secondo tema della serata ponendo la domanda “dobbiamo pubblicizzare 
le nostre azioni o dobbiamo fare senza apparire all’esterno?” Il tema stimola numerosi interventi: 
Klaus è contrario alla pubblicità ed invita ad essere molto discreti. Giorgio Turi è dello stesso parere. 
“Perché pubblicizziamo tanto? No ai riflettori!” Riccardo Zaccone dice che pubblicizziamo perché lo 
richiede il Rotary. Francesca De Biasi: “Divulgare per informare”. Riccardo “Comunicare quello che 
abbiamo fatto, non autocelebrarsi!” Ernesto Riva: “Dipende dall’importanza del service. Rendere 
noto Wamba ha consentito di raccogliere risorse economiche e umane. Lo stesso vale per “Vaia”. Le 
altre cose possiamo tenerle per noi”. Ernesto aggiunge una considerazione generale: è dell’avviso 
che dovrebbero essere portati avanti dal club 1 o 2 service, non di più, ma che siano importanti. 
Armando Targon richiama l’esempio delle targhe ai palazzi storici ed è del parere che sia giusto 
che il Rotary faccia sapere ciò che fa. Gabriele Arrigoni: “I progetti importanti o diretti a certe fasce 
della società perché non si debbono sapere?”. Gino Zornitta dice che l’informazione non deve es-
sere autocelebrativa. “L’esperienza di Villa Gregoriana insegna che se andiamo dove c’è il bisogno, 
dopo c’è il passa parola”. Chiara Santin: “il Rotary deve soprattutto orientare, comunicare idee, sen-
timenti. Puntare sulle serate aperte alla popolazione”. Angelo Paganin sostiene l’importanza delle 
commissioni che contengono molte esperienze. L’amicizia viene allorché si condividono i service. 
Comunicazione non è pubblicità. Solo 2 partecipanti agli “Scambi giovani” sono figli di rotariani: è 
frutto della comunicazione. 

Al termine del dibattito Giambattista Arrigoni  porta all’attenzione il tema dell’assenteismo.
Il Presidente conclude annunciando la ripresa del dibattito, che per ragioni di tempo non ha con-

sentito di affrontare gli ultimi temi, il 28 novembre in sede di Assemblea dei soci.
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Anniversario del 70° anno di fondazione del Rotery Club di Belluno (23.11.2019)

Mercoledì  23 novembre 1949 un gruppo di 35 persone si incontrò nello studio del dott. Baldassare 
Crescimanno per fondare il Rotary Club di Belluno. Primo Presidente fu nominato Giuseppe Segati.

70 anni dopo - sabato 23 novembre 2019 -  il club si ritrova, circondato da Autorità 
civili, Autorità rotariane, Presidenti e amici di altri club, Amici del club contatto di Spit-
tal an der Drau a Villa Patt di Sedico per celebrare con solennità l’anzianità raggiunta.

Gli eventi della mattinata iniziano con il saluto delle bandiere accompagnato dagli inni proposti dalla 
ensemble d’archi che ha allietato in più momenti la mattinata.

Il Presidente introduce i lavori e invita al microfono  le  Autorità civili. Porge il suo saluto con espres-
sioni  di sentito benvenuto il Sindaco di Sedico Stefano Deon, segue il Presidente della Provincia 
Roberto Padrin che riconosce l’importante contributo del Rotary al territorio, manifestato anche di 
recente in occasione della tempesta Vaia.

Il presidente Felice Gaiardo si rivolge ai convenuti con l’intervento che riportiamo in queste pagine.

Interviene il Governatore del Distretto 2030 Massimo Ballotta. Alleghiamo l’intervento in versione 
integrale.

E’ tempo della proiezione del video realizzato per l’occasione. E’ un lavoro di eccellente profes-
sionalità che propone la storia del club tramite una sequenza di narrazioni, interviste, foto e filmati, 
intercalati da immagini di danza, che presentano il Rotary e le attività salienti realizzate dal club nel 
corso dei decenni.

Prende la parola il RIBD Francesco Arezzo, per la relazione ufficiale che sintetizziamo in queste 
pagine.

Un forte momento identitario è il festeggiamento di Giambattista Arrigoni  giunto al 60° di appar-
tenenza al club. Con le migliori espressioni di apprezzamento il dottor Arezzo gli conferisce il PH, 
mentre il Governatore consegna al festeggiato il presente del Distretto e il club a sua volta una targa 
ricordo.

E’ tempo di scambio dei doni: 

Il Presidente porge al  Dottor  Arezzo una penna in legno, pezzo artigianale unico e originale opera 
del socio Angelo Funes Nova. Si scambiano i guidoncini. Per l’occasione il club ne presenta per la pri-
ma volta la  nuova versione, una ventata di modernità e freschezza  opera della socia Fulvia Gidoni.

Con il  Governatore si replica lo scambio dei guidoncini. Massimo  consegna  al club pure la Targa 
del Distretto per il 70°.

I guidoncini del club di Belluno vengono di seguito consegnati ai Presidenti presenti dei club di ca-
dore Cortina, Feltre, Padova, Trento.

 Sono  invitati al tavolo delle autorità il Presidente del club contatto di Spittal an der Drau e - in 
qualità di interprete - il socio onorario del club di Belluno Gert Thalhammer. Porgono il saluto del club 
di Spittal gemellato con Belluno da 50 anni. Il Presidente evoca la consolidata vicinanza tra i due 
club - rinnovata in questa giornata con la presenza di 10 soci - e ricorda che si tratta del gemellaggio 
più longevo tra tutti i club di Austria e Italia. Con l’occasione consegnano a Felice la somma di 1.000 
euro destinati ai service del club e un quadro eseguito da un loro socio pittore. Con lo scambio dei 
guidoncini termina la mattinata.

Una festosa riunione conviviale, allietata dall’ensemble d’ archi, conclude poi  la giornata.
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L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE FELICE GAIARDO
A celebrare l’anniversario del 70° anno di fondazione del Rotary Club Belluno non sono solo i pre-

senti. Essi sono accompagnati idealmente da altri 60 presidenti i cui nomi illustri sono stati riportati 
negli anni sul collare che con orgoglio e reverenza oggi indosso.

Nel 1949 sono sorti nel Distretto 2060 ben sette club. La loro fondazione immagino sia stata in-
dice di volontà di riscatto dopo un periodo difficile da ogni punto di vista, di desiderio di unione e di 
assunzione di impegno sociale.

Gli ideali che hanno spinto quegli uomini a mettersi in gioco ed a operare a favore del prossimo 
sono ancora gli stessi?

Sicuramente l’avvicendarsi negli anni di persone diverse alla guida del Club è stato stimolo di cam-
biamento e di innovazione ed il gruppo ha saputo adattarsi e rispondere alle richieste del territorio 
locale ma anche sovranazionale.

A mio modo di vedere, oggi il nostro club è indubbiamente un insieme di persone appartenenti a 
generazioni diverse che sono però accomunate da uno spirito intraprendente, in ascolto rispetto ai 
vari stimoli culturali, economici, sociali ai quali è pronto a dare delle risposte coese ed univoche. 
Senza ombra di dubbio vi sono anche idee divergenti che però debbono essere considerate come 
stimolo a migliorarsi e a guardare al futuro mantenendo intatto un gruppo…una squadra. 

Il Rotary è indubbiamente simbolo in tutto il mondo di professionalità differenti accumunate da un 
sentimento univoco che mette in connessione le loro menti ed i loro cuori, così come recita il motto 
del nostro Presidente internazionale Mark Maloney.

Una perfetta dimostrazione del concetto rotariano è ad esempio la nutrita presenza dei soci del 
Club Austriaco di Spittal an Der Drau, nostro gemellato, con cui condividiamo e alimentiamo da oltre 
60 anni un sentimento di amicizia che valica i confini dei rispettivi Paesi di appartenenza. Permette-
temi di salutarli e ringraziarli: “Cari amici di Spittal, sono profondamente commosso e grato per la vo-
stra numerosa presenza. Vi ringrazio per l’amicizia ed il sostegno che ci avete dimostrato nel corso 
di questi sessant’ anni. Mi auguro che le nostre reciproche future generazioni possano confermare 
il valore della nostra amicizia fondato tanti anni fa da chi ci ha preceduto”. 

Personalmente sono orgoglioso di rappresentare il Rotary Club Belluno in questa giornata sotto-
lineando lo spirito di abnegazione e di grande collaborazione di cui ho sempre avuto sentore negli 
anni di appartenenza al gruppo e che vivo in prima persona quest’anno da presidente.

Mi auguro che il nostro operare, passato, attuale e futuro, possa essere un pungolo costante so-
prattutto nei confronti delle generazioni che verranno. Spero infine che in una società complessa e 
di difficile interpretazione come quella in cui viviamo, possano essere ancora presi a riferimento gli 
ideali e gli impegni che settanta anni fa sono stati le colonne portanti della fondazione del Rotary 
Club Belluno. Grazie
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Spezzoni di video e foto con storie di uomini memorabili hanno animato l’intervento del relato-
re.

Inizia volgendo la memoria al 1949. Erano gli anni di Luigi Einaudi, della Lancia Appia, della 
sciagura di Superga , dell’”uomo solo al comando”: Fausto Coppi, vincitore di Giro d’Italia e Tour 
de France. Orson Welles compariva nel “Il terzo uomo”, erano gli anni di Claudio Villa, Bing Cro-
sby, Tan King Cole, Jimmy Davids. L’Italia usciva da una Guerra persa. Tutto era da ricostruire, 
ma c’era ottimismo e grande voglia di fare. 

E nasceva appunto il club di Belluno che ancora oggi vuole  andare oltre e fare ancora. Il club 
è  arrivato fin qui sulle spalle di “giganti” e  cita Vincenzo Barcelloni Corte e Gianbattista Arrigoni.

Ma qual è la situazione del Rotary in questo momento? In Italia c’è un calo di consensi. Ma il 
calo è generale nell’intero Ovest, è l’Est  a crescere e dare l’equilibrio dei numeri. Gli ultimi Pre-
sidenti Internazionali provengono per la maggior parte dall’Est. Gli Stati Uniti hanno perso due 
zone, acquisite da Corea e India. La Cina ha una trentina di club. I soci tuttavia non sono cinesi. 
Ma se ci sarà accordo e la Cina dovesse entrare, gli equilibri riceverebbero un altro scossone.  
La compagine sociale invecchia, bisogna investire sui giovani, su Rotaract e Interact.

Giorno dopo giorno questi problemi, numeri, età, emergono nei club. 
E allora c’è necessità di forte leadership. Da rinnovare ogni anno. Francesco mette a confronto 

due protagonisti: Gary Cooper nel film “ Mezzogiorno di fuoco“ e Yul Brinner in “I magnifici sette”. 
Vincente è il personaggio interpretato da Yul Brinner che con il successo della sua squadra dà 
questo insegnamento: no a  bisogni e doveri, ma sogno condiviso.

Segue la storia di Diego Maradona. Talento precoce che, ancora ragazzino, gioca con il solo 
piede sinistro, inizialmente l’allenatore gli spiega che lavorando anche con il destro completerà 
le sue prestazioni, ma Dieguito prosegue istintivamente a giocare con il solo sinistro, l’allenatore 
comprende e lo asseconda, questa è la sua abilità e il video mostra che con soli tocchi di sinistro 
Diego partirà dalla sua area e dribblando una fila di avversari arriverà al gol, forse il più bello 
della storia del calcio. L’esempio indica la via vincente: non cercare le persone di talento, ma 
cercare il talento nelle persone.

Steve Jobs diceva “ Stay hungry, stay foolish” e il cardinale Martini “Siate inquieti”. Se vi trovate 
a discutere di doveri e regole, avete già fallito.

E poi non va dimenticata la necessità di  essere leader insieme, di lavorare insieme per obiettivi 
ambiziosi, di medio-lungo termine.  

Il successo è sempre successo di tutto il gruppo.

FRANCESCO AREZZO - RIBD 2018-2020
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Rotary Club Belluno - anno 2019-2020

Presidente: FELICE GAIARDO
Past presidente: Angelo Paganin; Incoming: Maria Chiara Santin
Segretario: Pietro Canton; Tesoriere: Riccardo Zaccone; Prefetto: Patrizia Pedone 
Consiglieri: Francesca De Biasi, Rudy De Gasperin, Davide Piol, Stefano Savaris, Klaus Schillkowski, Marco Dal Magro, Jury De Col
Assistente al Governatore: Alberto Alpago Novello

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

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

Cesare Cassol                                      18 dicembre
Gianbattista Arrigoni                          20 dicembre
Angelo Funes Nova                           23 dicembre
Plinia Soccal                                       24 dicembre
Ermanno Gaspari                                27 dicembre
Francesca De Biasi                             28 dicembre

 
MERCOLEDI’ 4 DICEMBRE ALLE ORE 19.30

Longarone - Ristorante “La vela” - Zona Industriale Villanova, n. 14

INTERCLUB BELLUNO, CADORE CORTINA, FELTRE “SULLE ALI DELLA SOLIDARIETA’” - 
Ricordando Max Pachner: uomo, politico, rotariano

Interverranno: Massimo Ballotta (Governatore Distretto 2060 e Rotary Club Feltre), Renzo 
Bortolot (Presidente Magnifica Comunità di Cadore), Oscar De Bona, Patrizia Luca (Presidente 
Rotary Club Cadore Cortina), don Attilio Menia (Presidente Università degli Adulti/Anziani di Bel-
luno), Roberto Padrin (Sindaco di Longarone e Presidente della Provincia di Belluno), Manuel 
Piller Hoffer (Sindaco di Sappada) con Valerio Piller Hoffer, Olga Riva Piller Cottrer (Rotary Club 
Cadore Cortina), Gino Zornitta (Rotary Club Belluno).

PREMIO INTERNAZIONALE “BELLUNESI CHE HANNO ONORATO LA PROVINCIA IN ITA-
LIA E NEL MONDO”

Il premio è giunto alla XX^ Edizione. Ogni anno la cerimonia di consegna avviene in una atmo-
sfera di riflessione e commozione ispirata dalle storie di bellunesi che con tenacia, sacrificio e 
genialità hanno saputo far valere alle diverse latitudini la dignità e l’orgoglio della nostra gente.

L’incontro avviene a CHIES D’ALPAGO - Struttura Polifunzionale della Frazione di San Martino   
      
                                                           Sabato 14 dicembre 2019

Programma:
ore   9.45: Introduzione con i canti del coro “Le voci dai Cortivi”
ore 10.00: Saluto delle autorità: Gianluca Dal Borgo - Sindaco di Chies d’Alpago
*    Felice Gaiardo - Presidente del Rotary Club Belluno
*    Oscar De Bona - Presidente Associazione Bellunesi nel Mondo
*    Roberto Padrin - Presidente della Provincia di Belluno
ore 10.30: PREMIAZIONI
ore 12.30: Chiusura

Sono previsti intermezzi musicali e letture da parte di alunni delle Scuole di Chies e del Gruppo 
Folk “Bassanello”

A conclusione,  momento conviviale offerto dal Comune di Chies d’Alpago
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Belluno, 23 novembre 2019     
  
Se il Rotary ci ha incoraggiato a considerare la vita e gli altri con maggiore 
benevolenza, se il Rotary ci ha insegnato ad essere più tolleranti e a vedere 

sempre il meglio in ognuno, allora il Rotary ci ha dato tutto ciò che possiamo 
attenderci (da una lettera di Paul Harris al figlio)

Cari Amici

Sono passati ben settant’anni da quando, il 23 novembre 1949, in un periodo di crescita economi-
ca e sociale, per iniziativa di un gruppo di uomini “illuminati” si concretizzò l’idea della nascita di 
un club Rotary anche nel nostro territorio. 

In quella data la ruota, che è il nostro simbolo, ha cominciato a girare ed oggi, senza soluzione di 
continuità, compie il suo settantesimo giro. E’ una vera emozione festeggiare con tutti voi questo 
compleanno ed io, nella carica di Governatore, ho l’onore e la fortuna di testimoniare questa me-
ravigliosa ricorrenza.

Settant’anni sono un traguardo importante per la vita di ogni persona e lo stesso si può dire anche 
per la vita di un Club. 

E’ emozionante volgere lo sguardo al passato e ripercorrere la vostra storia, tutti gli avvenimenti 
e tutte le iniziative che avete intrapreso insieme, sempre attenti alla crescita culturale, sociale ed 
umana del Club, e da sempre aperti al servizio sia in grande scala che nella comunità locale ove 
oggi il Club è fortemente radicato. 

Altrettanto emozionante è guardare alla vostra storia riconoscendo l’impegno di tanti Soci che 
hanno creduto negli ideali rotariani e soprattutto in quei valori che sono alla base, anzi fondano, il 
nostro “essere”: l’amicizia, la tolleranza e la solidarietà.

 
Scegliere di “essere” rotariano vuol dire soprattutto scegliere di essere impegnati anche 

per il bene altrui che sarà compensato, forse, dalla gratitudine e riconoscenza di chi reputa 
la nostra attività “al servizio dell’uomo”.

Service, servizio, sostantivo che ha sempre impegnato la coscienza di tutti i soci ed i partner del 
Rotary Belluno consapevoli dello spirito di onorare nel presente un’impareggiabile intuizione nata 
giusto settant’anni fa. 

Allora un pensiero affettuoso, commosso e riconoscente va ai Soci fondatori, che purtroppo non 
sono più fra noi, ma che hanno lasciato un’impronta indelebile nel Club. Un grazie a tutti i Presi-
denti che anno dopo anno si sono passati un silente testimone di continuità ed hanno guidato il 
Club affiancati dai consigli direttivi. Grazie a tutti i Soci del passato che non sono più tra noi e che 
ricordiamo con affetto e commozione. Grazie a tutti i Soci di oggi che, partecipando con passione 
alla vita del Club, permettono la continuità dell’azione rotariana.

Infine grazie a tutti i coniugi che sostengono e condividono i nostri ideali.
 

ALLEGATO
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Correva l’anno 1949. Settant’anni fa: una strada aperta da un gruppo di 31 “pionieri”, figli della 
propria terra e insieme cittadini del mondo. Trentuno persone davano vita al Rotary Club di Belluno: 
con il quarantenne Baldassare Crescimanno, vero “motore” dell’iniziativa. Si trattava di persone di 
buona volontà, che desideravano rendersi “utili” alla società nella quale operavano, in forza delle 
professionalità, delle competenze, delle relazioni, dell’etica della responsabilità.

La “carta” fondativa firmata dal Governatore Gian Paolo Lang è datata 23 novembre.  
Quando si costituì, il Club di Belluno, era il 1398° nel mondo e abbracciava tutta la provincia. 

Settant’anni sono la prova di un’osmosi intensa e proficua fra la provincia e il mondo, fra la realtà 
locale e il contesto globale. Settant’anni che si possono riassumere attorno a tre stelle polari: la 
solidarietà, l’impegno umanitario internazionale, l’attenzione al territorio. 

L’Associazione Francesco Cucchini, straordinario punto di riferimento per le famiglie dei malati 
terminali, è sorta in seno al Rotary. Persona di grande valore, illustre primario, tra i primi in Italia ad 
attuare la terapia del dolore, il professor Cucchini era uno dei soci fondatori, primo presidente eletto 
del Club. L’Associazione che ne porta il nome è stata ed è sentita dal Rotary di Belluno come una 
sua “creatura”, segno di grande civiltà nei confronti della sofferenza.

L’impegno umanitario internazionale.

Particolare dedizione il Rotary di Belluno ha profuso in ambito internazionale. Innanzi tutto a fa-
vore di Wamba, dove ha aiutato le popolazioni locali a crescere, a rendersi autonome, a gestirsi in 
proprio, nel pieno rispetto della loro identità. 

La missione in Africa oggi continua nel villaggio di Ikonda in Tanzania. Ad Ikonda il Club è diventa-
to “partner” nello sviluppo della farmacia dell’ospedale diretto dai missionari della Consolata. 

È stato poi il 1998, con il governatorato del Distretto 2060 da parte del nostro caro Vincenzo Bar-
celloni Corte, a dare risalto a un aspetto che, per storia e tradizione, da sempre contraddistingue la 
realtà bellunese: i rapporti con l’ancor più grande “provincia” che, da generazioni, vive fuori provin-
cia. “Il sogno delle radici” vide giungere a Belluno per il congresso distrettuale 80 ragazzi provenienti 
da 14 diversi Paesi: un’iniziativa propizia a rafforzare le relazioni fra i popoli. “Il sogno delle radici” 
consentì al Club di Belluno di rivivere lo spirito dei soci fondatori: quello di persone attaccate al pro-
prio territorio, animate anche da un “sentimento nuovo” di fratellanza, parola mai desueta, anzi da 
far sempre di più risuonare.

 
Sono, tutti questi segni, l’eredità di una lunga storia del “servire” che, settant’anni dopo il 1949, 

continua e con slancio cerca di raggiungere nuovi traguardi.
 
Questa ricorrenza è il momento di ricordarci la responsabilità di emulare con continuità la loro al-

tezza, di portare avanti con forza il Club con senso di responsabilità, contribuendo alla crescita del 
territorio, lavorando per diffondere lo spirito di servizio rotariano che tanto è apprezzato nel mondo.

Per spiegare l’emozione che accompagna la nostra celebrazione provo ad usare una immagine 
evocatrice che desidero condividere con voi: Celebrare il settantesimo anniversario di fondazione 
del Club è come aprire lo scrigno del tempo!

 
    • Perché il tempo? La risposta è facile, settantanni non si celebrano tutti i giorni .... 
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  • Perché lo scrigno? Per riscoprire i tesori che siamo riusciti ad accumulare; che lo scrigno ci ha 
aiutato a conservare e che, proprio per l’occasione, ci piace riscoprire e, perché no, anche mostrare, 
con una punta di sano orgoglio.

     I tesori più belli del club sono quelli che condivide con tutti i club rotariani del mondo; quelli 
che gli derivano dalla sua appartenenza: sono i tesori del Rotary, i suoi valori:

   ◦ la portata “profetica” dell’ideale del servire, punto d’onore di tutta l’esperienza rotariana;
 
   ◦ il richiamo costante a comportamenti etici, che vanno intesi non tanto a descrivere in sé e 

per sé il modo di essere buoni con gli altri; ma piuttosto per educarci a vivere con gli altri entro i 
limiti del dovere;

 
   ◦ la proposta di uno stile di relazioni interpersonali improntato alla comprensione reciproca, 

all’amicizia e alla tolleranza. È lo stile che ci educa e ci aiuta a star bene insieme.
 
Ma la scrigno del Rotary non custodisce solo i suoi valori. Negli oltre cento anni spesi al servi-

zio dell’umanità, il Rotary ha infatti accumulato anche inestimabili tesori in iniziative educative 
e umanitarie (borsisti della pace, scambio Giovani, le sovvenzioni globali sostenute dalla Rotary 
Foundation, le vaccinazioni contro la polio, etc..).

 
E il Rotary Club di Belluno c’entra in tutto questo? Certamente sì.
 
Partecipando con umiltà e senza far rumore alla accumulazione di questi tesori, ogni rotariano – e 

quindi tutti i soci del Club di Belluno – impara che il mondo cresce al buono anche attraverso 
la sua collaborazione e può, quindi, legittimamente sentirsi dentro il mondo come strumento efficace 
di promozione.

 
A questi grandi traguardi si aggiungono a buon diritto e altrettanta soddisfazione, tutte le iniziative 

locali che il Club ha saputo realizzare a vantaggio della sua comunità di appartenenza e della quale 
il Rotary gli chiede di portare con onore il nome, non con ostentazione, ma con il convincimento 
e l’orgoglio di chi, con umiltà, si sente impegnato a far bene il bene.

 
Quale forza e quale ispirazione ci viene suggerita da questa occasione?
 
In fondo, chi serve sa bene che il servizio più bello è quello che non abbiamo ancora fatto, è il 

piacere di condividere un nuovo ambito progettuale, l’entusiasmo della pianificazione di un interven-
to che deve qualificarsi di fronte al giudice più severo – la comunità, che quasi certamente non sa chi 
sia Paul Harris, ma che – al contrario – sa fin troppo bene cosa aspettarsi da chi, accompagnato da 
indubbie doti e spesso da non scarsi privilegi, si propone come “modello” di servitore.

 
È servire aiuta noi tutti rotariani a continuare, con forza e con speranza, il cammino dell’esistenza 

quotidiana, rendendoci capaci di cogliere la realtà che ci circonda nelle situazioni più difficili e più 
scabrose, spesso le più neglette, alle quali vogliamo portare il nostro aiuto.

 
TANTI AUGURI Club di Belluno. Buon settantesimo Rotary Club di Belluno! 


