
Rotary Belluno giugno 2020 1

                      EDIZIONE SPECIALE DEL MESE DI GIUGNO 2020 
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Notiziario del Club - n. 11 - Anno 2019 - 2020

Conviviale in presenza e in 
video conferenza 
Sabato 27 giugno con familiari PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Cari amiche ed amici,  come Vi avevo anticipato nella precedente uscita del Bollettino, è mia premu-
ra fornire indicazioni più precise in merito alla serata del Passaggio delle consegne.

L’evento si terrà, a partire dalle ore 19.00, sabato 27 giugno presso il ristorante “La Noghe-
razza”.

La serata sarà regolata dalle diposizioni contenute nelle recenti norme emesse a livello nazionale, 
ovvero tutti i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e dovranno mantenere la distanza di 
almeno un metro ad eccezione degli appartenenti allo stesso gruppo familiare.

La cena non contemplerà la presenza di buffet, non consentito dalle normative. Ogni invitato, infatti, 
una volta scelto il proprio posto, dovrà mantenerlo per tutto l’arco della serata. 

Come precedentemente ricordato, l’evento avverrà nel rispetto del tradizionale “giro di ruota” del 
Club e, visto quanto accaduto nei mesi scorsi, si svolgerà in un clima di sobrietà e di rispetto, nell’in-
tento di non ledere la sensibilità di alcuno. 

Poiché il limite dei partecipanti consentito sarà di circa settanta persone, è richiesta la prenotazione 
obbligatoria dei soci e dei rispettivi familiari. Tale comunicazione dovrà pervenire alla segreteria 
del Club tramite un messaggio sms al numero 333 5808691 oppure al segretario, Pietro Can-
ton, al numero 335 8375422 entro e non oltre lunedì 22 giugno p.v. in modo da consentire la 
successiva comunicazione al ristorante.

Durante la serata vi sarà il consueto passaggio delle consegne da Felice a Maria Chiara con un 
breve resoconto di quanto fatto in questa annata e di quanto programmato per la prossima, nonché 
la consegna del massimo riconoscimento per un rotariano, ovvero il Paul Harris.

Sarà nostro gradito ospite il Governatore del Distretto 2060 Massimo Ballotta.
Per coloro i quali non potranno o vorranno partecipare alla serata ricordo che la stessa ver-

rà trasmessa in video conferenza in modo da poter condividere con tutti questo importante 
appuntamento.

Augurandomi di poter godere della presenza di numerosi soci e familiari, Vi saluto cordialmente.
         Il presidente Felice Gaiardo

CERIMONIA CONCLUSIVA SERVICE VAIA 2018
Nonostante nella precedente edizione del Notiziario avessimo confermato la possibilità di svol-

gere la cerimonia conclusiva del Service VAIA 2018 alla presenza del Prefetto e di varie autorità 
presso la sede prefettizia, purtroppo lunedì scorso mi è giunta la notizia del diniego allo svolgimen-
to dell’ evento causa le problematiche derivanti dal Corona Virus.

Con grande dispiacere devo comunicare quindi l’annullamento dell’ attività rotariana preveden-
done lo spostamento a data da destinarsi, quando le condizioni generali lo consentiranno.

Cari amiche ed amici, 
è trascorso un anno da quando Angelo mi ha consegnato il prestigioso collare con i nomi dei Pre-
sidenti che nel corso del tempo hanno dato lustro al nostro Club; quella sera numerosi erano gli 
interrogativi che affollavano la mia mente in merito alla capacità dell’essere all’altezza di questo 
importante e particolare incarico. Oggi posso sicuramente affermare di essermi fortemente impe-
gnato affinché la nostra provincia e gli uomini e le donne che ne fanno parte con molteplici ruoli 
e conoscenze potessero renderci ancor più orgogliosi di essere bellunesi: questo infatti è stato il 

   SALUTO DEL PRESIDENTE
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fil rouge che ha guidato le serate che ho potuto e voluto organizzare nel corso di questa annata 
prendendo ispirazione anche dal tema presidenziale 2019/2020, “il Rotary connette il mondo”.

Mai mi sarei aspettato di dover sospendere le connessioni ben avviate a causa di questo nemi-
co invisibile che da qualche mese ha radicalmente trasformato le nostre esistenze e ci ha privato 
del nostro grande amico Rudi; ho comunque 
cercato di tener fede agli impegni presi, spe-
rimentando una serie di conviviali a distanza 
sicuramente diverse dalle nostre abitudini, 
ma spero ugualmente coinvolgenti ed inte-
ressanti, seppure ogni tanto contrassegnate 
da difficoltà di tipo “informatico”.

Devo indubbiamente ringraziare tutti colo-
ro con cui ho operato in questi lunghi dodici 
mesi, ovvero Angelo, Alberto, Adriano, Chia-
ra, Davide, Francesca, Juri, Klaus, Marco, 
Riccardo, Rudi, Stefano, ed infine, in parti-
colare, Pietro e Patrizia. Ogni socio è stato per me importante, visti anche i numerosi appuntamenti 
che abbiamo condiviso assieme: il viaggio a Innsbruck,  la celebrazione del settantesimo, la cena 
degli auguri, gli eventi di conclusione di alcuni service con le autorità della nostra provincia; occa-
sioni queste di incontro e di scambio di intenti, pensieri, modi di porsi nei confronti degli altri e di 
operare attivamente nella realtà in cui tutti noi operiamo.

Il mio pensiero va anche ai numerosi service che sono stati avviati in questa annata e che tanta 
soddisfazione hanno dato al nostro Club, così come quelli già avviati nelle annate precedenti ed 
in fase di svolgimento; la mole di lavoro prodotta è indubbiamente merito di un gruppo di persone 
che oltre a condividere un importante spirito di amicizia, si è impegnato fisicamente in attività non 
sempre facilmente compatibili con quelle lavorative.

Il Covid 19 è stato ed è un virus che ha mietuto molte vittime, che ha modificato le nostre vite 
e indubbiamente anche una parte della nostra personalità; ci ha permesso nel contempo però di 
riscoprire importanti valori quali l’amicizia e il rispetto vicendevole e ci ha fatto comprendere quanto 
importante sia dedicare del tempo a se stessi e alle persone che amiamo.

E’ con questo nuovo spirito che, a mio modo di vedere, dovremmo affrontare il futuro che attual-
mente appare ancora più imperscrutabile rispetto al passato augurando a Maria Chiara di poter 
trarre grandi soddisfazioni nel divenire il Presidente del prestigioso Rotary Club Belluno.

L’auspicio che faccio quindi a ciascuno di Voi è quello di poter gioire per le piccole cose che ci 
accadranno quotidianamente, di ricordare il passato per essere persone migliori, di continuare a 
condividere, in pieno spirito rotariano, tutte le occasioni di scambio e di incontro.

                                                                                                         Il presidente Felice Gaiardo

…..E DI JOSE’ 
Carissimi,
mi permetto – facendo una cosa penso desueta – di utilizzare un piccolo spazio del Bollettino per 
salutare tutti e nel contempo ciascuno di Voi, ringraziandoVi per la vicinanza che avete dimostrato 
a Felice, a Caterina e a me durante questi anni di Rotary ed in particolare nel corso di quest’ultima 
annualità ricca di eventi, nel bene e nel male, piuttosto importanti.

Come ho avuto alcune volte modo di ricordare in passato parlando con persone diverse, ho il pia-
cere di ribadire che da subito mi sono sentita ben accetta nel Vostro Club: alcune persone si sono 
dimostrate particolarmente affettuose e premurose prima nei miei riguardi e poi nei confronti di 
nostra figlia che negli ultimi due anni è stata con me una presenza piuttosto assidua alle conviviali.

Sono comunque grata a tutti per aver condiviso esperienze alle volte uniche ed irripetibili, tristi o 
allegre, di amicizia, di rispetto, di fratellanza, di “famiglia”. Penso infatti che il Rotary Club di Belluno 
sia innanzitutto una grande famiglia, capace di farsi forza nei momenti difficili, di dare vita a critiche 
costruttive, di mettersi a disposizione degli altri, ognuno con le proprie peculiarità.

Un abbraccio a tutti quindi nella speranza che tutte le amiche e gli amici che ci hanno lasciato 
possano continuare ad essere fonte di ispirazione per tutti noi!                                                                              

                                                                                                                                 Maria Josè
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2019 - 2020: AMICIZIA dell’anno

EVENTI DELL’ANNO

Un anno che è già storia. Una cesura tra un primo periodo concluso a febbraio e una seconda parte 
successiva sembra avere segnato la distanza tra due epoche.

Luglio 19 - febbraio 20: erano stati mesi di dinamismo straordinario. Una serie di eventi avevano 
riunito intorno al club un grande numero di persone: il Club Contatto ad Innsbruck con gli amici di 
Spittal, la Celebrazione del 70°, la Festa degli auguri ad Alleghe, la Visita del Governatore, fino al 
grande incontro del 30 gennaio al Teatro Giovanni XXIII° per “Guida sicura”.

 Da marzo, inopinato e improvviso, calava il silenzio. Dopo il  20 febbraio, data dell’ultima conviviale 
al Centro Giovanni XXIII°, iniziava un tempo di isolamento. Il 28 aprile veniva sperimentato un colle-
gamento video tra i soci che fu l’inizio di una nuova modalità d’incontro, non più in presenza fisica ma 
in videoconferenza.

L’anno 2019-2020 è segnato anche e dolorosamente dalla perdita di due amici, soci esemplari:                                                                                                                                     
il 18 luglio muore Vincenzo Barcelloni Corte, già Governatore del Distretto, custode della nostra sto-
ria, il 17 aprile, vittima del coronavirus, scompare Rudi De Gasperin, giovane socio avviato a incidere 
sul futuro del club.

Immutata, forte, trainante, è stata l’amicizia: leggibile negli incontri del primo periodo, ispiratrice della 
condivisione delle nuove modalità della seconda fase, unanime e commossa nell’addio a Vincenzo e 
a Rudi, e anche nel ricordare, in particolare nell’Interclub del 4 dicembre a Longarone, l’indimentica-
bile amico Max Pachner.
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2019 - 2020: SERVIZIO 
Laddove le attività abitualmente richiedono efficienza ed efficacia, il cambio di scenario avvenuto in  

primavera ha chiamato in causa piuttosto la capacità di adattamento.
Mentre alcuni service erano già stati ultimati, altri sono stati sospesi e l’attenzione si è rivolta ai biso-

gni del territorio nell’intento di improntare nuovi progetti di servizio: è nato il service di provvista delle 
“mascherine”, è nato l’interessamento in sinergia con cittadini che operano in Cina per la provvista di 
respiratori per gli ospedali della provincia, iniziativa rimasta in stand by per problemi di marchio CE.

Ecco una carrellata dei service dell’annata 2019-2020.

HappyCamp “Max Pachner - Insieme nei Valori della Solidarietà”  - Villa Gregoriana - 

Era già avviata la macchina organizzativa per il nostro HappyCamp  a Villa Gregoriana, che doveva 
svolgersi dal 25 al 30 maggio 2020, quando è arrivato lo stop forzato causato da Covid19.

Non è stato facile dover dire ai nostri ospiti, che già avevano inviato le prime domande di partecipa-
zione ed erano entusiasti nell’attesa della vacanza, che tutto doveva essere rinviato, senza prospet-
tiva del se e quando si sarebbe potuto riprendere.

E di più ancora non è stato facile per noi tutti accettare la perdita dell’amico Rudi, stroncato dal 
virus, contro cui ha lottato con forza e coraggio. Ci manca e ci mancheranno la sua energia, la sua 
allegria ed il suo sorriso che illuminava le nostre giornate al Camp.

 A lui, così come a Max e a tutti i nostri ospiti, vogliamo dire che, anche se  dopo 7 anni di presenza, 
il service deve rassegnarsi ad un anno di pausa “forzata”, i Club, la commissione e tutti i volontari 
che ci hanno fin qui sostenuto, stanno  già pensando a come recuperare l’anno perso ed arricchire 
le prossime edizioni, riportando a tutti quell’entusiasmo e quell’allegria che sempre, come una vera 
famiglia di amici, abbiamo condiviso a Villa Gregoriana. 

Arrivederci a presto.
p. la commissione Villa Gregoriana
                                                                                 Gino 

Service mascherine

Il service “MASCHERINE” si sta avviando alla conclusione, come già riportato sui notiziari precedenti, 
vi è stata una capillare distribuzione sul territorio della Provincia di Belluno di circa 13.000 mascherine 
chirurgiche consegnate nelle aree territoriali Val Belluna – 
Feltrino – Alpago – Agordino – Zoldano – Cadore – Cortina 
– Comelico, a favore delle 16 Associazioni di Volontariato 
operanti e che contano 45 ambulanze e circa 700 volontari 
ed a favore delle 31 case di riposo provinciali. Gli attestati 
di riconoscenza da parte delle associazioni sono perve-
nuti alla nostra sede ed hanno ovviamente dato orgoglio 
ad una iniziativa la cui azione è stata percepita immedia-
tamente dal territorio; infatti in 7 giorni è stato possibile 
grazie alla determinante collaborazione dei volontari del 
Coordinamento Agordino Zoldano Volontari Ambulanze, 
smistare ed impacchettare circa 70.000 mascherine per 
poi distribuirle al nostro territorio, oltre che inviarne in Trentino (16.000), in Alto Adige (12.000) e tra-
mite i Rotary Club di Pordenone, Trieste ed Udine nel territorio FVG (28.000).
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Libro Piloni

Come già anticipato nei notiziari precedenti, il Service “Libro Piloni” è andato a buon fine. 
Con un impegno costante e continuativo il Direttivo del nostro Club e l’appoggio di altri soci ha 

raggiunto l’obiettivo prefissato di conseguire il determinante apporto economico per l’acquisto del 
prestigioso ed antico volume del XVI secolo appartenuto alla Famiglia Piloni.

Nel periodo antecedente al Coronavirus erano già state organizzate due conferenze stampa per 
rendere pubblica l’acquisizione del prestigioso volume a favore della Biblioteca, ma, evidentemente, 
si è reso necessario prevederne lo spostamento temporale a data da destinarsi. Nei prossimi mesi, 
non appena le condizioni lo consentiranno vi sarà uno specifico evento dedicato al “Libro Piloni” che 
sarà coordinato tra i responsabili della biblioteca comunale, l’ente BIM Consorzio ed il nostro Rotary 
Club anche per dare rilievo al nostro fruttuoso impegno. Ovviamente ne sarà tempestivamente co-
municata la data ai nostri soci.

Ambientiamoci

Causa il Coronavirus il progetto pluriennale è sospeso per l’azione rivolta alle scuole “Non abbia-
mo un pianeta B”. Undici le classi che hanno aderito alla prima edizione e che alla ripresa delle lezio-
ni nella normalità a settembre potranno concludere il 
percorso iniziato: Istituto Renier due classi (scienze 
umane ed economico aziendale); Istituto Catullo tre 
classi (artistico, aziendale e sociale); Istituto Follador 
due classi (minerario e chimico); Medie di Agordo 
una classe e dopo scuola mondialità; Elementari di 
Forno di Zoldo due classi. In queste settimane inizia 
la registrazione delle dieci puntate della trasmissione 
radiofonica “Eco-sveglia”che verrà diffusa nelle radio 
non solo della provincia. E’ in fase di realizzazione 
anche il sito del progetto “www.ambientiamociqui.
it”. Il progetto è finora sostenuto dal nostro Club, da 
quello di Feltre e Cadore-Cortina, oltre che dall’Agen-
zia di Belluno di Assicurazioni Generali, da Cassol 
Autotrasporti, Lattebusche, Manifattura Valcismon, Meccanostampi, Unifarco. Vi è inoltre il supporto 
tecnico di SVG, la collaborazione delle Scuole in Rete, di Radio ABM, della Rivista Il Veses. Siamo 
in contatto con altre aziende interessate a sostenere il progetto. Preghiamo i soci di segnalarci even-
tuali sponsor.

Scambio Giovani RYE – Rotary Youth Exchange

Sono stati cancellati gli scambi brevi previsti per questa estate, ma il service continua in forma di-
versa e adattata alle limitazioni causate dal Covid-19. 
Sono stati selezionati gli otto giovani, sei dei quali 
(Alessandro Bardin, Veronica De Cesero, Alberto Got-
tardi, Andrés Salton, Eleonora Saviane e Alice Titton), 
parteciperanno alla settima edizione dello scambio 
“Bella Bend Beautiful Belluno”, giunto alla settima edi-
zione e gestito interamente dal nostro Club con quello 
di Greater Bend (Oregon, Usa), mentre due sono le 
giovani che parteciperanno agli scambi brevi gestiti di-
rettamente dal Multidistretto: Agnese Paganin andrà in 
Brasile e Irene De Mio in Russia. Gli abbinamenti sono 
stati fatti e in queste settimane sono stati organizzati 
dal Multidistretto o da noi dei videoincontri di reciproca 
conoscenza per favorire il lavoro di squadra e di sen-
tirsi parte di uno stesso progetto. Gli scambi si realizzeranno concretamente tra il prossimo inverno 
e l’estate 2021.

Stanno invece continuando la loro esperienza di scambio lungo e con le vicissitudini delle limi-
tazioni del Coronavirus imposte al mondo della scuola sia Giosué Mario in Brasile sia Otto Oskari 
Ahonen da noi.
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Service Vaia

Il service è stato ultimato nella parte esecutiva che ha previsto il potenziamento di alcuni ripetitori, 
l’acquisto di radio portatili e fisse ed il potenziamento con un nuovo sistema di trasmissione dati che 
si aggiunge alla già innovativa trasmissione vocale in bidirezionale. Il potenziamento del Service 
con la trasmissione dati, che si concretizza nel supporto internet alla comunicazione in situazioni di 
emergenza, è stato realizzato con il corposo intervento della Federazione Regionale Ingegneri che 
ha messo a disposizione del service 26 mila euro.

Complessivamente l’intervento ha visto la spesa di euro 70.265, interamente coperta da donazioni 
di molti soci, club Rotary e privati. Il service chiude con un avanzo di circa 3 mila euro, che il consiglio 
ha deciso di destinare, in parte, al service Mascherine.

Una più analitica rendicontazione del service può essere visionata cliccando al seguente link

https://drive.google.com/drive/folders/1oNlndU9qrUf1hpfqeegFbcuLWE2K2Cg?usp=sharing

Nella cartella di rendicontazione sono contenuti tutti i preventivi di spesa, le fatture e i documenti di 
trasporto, i report degli stati avanzamento lavori e un corposo dossier fotografico.

Il Service attende solo il collaudo degli interventi effettuati, ritardato a causa del recente contagio 
epidemiologico. A collaudo avvenuto sarà pagato il saldo lavori

Si è concluso il primo anno del progetto triennale “Sicuramente Guida Sicura”, il primo corso te-
orico pratico rivolto agli studenti delle classi 
quinte superiori della provincia di Belluno.

Purtroppo la situazione di pandemia creata 
dal Coronavirus ha portato alla chiusura anti-
cipata (mancava solo una settimana per con-
cludere tutto….), a fine febbraio, delle scuole 
e all’ impossibilità di realizzare gli ultimi incon-
tri pratici previsti. Si sono svolti comunque i 
5 incontri di teoria nelle scuole e due delle 
cinque mattinate dedicate alle prove pratiche. 
Nel primo anno sono stati convolti circa 800 
ragazzi di tutte le scuole della provincia e si 
stima di poter coinvolgere nei tre anni alme-
no 3000 studenti. L’impegno economico pre-
visto per i tre anni si stima in 135.000,00 €. 
sostenuto grazie all’aiuto e sostegno di molte 
aziende locali, internazionali e di soci rotariani che naturalmente si ringraziano per il fondamentale 
supporto.

Un pensiero speciale va naturalmente al compianto amico Rudi De Gasperin che ha coordinato 
e gestito il primo anno del progetto con una dedizione, passione e disponibilità tale da portare al 
successo questa prima annata! Grazie Rudi!

Service Microcredito

Nell’ultimo periodo è stata ovviamente sospesa ogni attività di assistenza per-
sonale a chi si è rivolto allo sportello del Microcredito; le attività, seppure in modo 
ridotto, sono comunque proseguite con analisi di alcuni casi effettuata via web 
dagli operatori del Service, fra i quali sono sempre molto attivi i soci Mariachiara, 
Angelo e Riccardo.

Si ritiene che la prospettata crisi economica, derivante dal lungo periodo di inatti-
vità per Covid-19, renderà necessaria una ripresa delle attività a pieno regime per 
assistere e aiutare le molte persone e famiglie che si rivolgeranno a questo gruppo 
di lavoro per trovare un aiuto.
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SOS volontariato

Il service S.O.S. VOLONTARIATO era stato avviato già a metà del 2019 in collaborazione con i 
Rotary Club di Feltre, Cortina/Cadore, Conegliano e Conegliano/Vittorio Veneto oltre anche che  con 
gli enti pubblici BIM Consorzio e Centro Servizi Volontariato di Belluno. Erano state approntate le 
idee generali del service diretto alle associazioni di volontariato territoriali operanti nel campo del 
servizio sanitario e di soccorso, nella protezione civile ed emergenza, nell’assistenza al malato e alla 
famiglia e nel servizio di assistenza sociale in genere nell’ intera Provincia di Belluno ed in parte nella 
Provincia di Treviso. 

Complessivamente era stato stimato un coinvolgimento di circa 30 associazioni con oltre 700 vo-
lontari operanti nel territorio di oltre 70 comuni distinti nelle due provincie.

In collaborazione con BIM Consorzio e con CSV era stata redatta apposita convenzione che fis-
sava termini e condizioni di partecipazione ai bandi di finanziamento delle attività con l’ intenzione di 
proporre alla Rotary Foundation un Global Grant che, se finanziato, avesse consentito un aumento 
delle risorse a disposizione proprio per garantire maggiori finanziamenti capillari alle associazioni di 
volontariato.

Purtroppo per alcuni successivi intoppi ed a causa del Coronavirus, tali attività sono state sospese 
ed evidentemente dovranno essere in futuro rivalutate le azioni complessive, anche alla luce degli 
importanti cambiamenti sopravvenuti in questi mesi.

2019 - 2020: LO STATO DEL CLUB

Dati al 31 Maggio 2020:

Numero dei soci: 77, di cui 74 attivi e 3 dispensati, 
Genere: numero uomini 69, numero donne 8
Numero soci onorari: 5

Movimenti nell’anno 2019-2020:

numero ammissioni: 3 (Marco Crepaz, Luca Luchetta, Alessandro Parenti)
numero uscite: 5, di cui 3 a seguito decessi (Vincenzo Barcelloni Corte, Adalberto Compo
stella, Rudi De Gasperin) e 2 dimissioni (Eugenio Boranga e Massimo Pellizzola)

DIARIO DEL CLUB

CERIMONIA DI CONSEGNA DI UN ECOGRAFO PORTATILE
Nei prossimi giorni, in collaborazione con la Direzione Generale della ULSS Dolomiti n° 

1, sarà consegnato dal nostro club al reparto di bronco-pneumologia dell’ ospedale San 
Martino di Belluno,  l’ecografo portatile con tablet, donato dal Distretto 2060 in relazione al 
service conseguente al Corona Virus.

Anticipazioni del mese di luglio 2020
Giovedì 2 - Dr. Giovanni Turiano - “L’infarto miocardico: cos’è, come si manifesta, come 
                   lo si cura”

Giovadì 9 - Felice e Maria Chiara - “Dai service dell’anno 2019-2020 ai nuovi service”
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MONDO ROTARY

Desideriamo  riservare un breve commento 
all’Assemblea Distrettuale tenuta in videoconfe-
renza domenica 7 giugno scorso. Seguita da un 
grande numero di soci, oltre 500 i registrati, si 
è imperniata sugli interventi del Governatore en-
trante Diego Vianello, dell’Istruttore Distrettuale 
Riccardo De Paola e dell’ospite Emanuele Alec-
ci – Presidente del Centro Servizi Volontariato di 
Padova e Presidente di  Padova Capitale Euro-
pea Volontariato 2020, oltre che sull’intervento 
straordinario del Presidente entrante del Rotary 
International Holger Knaack.

Certamente il Notiziario Distrettuale riferirà in 
modo completo dell’evento. Tuttavia in avvio del 
nuovo anno rotariano troviamo utile rimarcare 
già da subito il contributo al successo dell’As-
semblea offerto dal Presidente Internazionale 
con la chiarezza delle sue parole e con la sua 
comunicativa serena e persuasiva. Il Presiden-
te Holger Knaack dopo un intervento breve si è 
prestato con spontaneità e piacere ad un lungo 
fuoco di fila di domande. Nemmeno a San Die-
go – commentava poi Diego Vianello – lo aveva 
potuto ascoltare per un’ora, quanto ha parlato 
nell’Assemblea Distrettuale. Holger, uomo di vi-
sione, ha ribadito più volte alcuni concetti, come 
fanno appunto gli uomini tesi a obiettivi chiari e 
forti. Due i suoi messaggi: “Non ritorniamo alla 
normalità!” e “Rivolgiamoci ai giovani!” Una con-
sapevolezza: l’attualità dell’organizzazione Po-
lioPlus. Sono a casa, in Germania,  ha detto, ma 
con l’opportunità di incontrare più rotariani di un 
tempo. Abbiamo imparato tante cose, connetter-
ci, connettere il mondo. Chiedo di non tornare 
alla normalità. Teniamo quello che abbiamo im-
parato. Ripensiamo a tutto – orari, cene, raccol-
ta fondi, ecc. - Non è una buona idea che ogni 
presidente ogni anno persegua una nuova idea. 
Abbiamo agito per affrontare il coronavirus. Ab-
biamo fondi a disposizione. Creiamo un gruppo 
d’azione. Si tratta di lavorare in modo nuovo, di 
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fare tesoro e sviluppare quanto imparato in que-
sti mesi. Oggi è possibile avere per esempio il 
Presidente internazionale alle nostre riunioni, 
avere oratori mondiali, che magari conoscano 
l’italiano. A Berlino ci sono 6 grandi club impor-
tanti. Ebbene, utilizzando lo streaming, almeno 
una volta al mese si ritrovano insieme. Si dispo-
ne di una ottima tecnologia, di ottimi microfoni 
per lo streaming e si possono invitare oratori da 
tutto il mondo. Si può collaborare con altri, In-
nerwheel, Lions, organizzazioni simili. L’abbiamo 
fatto, dice. I nostri problemi sono simili per cui 
dobbiamo lavorare insieme. Con l’Innerwheel il 
rapporto è speciale. Poi il secondo argomento, 
bisogna far  crescere il Rotary: ma non solo più 
soci. Più giovani, più donne! Abbiamo qualcosa 
da offrire a altre zone del mondo: le nostre moda-
lità nella scelta dei nuovi soci. L’Italia è il Paese 
che ha più roctaractiani: vanno invitati. Sono la 
nostra fonte. Possiamo chiedere ai roctaractiani 
di fondare loro stessi dei club Rotary e dargli as-
sistenza. Nel lavorare con i roctaractiani è impor-
tante il rispetto reciproco. Lavorare guardandoci 
negli occhi; sono già dei professionisti. Aggiunge 
che oggi in Germania la metà dei rotariani ha più 
di 75 anni. Peraltro sono soci che hanno passio-
ne, esperienza, tempo, soldi: è un ottimo gruppo 
di età. Sulla PolioPlus: ora è difficile operare, si 
sono ridotte le vaccinazioni, non possiamo an-
dare di casa in casa. Ma PolioPlus resta pronta. 
In Africa e nel sud dell’Asia abbiamo un’organiz-
zazione capillare che potrà essere utilizzata per 
il Cofid 19 allorché ci sarà il vaccino. Quella che 
ci manca in questo momento è la cultura. Dob-
biamo mettere in piedi un’area di intervento della 
Rotary Foundation anche per la cultura. Teniamo 
presenti le difficoltà che incontrano oggi gli artisti 
che non hanno reddito. “Al termine del mio man-
dato – ha detto Hogler – vorrei vedere un Rotary 
più attraente per i giovani e più donne. Non ritor-
nare alla normalità.” Il nostro fine rimane “rende-
re il mondo un posto migliore e più pacifico”.
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