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Domenica 16 giugno
Scomigo,  ore 12.  con fam.

7° Edizione del Service “VILLA GREGORIANA” - Insieme nei valori 
della solidarietà                 

Inter nos

Da martedì 4 giugno i volontari del Rotary sono impegnati nell’organizzazione del Camp 
rivolto a persone con disabilità . Per tutti l’invito a trascorrere una giornata assieme per 
condividere il clima creatosi in una settimana intensa di emozioni ed amicizia entro una 
cornice unica. Pranzo dell’amicizia insieme a momenti di gioco e allegria, oltre che alla 
Santa Messa

Villarondabike (vedere a pagina 8)     Domenica 9 giugno In  Val-
belluna, con soci, famigliari, 
amici

Sabato 8 giugno
Villa Gregoriana - Palus San 
Marco di Auronzo - ore 13 con 
familiari

Interclub Belluno-Feltre-Cadore Cortina  

Giornata con le famiglie  Interclub Area 3 (vedere a pagina 8) 

Conviviale
I rapporti tra Turchia, Europa e Santa Sede tra condizionamenti in-
terni e sfide globali
Relatori Michelangelo De Donà,  Professore a contratto di Diritto dell’Unione Europea 
p/ Ciels/Unimedia di Milano e Daniele Trabucco, professore associato di Diritto Costitu-
zionale comparato e Dottrina dello Stato p/ l’Istituto INDEF di Bellinzona e professore a 
contratto di Diritto Internazionale p/ Ciels/Unimedia di Milano 

Attraverso una duplice prospettiva storica e giuridica i relatori proporranno un’analisi dei 
rapporti tra Turchia, Santa Sede ed Europa. Due date segnano l’inizio di questa rifles-
sione: il 1960 con l’instaurazione dei rapporti diplomatici tra Santa Sede e Turchia (un 
risultato ottenuto anche grazie al lavoro pastorale del futuro Papa Roncalli) e il 1963 con 
la sottoscrizione di un accordo finalizzato all’adesione di Ankara alla Comunità europea. 
Proprio da qui De Donà e Trabucco ripercorreranno le tappe fondamentali del processo 
legato ad un possibile ingresso della Turchia nell’Unione europea, percorso segnato da 
condizionamenti interni e dallo scenario internazionale e più di recente dal fatto che i 
negoziati di adesione, avviati nel 2005, sono giunti a un punto morto.

Giovedì 20 giugno
Sala Muccin ore 19.30 con fami-
liari e aperto al pubblico

PASSAGGIO DELLE CONSEGNE Giovedì 27 giugno 
Ristorante al Borgo - ore 19.30 
con familiari 

Nella tradizione del 
Rotary, passaggio del 
testimone fra Angelo 
e Felice. La ruota del 
nostro club, raggiunti i 
settant’anni, continua a 
girare.
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Saluto di Angelo

Giovedì  4 -  Angelo Paganin “Incontro con i giovani dello scambio BellaBend Beautiful Belluno”
Giovedì 11 - “I viaggi del nostro Rotary: resoconto del service in Cameroun e Congo (Rudi De Gaspe-
                     rin, Aldo Villabruna e Gabriele Arrigoni) e della gita di primavera in Albania” (Angelo Pa
                     ganin, Patrizia Pedone) 
Giovedì 18 - Dott. Loris Serafini, ricercatore - “Le Regole: un passato, un presente e un possibile futuro 
                    della Provincia di Belluno”

Anticipazioni del mese di luglio 2019

Giorno dopo giorno, mese dopo mese e 
siamo già arrivati al passaggio delle conse-
gne. La ruota del Rotary gira, cambia come 
da tradizione il suo presidente, ma la dire-
zione è tracciata. Sin dal 1949 i nostri fon-
datori e poi tutti quanti si sono succeduti 
hanno dato quell’impronta al nostro Club 
che tuttora lo con-
traddistingue, sebbe-
ne operi all’interno di 
linee guida e valori a 
livello internazionale: 
attenzione ai propri 
soci, attenzione alla 
comunità locale, at-
tenzione ai bisogni 
internazionali.

Per me è stato un 
anno rotariano par-
ticolare, arricchito 
dall’esperienza data 
dall’onore di fare il 
presidente. Niente a 
che vedere con le di-
verse esperienze vis-
sute finora all’interno 
di qualche commis-
sione, come componente del consiglio diret-
tivo o coordinando qualche progetto o ser-
vice. Da presidente si coglie la complessità 
del ruolo in una organizzazione che richiede 
molto. Spinte esterne da parte del comples-
so sistema internazionale e distrettuale del 
Rotary, spinte interne da parte dei soci, della 
comunità locale, dei rapporti storici o nuovi 
con altre realtà, organismi ed enti. Per for-
tuna nel nostro Club il concetto non è quello 
che tutto si deve basare sulla personalità e 
sulle capacità del solo presidente. Le difficol-
tà, poche, e le soddisfazioni, tante, si affron-
tano perché abbiamo un Club maturo dove il 
concetto di squadra non è solo annunciato e 
proclamato. E’ veramente attuato. Ringrazio 
quindi tutti i soci per la fiducia che mi è stata 
data, per i consigli ed i suggerimenti ricevu-
ti, per la vicinanza avuta, per l’amicizia di-
mostrata, per i suggerimenti e per le critiche 
costruttive, ma anche per il confronto chia-
ro e trasparente sulle cose non condivise. 

Ringrazio specialmente tutti i componenti 
che hanno fatto parte attiva della squadra: 
i componenti del consiglio direttivo, il teso-
riere, il prefetto ed il segretario, oltre che 
Donatella per la sua preziosa opera. Un 
ringraziamento particolare va a tutti colo-
ro che fanno parte dei vari ingranaggi che 

compongono la ruota 
del nostro Club e che 
guai non ci fossero:  
chi si occupa del no-
tiziario, chi elabora la 
grafica dei manifesti 
e delle locandine, chi 
è impegnato nelle di-
verse commissioni, 
chi dona il suo tempo 
a favore dei service 
e dei progetti, chi si 
mette a disposizione 
per la realizzazione 
di singole iniziative. 
Un grazie anche a 
chi è sempre presen-
te alle varie iniziati-
ve, ma anche a chi 
viene di rado, ma si 

fa sentire e ci tiene a far sentire il proprio 
appoggio. Grazie anche a chi contribuisce 
a sostenere le iniziative del Club “staccando 
un assegno”. Il Rotary Club di Belluno è tut-
to ciò e sono stato orgoglioso di averlo po-
tuto rappresentare, forse impropriamente. 
Come ho annunciato all’inizio del mandato, 
ho cercato di operare cercando di attuare il 
motto dell’anno “siate di ispirazione”. Ora il 
testimone passa a Felice, al quale mi per-
metto di fare un ringraziamento personale, 
per quanto fatto a favore soprattutto delle 
principali iniziative che sono state realizzate 
durante l’anno. Senza di lui non si sarebbe-
ro potute fare così come sono state fatte. 
Mi metto ora a disposizione, al suo fianco, 
per essere di aiuto nel realizzare, assieme 
a tutti gli altri, quanto previsto dal suo pro-
gramma. Infine permettetemi un saluto spe-
ciale ad Emanuela che è stata al mio fianco 
sostenendomi ed appoggiandomi silenzio-
samente. Grazie 999+1 a tutti!
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DIARIO DEL CLUB

Per una “più profonda” integrazione europea (09.05.2019)
No a un’«Europa condominio» nella quale non si curano le parti comuni. No a un’Europa nella 

quale, per le scelte decisive, prevalga il «metodo intergovernativo», cioè gli interessi nazionali. Sì 
invece a un’Unione europea che abbia «il coraggio di raggiungere nel medio termine un’integrazio-
ne più profonda». Sì a un’Unione europea a cui venga riconosciuto un seggio permanente all’Onu, 
innanzitutto perché «premio Nobel per la pace» ed espressione di 500 milioni di cittadini. Sì soprat-
tutto a  un’Unione europea più vicina ai cittadini, sulla base anche di meccanismi decisionali che le 
consentano di funzionare meglio. 

È la prospettiva delineata giovedì 9 maggio, 
festa dell’Europa, dal professor Filippo Pizzola-
to, dell’Università di Padova, all’incontro pubbli-
co su “La costruzione europea fra crisi e rilancio: 
una sfida cruciale” che si è tenuto in una gremita 
Sala Muccin del Centro Giovanni XXIII.  

Secondo il professor Pizzolato, ordinario di di-
ritto pubblico e docente di dottrina dello Stato, 
e pertanto esperto di organizzazione dei pubbli-
ci poteri, «la vera propulsione all’Europa parte 
dal basso in una cornice che punti a un assetto 
sempre più federale» secondo le intuizioni dei 
suoi padri fondatori. Per uscire dalla logica del 
condominio («Una situazione che certo non en-
tusiasma»), l’Europa unita, secondo il relatore, 
potrebbe puntare a una dimensione «a due ve-
locità» in nome proprio dell’europeismo più con-

vinto. 
Anche per rafforzare le sue radici democratiche, l’obiettivo principale deve essere quello di svi-

luppare un’integrazione dell’Unione più ampia di quella odierna. 
Per portare avanti simile disegno, si sono formulate varie ipotesi, e tutte hanno un loro fonda-

mento: dalla cosiddetta cooperazione rafforzata (la procedura che consente di stabilire un’ integra-
zione o una collaborazione più stretta in una determinata area all’interno delle strutture UE senza 
il coinvolgimento di tutti gli Stati membri) all’aumento del budget europeo in forza di misure fiscali 
adeguate al contesto globalizzato nel quale si muove l’economia internazionale (ecco quindi la 
Web tax, la Tobin tax, la Carbon tax, ecc. 
con i loro risvolti applicativi) rilanciando la 
sua forza potenziale come «casa comune» 
degli europei.        

Altrettanto importante, ha sottolineato 
Pizzolato, è il Pilastro europeo dei diritti so-
ciali, che ha cominciato a prendere forma 
nel 2017: venti princìpi chiave strutturati in 
tre categorie: pari opportunità e accesso 
al mercato del lavoro, condizioni di lavoro 
eque, protezione sociale ed inclusione. 

Allora a chi da un lato paventa un’Europa 
«matrigna» e a chi dall’altro vorrebbe raf-
forzare (soprattutto tra i giovani) il «sogno 
europeo», agli osservatori che rilevano le in-
quietudini dell’opinione pubblica sul versan-
te delle crescenti diseguaglianze, Pizzolato 
replica evidenziando la necessità di «infittire 
il tessuto delle relazioni, della solidarietà so-
ciale, dell’identità europea vista però nella sua chiave plurale che valorizza le differenze». 

Intenso il dibattito che è seguito alla relazione del docente universitario, e ben riuscito questo 
appuntamento promosso dal Rotary insieme con la Fondazione Colleselli e le Scuole in Rete, con 
il supporto di Radio Abm che ha assicurato la diretta e inserito nel proprio sito il podcast dell’inter-
vento del relatore. 

                                                                                                                                                  (m.b.)
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DIARIO DEL CLUB

Inaugurazione della mostra delle opere di Luigi Ardillo (23.05.2019)

Un centinaio di persone ha gremito la piccola 
sala del Centro Giovanni XXIII che, scelta all’ulti-
mo momento per l’indisponibilità della sala Muc-
cin, ha restituito intensità e calore alla serata.

Ha aperto il Presidente del club sottolineando 
l’apporto di cultura che Gino Ardillo ha dato lunga-
mente al club con la passione e la semplicità della 
sua comunicazione. Ne ha sintetizzato il profilo, 

r icordando 
in particola-
re che  dal 
1997, rag-
giunta la 
p e n s i o n e , 
Gino,  già da 
tempo col-
l ez ion i s ta , 
nella casa di 
S. Liberale 
dava  inizio, 
a u t o d i d a t -

ta, alla sua attività di pittura. Si rifaceva ai modi 
del “realismo magico” movimento vivo negli anni 
1920-1925 che si  opponeva  alle avanguardie 
con l’intento di riportare l’arte nell’alveo della tra-
dizione classica. Ora Gino ha deciso di donare al 
club un alto numero dei suoi quadri, insieme ad 
alcuni di altri pittori, per finalità sociali. 

Ha fatto seguito l’intervento del collezionista, 
vecchio  amico di Gino, architetto Vulco Micheletti 
che sottolineava  il talento naturale di Gino. Ricor-
dava gli incontri in casa Ardillo dove si combina-
vano due arti, quella pittorica e quella culinaria. 
Ricordava anche  che egli  fu - ben lo sappiamo - 
uno straordinario conferenziere. Quale pittore mai 
ha ceduto al fascino di un qualche nume dell’arte, 
ma ha saputo scegliere la sua strada. Dilettante di 
primordine. 

Chiara Santin a sua volta  ha illustrato il proget-
to a cui è finalizzato l’evento. Ha ricordato gli in-
contri con gli Ardillo iniziati quando Gino decideva 
di offrire le sue opere. Fu aperta una panoramica 
sui bisogni della comunità conclusa con la scelta 
dell’aiuto ai minori della provincia per continuare 
un progetto nazionale, fiancheggiato dall’Univer-
sità, riconosciuto esemplare per le sue scelte me-
todologiche e tuttavia abbandonato per carenze 
finanziarie.  

Di seguito l’Assessore alla cultura, Marco Pera-
le, osservava  che Gino si è dedicato all’estetica e 
l’estetica comprende l’etica, così anche in questa 
iniziativa estetica ed etica si legano l’una all’altra. 
           

 Quindi l’editore d’arte Egidio Fiorin, premesso 
che lui e Gino hanno percorso due strade oppo-
ste, Gino per l’arte oggettiva, lui per l’astrattismo, 

ha riconosciuto a Gino  la grande sensibilità e le 
scelte  sempre fatte a ragion veduta. 

E’ Intervenuta  anche la presidente del Circolo 
Morales Francesca Pinter Lauria ricordando che 
Gino ha fatto il più grosso regalo al Circolo con 
le sue conferenze, anche fuori provincia. Erano 
conferenze per tutti, non solo per gli appassionati 
di arte. Ha  osservato  che le sue tele non sono 
mai aggressive, ma  eleganti, trasparenti, spie di 
una vita fatta di amore. 

Infine Mons. Giacomo Mazzorana, Direttore del 
Museo Diocesano d’Arte Sacra, ha ricordato che 
Gino è stato molto aperto anche al mondo della 
scuola. Ha citato una conferenza ai ragazzi me-
morabile per la sua chiarezza straordinaria. 

Angelo Paganin ha invitato al microfono Ada 
Ardillo, ricordata fin dall’inizio per la parte impre-
scindibile avuta nell’iniziativa, e Francesca Pinter 
Lauria che ha collaborato con Ada nell’allesti-
mento della Mostra e ha donato loro un omaggio 
floreale. Ringraziano.  Ada aggiunge che è stata 
lei ad essere stata invitata a nozze trovandosi a 
dover lavorare dopo che da troppo tempo  era 
ferma suo malgrado.

 E’ tempo di visitare la Mostra e i convenuti si 
infilano nella “Galleria S. Rocco” per ammirare le 
opere sapientemente distribuite sotto la luce ad 
alto impatto del nuovo impianto elettrico.    

Si guarda, si scambiano osservazioni, si chie-
dono lumi a Gino. Si è soddisfatti e pronti a ter-
minare con un rinfresco questa magnifica serata 

che è stata  una festa per Gino (e Ada) stretti da 
tante persone, amici del Rotary e della città rico-
noscenti verso questi preziosi amici. 

Nel contempo ha preso avvio il qualificato ed 
importante progetto umanitario per i piccoli della 
provincia.

Soddisfacente è stata la mostra sia per il nume-
ro di visitatori sia per le offerte raccolte per i qua-
dri messi a disposizione da Gino utili a sostenere 
il progetto P.I.P.P.I. - Programmi di Interventi Per 
la Prevenzione all’Istituzionalizzazione dei minori 
della provincia di Belluno coordinati dall’Ulss 1 
Dolomiti
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I Presidenti RC Conegliano, Belluno, Cadore 
Cortina, Feltre con il super-assistente Alberto  

Il Governatore entrante tra i presidenti 
incoming Felice e  Nicolò Doglioni di Feltre

Apertura della botte a Pedavena

MONDO ROTARY
62a Assemblea di Formazione Distrettuale “Cosa vogliamo realizzare per connettere il 
mondo”

Nutrita la partecipazione del nostro Club all’Assemblea del Distretto 2060 che si è svolta a Treviso 
lo scorso 25 maggio: il nostro assistente al Governatore Alberto, il presidente Angelo, il presidente 
eletto Felice, i componenti del Consiglio direttivo Mariachiara e Rudi, il prefetto Patrizia e il segretario 
Pietro oltre il socio Marco Dal Magro.

Il Governatore Eletto Massimo Ballotta ha presentato il Piano del Distretto per l’anno 2019 – 2020, 
la propria squadra, gli obiettivi e le azioni che intende promuovere assieme a tutti i club avendo 
sempre come base il motto del presidente del Rotary International Mark Daniel Maloney “Il Rotary 
connette il mondo”.

Interessante è stata la relazione Elisabeth Lamberti, Rotary service advisor di Zurigo, che ha toccato 
da diverse sfaccettature la gioia del donare, partendo dall’affermazione di Arch Klumph, fondatore nel 
1929 della Rotary Foundation: “Non dobbiamo vivere solo per noi stessi, ma anche per la gioia di fare 
del bene”. Donare del denaro o il proprio tempo a servizio della comunità dovrebbe rendere felice, a 
prescindere dalla propria situazione o dalla  condizione economica. Per un operaio donare ogni mese 
una certa somma a favore di un progetto o una organizzazione, ben come fare del volontariato ha un 
valore maggiore rispetto a chi ha molte più possibilità economiche e proporzionalmente non fa nulla o 
dona poco o niente. Donare (in denaro o in impegno): è un modo di cambiare la propria vita; richiede 
trasparenza ed efficienza, oltre che risultati sostenibili sia per i beneficiari che per i donatori.

Francesco Milazzo, Rotary Regional Coordinator, ha toccato invece il tema dell’orgoglio di 
appartenere al Rotary. Partendo da alcune riflessioni su alcuni aspetti negativi riscontrati in alcuni Club 
Rotary, quali “permalosità, approssimazione, carrierismo, individualismo, faziosità, divisione, gruppi 
di potere”, si è soffermato su quelli positivi, che vedono nel Rotary il luogo dove poter trasformare la 
beneficienza in servizio, superando l’idea che Rotary sia solo essere “check rotarians”, ovvero quelli 
che fanno solo beneficenza staccando assegni. Richiede quindi un approccio di responsabilità verso 
la propria comunità,  la capacità di guardare al presente e al futuro senza soffermarsi troppo sul 
passato. Ciò non significa abbandonare, ma anzi significa valorizzare l’idea fondante di Paul Harris 
che ha intravisto nell’amicizia fra persone di professionalità diverse l’innovazione di quanto ha creato.

Esemplificative sono state poi alcune testimonianze di grandi donatori che si sono spesi in prima 
persona a servizio del Rotary. Toccante l’intervento del feltrino Loris Pauletti, docente in pensione e 
atleta disabile dell’Assi, che ha ringraziato il Rotary per quanto fatto per l’eradicazione della poliomielite 
dato che egli stesso è poliomelitico.

Alla fine è stato approvato il bilancio di previsione 2019–2020, oltre che la proposta che la quota 
annuale per i soci tra 31 e 35 anni sia ridotta da 120 a 60 euro e per gli under 30 anni sia gratis.

Ecco i nostri soci impegnati a livello distrettuale:
– componente del Consiglio Consultivo dei Governatori: Vincenzo Barcelloni Corte;
– assistente del Governatore per l’area 3 (Club di Belluno, Cadore – Cortina, Conegliano,    

Conegliano – Vittorio Veneto e Feltre): Alberto Alpago Novello;
– componenti della commissione Happy Camp Villa Gregoriana: Gino Zornitta, Mariachiara 

Santin e Walter Mazzoran;
– componente commissione Protezione Civile e Shelter Box area Veneto: Beppo Fascina;
– responsabile Fellowship Rotariani in Montagna: Ermanno Gaspari;
– coordinatore scambio giovani per la provincia di Belluno: Angelo Paganin.
                                                                                                                                              (a.p.)
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VIAGGIO DI PRIMAVERA

GITA DI PRIMAVERA IN ALBANIA - 24-28 Aprile 2019

La gita
 Ha riscosso grande partecipazione di soci anche per l’insolita e stimolante destinazione.
 L’Albania (o Shqiperia, come si chiama nella lingua nazionale) è un paese di piccole dimensioni, 

con un estensione di poco più di 28,700 km² per una popolazione di 2,8 milioni di abitanti, circa 100 
abitanti per km² (metà del Veneto). Erano il doppio alla caduta del regime comunista nel 1991.  Da 
allora è iniziata l’emigrazione in Italia e in Europa.

 L’Albania ha accolto il nostro gruppo con un clima decisamente mite, quasi estivo, che ci ha 
accompagnato per tutto il soggiorno permettendoci di apprezzare gli svariati panorami che da nord 
a sud la caratterizzano. 

La preparazione                  
Il Club ha avuto l’occasione di conoscere Albert Nikolla che ha vissuto sin dal 1995 per molti anni 
in provincia di Belluno fondando l’Associazione “Alba azioni di gioia” Onlus, prima associazione di 

stranieri, conseguendo un Dottorato di ricerca in Scienze Ambientali 
all’Università di Bari.  

Albert Nikolla dal 2008 al 2016 è stato Direttore della Caritas 
Albanese ed ora è Consigliere del Primo Ministro Albanese agli affari 
sociali. 

Il 3 aprile Nikolla ha dato disponibilità al club per una conversazione 
in cui ha descritto ampiamente i rapporti molto stretti tra le nostre 
comunità sin dai tempi della Serenissima che, primo caso nella 
storia dell’emigrazione, accolse gli albanesi, soprattutto della 
città di Scutari, mantenendo lo stesso stato sociale che avevano 
in patria. Lo stesso Vivaldi agli inizi del Settecento dedicò l’opera 
“Scanderbeg, re dell’Albania” all’eroe nazionale Gjergi Kastrioti detto 
Scanderbeg che a metà Quattrocento resistette per ben 24 anni agli 
attacchi dell’Impero Ottomano. Anche in provincia, nella Chiesa 
dell’Addolorata di Mel, nel ciborio, sotto il tabernacolo è scolpito 
l’eroe guerriero. Si tratta dell’unico monumento all’eroe ancora in 
vita.  

La conversazione è proseguita con la storia del ‘900; Albert ha 
ricordato l’occupazione del 1939 da parte dell’esercito italiano e 
gli anni di isolamento, dal 1946 al 1990, sotto lo Stato comunista. 

Con le libere elezioni del 1991 l’Albania è diventata una Repubblica parlamentare e nel 2009 è 
entrata nella NATO. Oggi l’Albania è un paese con mille contraddizioni. In crescita ed in continuo 
cambiamento cerca di farsi spazio in Europa. Bisogna considerare che intrattiene forti legami  con la 
Turchia di Erdogan che imporrebbe un neo-ottomanesimo. L’Albania odierna è un paese fragile, con 
pochi personaggi politici di spicco, tanto da non sembrare in grado di contrastare la colonizzazione 
turca. 

Durazzo, foto del gruppo: 44 partecipanti. In Municipio, ospiti del giovane Sindaco Erion Veliaj
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Scutari - Veduta del lago

Tirana, la grande piazza Skanderbeg . Atmosfera orientale e  bel tempo allietano il gruppo

                Durazzo - L’anfiteatro 

Il Consiglio direttivo posa a Berat    Berat - Chiesa bizantina

DIARIO DEL CLUB
Incontro a Venezia con gli amici di Bend

Angelo accompagnato da John Helm incontra 
a Venezia i Presidenti Incoming del RC Bend 
Mark Capell e del RC Greater Bend Tia Lewis a 
sugellare i rapporti tra le nostre città
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Rotary Club Belluno - anno 2018-2019
Presidente: ANGELO PAGANIN
Past presidente: Walter Mazzoran; Incoming: Felice Gaiardo
Segretario: Pietro Canton; Tesoriere: Riccardo Zaccone; Prefetto: Patrizia Pedone 
Consiglieri: Adriano Barcelloni Corte, Francesca De Biasi, Rudi De Gasparin, Davide Piol, Mariachiara Santin, Stefano Savaris, Klaus Schillkowski

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

Alessandro  Bampo                            01 giugno
Paolo  Doglioni                                     07 giugno
Luigi  Francavilla                                12 giugno
Lino  Sief                                              18 giugno

Gianmarcello  D’Ambros                   18 giugno
Adalberto   Compostella                     24 giugno
Annibale  De Mas                                24 giugno
Pietro  Canton                                      26 giugno

MONDO ROTARY

SESSANT’ANNI DI VIVA TRADIZIONE!
Atteso e preannunciato si approssima il 61° club contatto con  Spittal am der Drau. Si svolgerà da 

venerdì 20 a domenica 22 settembre a Innsbrucjk e dintorni. Comprenderà le visite del centro 
storico, del Palazzo imperiale, la Chiesa di corte, il Duomo, il Parco naturale di Nordkettenbahn, la 
vecchia città di Hall, lo Swarovski Kristallwelten, il Bergisel Sprungschanze  che ospitò due volte 
le Olimpiadi invernali.

 Rinnoviamo l’invito ad affrettare urgentemente le prenotazioni.

Appuntamenti  di spicco nel mese di giugno che riassumono lo spirito dell’annata 2018-2019:
il sociale: 

- Sabato 8 giugno nella tarda mattinata tradizionale festa dei soci rotariani del triveneto con le 
persone con disabilità ospiti di Villa Gregoriana a Palù S. Marco di Auronzo.

la fellowship (sport):
il raduno cicloturistico VILLARONDA BIKE organizzato dall’associazione Valbelluna Bike è fis-

sato domenica 9 giugno. Partenza e arrivo presso l’Agriturismo Miari Fulcis in località Mo-
dolo, 138 - Belluno. Partenza: anelli lungo Km 150 e medio Km 80, libera, dalle ore 8.30 alle ore 
9.15; anello corto Km 40 in gruppo alle ore 9.30. Ultime iscrizioni sul posto domenica 9. Previsti 
noleggio di bici e ristori.

la fellowship (giornata con le famiglie):  
Interclub dell’Area 3 (RC Belluno, Cadore-Cortina, Conegliano, Conegliano-Vittorio V., Feltre) 

che si tiene domenica 16 giugno, dalle ore 12, a Scomigo, nella tenuta “Antica Quercia” di 
Luigi Francavilla. Giornata di festa e di condivisione. Organizzata dagli attuali presidenti e dai 
presidenti che alla fine di giugno prenderanno in mano il testimone, ma soprattutto testimonianza 
dell’intensificarsi dei rapporti tra i cinque club. 

la vita associativa - Il Distretto: 
61° CONGRESSO DISTRETTUALE “UNIVERSO ROTARY” Gli uomini insieme compiono 

grandi imprese! - sabato 22 giugno, dalle ore 9.30 nella storica sede della sala dei Giganti 
dell’Università di Padova.                            Iscriviamoci!
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IL VIAGGIO IN CAMEROUN E CONGO DI ALDO VILLABRUNA, RUDY DE 
GASPERIN E ANNA, GABRIELE ARRIGONI

ALLEGATO

TAU Onlus e Rotary Belluno, una squadra vincente.
Lo scorso febbraio, un gruppo di Amici, professionisti in differenti campi professionali, si è recato 

in Cameroun e Congo Brazzaville, per un periodo di volontariato presso le due Missioni delle Suore 
Francescane Missionarie del Sacro Cuore di Gemona e Roma. 

La prima missione si trova in Cameroun, in capitale. Una missione ben strutturata con scuola 
primaria e secondaria con oltre 1.500 bambini, la casa provinciale delle suore, una casetta per 
i volontari ospiti, un piccolo ospedale e la nuova grande maternità: meraviglioso frutto della 
collaborazione a mille mani tra TAU, Rotary Belluno ed altre decine di Associazioni e benefattori.

Il volo Venezia-Istambul-Yaounde è stato lunghetto ma confortevole e la tensione del viaggio è 
svanita quando, arrivati a Yaounde alle due del mattino, con quattro ore di ritardo, trovammo ad 
accoglierci il sorriso smagliante e rassicurante di Sr. Beatrice, la Superiora della Missione.

Il soggiorno a Yaounde è stato breve. Subito infatti, secondo il prestabilito programma, ci siamo 
divisi i compiti: mentre qualcuno si recava in città per acquistare il necessario per il nostro soggiorno 
nella successiva missione in Congo, altri si disimpegnavano nei mille lavoretti e manutenzioni 
necessari per il buon funzionamento della missione e dell’ospedale: dal rubinetto alla lavatrice, dalla 
pompa del pannello solare ai numerosi ferri da stiro che, casualmente, erano lì ad aspettare noi. 
Così in ospedale l’installazione di un nuovo bilirubinometro e training al personale su un monitor 
multiparametrico, riparazione (con sostituzione di un pezzo) di una culla neonatale e, molti altri 
lavoretti di manutenzione.

C’è da dire che la Nuova maternità fa veramente bella mostra di sé, pulita, ordinata, niente ragnatele 
o impronte sui pavimenti, le stanze di degenza sono linde come il giorno dell’inaugurazione. Questa 
struttura è orgoglio per loro e per tutti coloro che hanno collaborato per realizzarla. 

Abbiamo colto l’occasione per consegnare una cinquantina di splendide, coloratissime e calorose 
copertine in pile, dono di una benefattrice di Belluno. 

Durante la permanenza a Yaounde, man mano che veniva acquistato il necessario per la successiva  
missione, venivano anche preparate le due grosse Toyota che ci avrebbero portato a Sembé. Come 
abbiamo fatto a stivare tutto il materiale in quelle fuori strada non lo so, ma, dovevamo caricare 
anche i nostri bagagli personali e, tra uno scatolone e l’altro, anche noi stessi. Sapevamo che il 
viaggio sarebbe stato lungo e la “strada” dissestata e sconnessa, quindi, l’alloggiamento doveva 
essere, per quanto possibile, … confortevole.

Alle due di notte sveglia, un caffè in fretta e poi… si parte per Sembè.  Ci aspettano 600 Km da 
percorrere, i primi duecento asfalto, poi pista! Pista africana, rossa, polverosa, sconnessa, buche; 
oppure, in caso di pioggia, pista viscida, sapone rosso che fa sbandare l’auto come se fossimo sul 
ghiaccio, alberi che cadono, bestie sul tragitto.

Percorriamo i primi 200 Km. senza intoppi, solo, i frequenti controlli da parte della polizia che però, 
vedendo le suore, ci fanno passare augurandoci buon viaggio ben gradendo, come consuetudine,  
un regalino di “Bonne Annéè”. La pacchia finisce presto… anche coloro che erano riusciti ad 
accoccolarsi tra uno scatolone e l’altro, si destano ai primi forti scossoni e salti, abili come scimmie 
nell’intercettare scatole di sardine o pelati che cadono, … una guerra persa, al successivo sobbalzo 
… da capo, scatole volanti. 

A dire il vero, s’era fatta gran attenzione nel legare tutto, con l’esperienza di anni, all’africana, 
usando gli insostituibili elastici neri (lunghe striscioline ritagliate dalle camere d’aria delle auto con le 
quali si fa tutto) ma i sobbalzi sono tali da rendere inutili imballaggi e legature.

La pista è un nastro rosso rosso, indelebile agli occhi, alla mente, al cuore ed ai … vestiti. Con 
attenzione si scorgono mimetici animali e uomini, sì, gli Uomini del “Popolo della foresta”: i Pigmei 
che conosceremo ed apprezzeremo una volta arrivati a Sembè.

Improvvisamente si apre un tunnel verde: inizia la foresta vergine del Congo. Un tunnel verde, 
affascinante, commovente che ci accompagnerà per tutto il viaggio e che cercheremo di memorizzare 
immagine dopo immagine ben consci che questo regalo che l’Africa ci offre, forse, durerà per poco.

Una mandria di pacifici zebù, accompagnati dai loro nomadi pastori Mbororò, ci precede, molto 
lentamente, nel loro migrare. Non possiamo non fermarci, tentare una minima conversazione è 
impossibile, loro parlano Fulbè, ma, il linguaggio dei sorrisi e dei gesti rompe ogni barriera ed il dono 
di due baguettes di pane ed un paio di scatolette di sardine, accende una luce negli occhi dei pastori. 
Luce che vuol dire tutto e non ha bisogno di … tante ciacole.

Una stretta di mano forte, mano ruvida, mano callosa, mano che qualche schizzinoso avrebbe 
rifiutato, mano dal colore ed odore di vacca, mano che ha trasmesso calore umano, amicizia, reci-
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proco rispetto.
Dobbiamo ripartire e, tra un sobbalzo e l’altro, un albero da spostare, ed un serpente da schivare ci 

avviciniamo sempre di più all’agognata meta. Ma, quanti km. avremmo percorso? Mah, circa … 300! 
300? Allora siamo a metà strada, meglio cercare un buon ristorante! Pochi metri dopo si apre una 

bella radura che offre tutto: ristorante, tavola calda, toilette.
Affianchiamo di muso le due Toyota e, magicamente, dalle borse di Suor Rita appare il ben di Dio: 

uova sode, caffè, pane, acqua, le immancabili onnipresenti odiatissime sardine! Poco più in là, la 
natura ci regala, nel mezzo della sua rigogliosa bellezza, la toilette, sia per maschi che per femmine. 
Uccelli tropicali col loro canto coprono altri fastidiosi rumori, così i fiori, variopinti e profumati … altri 
odori!

Improvvisamente, poco lontano, proprio sul limite della foresta, un gran ondeggiare di fronde, gli 
alberi ed arbusti del sottobosco sono scossi da invisibili forzuti fantasmi provocando una “ola” ver-
de; esterrefatto chiedo all’autista quale strano fenomeno sia e lui, stranito dalla mia domanda, mi 
risponde, come se fosse la cosa più normale del mondo: “ma sono i gorilla che si stanno spostando” 
Ah, pensai, povero uomo bianco, quanto inerme, quanto inutile ignorante e fragile fuori dal salotto di 
casa!

Si riparte per affrontare ancora un po’ di pista, un po’ di foresta, un po’ di rosso africano tramonto 
ed un po’ di notte.  Per centinaia di km., le uniche luci che vedremo saranno, quando la volta verde 
della foresta lo permetterà, le stelle e la luna. 

Uno spicchietto di luna ci accompagna, si sposta nel cielo seguendo l’andare della pista, è una luna 
strana, non è verticale come da noi, ma orizzontale: assomiglia ad una culla. Una leggenda africana 
vuole che la luna, così messa, altro non sia che una grande culla che accoglie in cielo tutti i bimbi 
africani che la terra non vuole. 

Sulla pista non c’è traffico (per fortuna) larga poco più di una autovettura, lascia poco spazio di 
manovra quando si incontra uno dei camion che trasportano gli enormi tronchi abbattuti in foresta. 
I grossi camion poco, o per nulla, curanti di chi incontrano sul loro cammino viaggiano a velocità 
sostenuta come se la pista fosse di loro proprietà lasciando dietro di sè una nuvola di polvere rossa, 
densa, che impiega qualche minuto per dissolversi, rendendo cieca la visibilità a chi viaggia in senso 
contrario. Persino le piante sui due lati della pista, assumono un colore rosso-ruggine fino a quando, 
un pietoso temporale laverà piante e foglie ridando loro, per un po’ di tempo, il lucido verde primitivo.

 Il buio in foresta è buio buio! Nero pece! Di tanto in tanto i fari della Toyota stagliano la siluette di 
un animale che attraversa la pista o fanno brillare coppie di curiosi puntini luminosi, occhietti di be-
stioline che si affacciano sulla pista, timide lucine che scompaiono subito nel buio, sciami di insetti si 
schiantano sul parabrezza.

E’ notte buia e profonda quando attraversiamo il cancello dell’ospedale di Sembè. Buio e silenzio. 
Strano, penso, di solito non è così. Infatti, con un colpo di bacchetta magica il buio svanisce, il si-
lenzio si rompe e si trasforma dapprima in timido vociare poi, in un coro che si fa sempre più vicino, 
comprensibile, quasi assordante: vous êtes les bienvenus, merci merci ! vous êtes les bienvenus, 
merci merci !

Decine di bambini, come falene uscite dal buio, ci accolgono battendo le mani al ritmo della loro 
canzoncina di benvenuto rimarcando la cadenza coi piedi nudi. Man mano che ci avviciniamo all’o-
spedale, mi accorgo che i bambini sono solo due ali che limitano la stradina di ingresso, ma, dietro di 
loro c’è il mondo : gli infermieri, i medici, gli operai, persino qualche paziente e le suore.

Alcune bambine ci vengono incontro con un «vassoio» costruito con foglie di palma intrecciate, 
dentro ci sono dei fiori, un uovo, una banana. Lo hanno confezionato con loro manine per meglio 
accogliere gli Amici italiani.

La stanchezza di ore ed ore di fuori strada, salti, sobbalzi, sussulti, schiena che perde le vertebre, 
ginocchia a pezzi immediatamente svaniscono. Che potente medicina il coro dei bambini. 

E’ buio, si vede poco, ma noto tra i miei amici molti occhi rossi e qualche lacrimuccia scendere, che 
sia stata la polvere della pista? 

Il giorno successivo, dopo l’immancabile colazione, tutti al lavoro ! Ognuno con il suo specifico inca-
rico, con disponibilità ed umiltà. Alcuni che, per la prima volta si trovavano immersi in questa avventu-
ra africana, trovano subito il proprio ruolo. La preoccupazione: “cosa potrò fare io”? si dissolve subito.

Ognuno è parte integrante di un gruppo di Amici che si erano posti un fine, forse non facile, sicura-
mente faticoso, ma ineludibile. 

Ci si mette subito al lavoro, ci sono molte cose da fare ed il tempo, forse, non basterà.
Così, mentre alcuni si dedicarono all’ampliamento dell’impianto fotovoltaico inserendo 24 nuove 

batterie da 900 A/h, collaudo, taratura ecc., altri si prodigarono per uno scavo dove stendere una 
nuova linea elettrica che porterà l’energia alle casette degli infermieri e medici. 

Vengono cablati ex novo i quadri di distribuzione energia in sala generatore e così viene steso un 
nuovo montante energia per soddisfare le necessità dell’ospedale.
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La presenza di alcuni tecnici biomedici ha facilitato l’installazione ed il collaudo di un nuovo eco-
grafo già arrivato col container che TAU aveva spedito l’anno prima. 

Il nostro Gabriele, che tanto era preoccupato per come occupare il suo tempo, trova modo di 
espletare la sua professione togliendo qualche dente, rammaricandosi che la mancanza di un mi-
nimo di struttura specifica gli impedisse di fare di più. Aveva a disposizione solo gli strumenti che si 
era lui stesso portato, dono del nostro club, dell’Ordine dei Medici di Belluno e di altri benefattori.

La precaria, per non dire pessima, condizione dentaria dei Pigmei ed in genere di tutta la gente di 
queste aree, ha fatto insorgere nelle suore di Yaoundè l’impellente necessità di realizzare un am-
bulatorio dentistico e di dotarlo della attrezzatura minima necessaria per poter curare  ed eseguire 
visite di indagine preventiva. A questo scopo è già stato elaborato un progetto che ora è in via di 
definizione economica. 

                                                                       Anna, Anna, Gabriele, David, Valentino, Rudi, Aldo


