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Giovedì 14 maggio
ore 19.00 con familiari 

Associazione Bellunesi nel Mondo - Presente e futuro            

Giovedì 21 maggio
ore 19.00 con familiari   
  

Esperienza diretta di un rotariano nelle fasi cruciali del VIRUS 
COVID 19 in Lombardia

Giovedì 7 maggio
ore 19.00 con familiari 

Relatore: Stefano Giannobi - Presidente Rotary Club Monza

Il Direttore di ABM racconta le attività della prestigiosa Associazione, con sorpresa finale

Questura di Belluno - Colloquio a 360° con il Questore 

Conviviale in videoconferenza

Relatrice: Dott.ssa Lilia Fredella - Questore di Belluno

Relatore: Marco Crepaz

Ciao Rudi!
Il caro amico non c’è più. E’ stata una prima-

vera. Solo dal 2013 Rudi era rotariano, eppure 
esprimeva esemplarmente 
lo spirito del Club di  Bel-
luno. Così già dal 1 luglio 
2021 ne sarebbe stato il 
Presidente. Il suo profilo 
collimava perfettamente 
con il profilo del rotariano 
tipo, portatore dei  5 valori: 
l’Amicizia, e Rudi era ami-
co aperto e sincero di ogni 
socio, solerte nella presen-
za, pronto nei rapporti per-
sonali; l’Integrità: in lui era 
adamantina, come rimbal-
za anche dalla considera-
zione goduta nell’ambiente 
professionale; la Diversità, 
ed è sufficiente pensarlo 
partecipe attivo di viaggi umanitari in India e in 
Africa; il Servizio, ad ogni chiamata rispondeva 
presente  e ad ogni progetto era pronto,  ultimo 
“Sicuramente guida sicura”, di cui stringe ancora 
in mano il testimone mentre il braccio è teso ver-
so il futuro del nostro Club, la  Leadership: con-
clamata, era implicita nella nomina a Presidente, 
era forte  in azienda dove Rudi godeva di grande 
considerazione,  si era manifestata nella  guida 
di importanti realtà associative.

L’analisi tuttavia distoglie dalla personalità  

percepita di Rudi. Una figura tutto tondo,  che nel 
sorriso sprigionava la gioia di incontrarti, nell’estro 
esaltava la vigoria del fare, nelle parole manifesta-

va l’interesse per ogni idea e 
per ogni progetto. Persona-
lità forte,  propulsiva, gene-
rosa, spontaneamente tesa 
alla fiducia, al progresso, 
all’amore per la vita. 

Le sue attenzioni erano 
volte,  oltre al Rotary,  all’in-
tera società. Comprendeva-
no  l’interesse generale per 
il nostro Paese,  Rudi era 
attento a cogliere in espres-
sioni  politiche nuove i se-
gni  di cambiamento attesi, 
i fermenti di speranza per il 
futuro.

In questi anni di vita rota-
riana ha dato un contributo 

immenso e riconoscibile al club. Ha Frequentato 
costantemente con Anna le riunioni, le manifesta-
zioni, le gite, ha partecipato da artefice o da colla-
boratore a svariati progetti di servizio.  Il club era  
la seconda casa di Rudi e di Anna.

Ora la realtà ci spiazza, va oltre le nostre cono-
scenze, le nostre attese, la nostra buona volon-
tà, la nostra immaginazione.  Possiamo solo fare 
appello alla nostra coscienza di uomini e mentre 
udiamo ancora la voce ferma di Rudi dire “ecco-
mi”,  fargli eco: “Eccoci. Rimarrai sempre tra noi.”
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Ricordo di Rudi
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Venerdì 24 aprile la nostra comunità si è 
stretta  in videoconferenza intorno a Rudi, per 
evocarlo,  ringraziarlo, esprimergli il nostro af-
fetto.

Felice ha riferito la commozione di tutto il 
mondo Rotary e di molte personalità pubbli-
che - in prima fila il Prefetto di Belluno - che 
hanno fatto pervenire 
le loro attestazioni di 
stima ed affetto con 
espressioni che la-
sciano trapelare l’in-
tensità intima delle 
partecipazioni.

Il presidente ha pro-
seguito facendo la 
storia della malattia e 
ricordando l’aggiorna-
mento giornaliero al 
club tramite Alberto. Lunedì  Alberto ha ac-
compagnato Anna alle esequie tenute alla 
presenza di quattro sorelle e dei tre figli di 
Rudi a Soranzen, dove egli era nato e dove 
è stato sepolto. Alberto riferisce del  prece-
dente  passaggio all’obitorio dove una decina 
di medici e moltissimi infermieri attendevano 
Anna e Tommaso per manifestare la grande 
ammirazione per Rudi. Avevano camminato 
insieme a lui per tanti giorni per spuntarla sul-
la malattia. Erano provati e molto addolorati. 
Al cimitero di Soranzen  Alberto ha adagiato 
sulla bara il guidoncino del nostro Club che 
ora riposa con Rudi. Anna ha ripetuto il rin-
graziamento a tutti gli amici che in questo lun-
go periodo le sono stati molto vicini.

Di seguito, Alberto ha presentato un primo 
omaggio a Rudi con un video, che tramite 
una sequenza di belle foto fissa il percorso 
di Rudi nel club, dall’ingresso nel 2013 fino 
al service Guida Sicura. Accompagnavano le 
foto alcuni pensieri inviati dai soci.

Ha proseguito Felice commemorando Rudi: 
insieme hanno condiviso tante attività e tan-
ti progetti. Era persona che dava il massimo 
impegno, sempre in prima linea, con intensità 
e spontaneità. Tale era percepito anche all’e-
sterno del Rotary, lo attestano le condoglian-
ze ricevute: “sorriso contagioso”, “persona 

“GRAZIE  RUDI”  in videoconferenza
che ispira e che vuoi imitare”, “ha dimostrato 
subito entusiasmo e passione”, “ ha acquisito 
stima e simpatia da tutti”….

Felice evoca i preparativi del 70° del Club, 
quando lavorarono insieme intensamente 
per alcune giornate. Il giorno prima della ce-
rimonia Rudi, Felice e Alberto installarono sul 

muro esterno la gran-
de bandiera del ge-
mellaggio con Spittal. 
Rudi si presentò con 
furgone, scala, attrez-
zi, materiale. Lavora-
rono ore, finché pote-
rono ammirare questa 
grande installazione 
che portava al centro 
la ruota rotariana e il 
volto di Rudi sprizza-

va gioia e soddisfazione per questa attività in 
cui credeva fortemente.

Hanno fatto  seguito  gli interventi  di nume-
rosi soci con testimonianze di stima, affetto, 
rimpianto. “E’ incredibile non averlo al nostro 
fianco”.

Anche Spittal, Bend, Padre Edwin, la ragaz-
za Cora Felt dall’Alaska, lo compiangono.

E’ seguita una pausa in silenzio.
Ad incontro avviato a conclusione, Alberto 

ha ricordato l’ultima fatica di Rudi, il service 
“Sicuramente guida sicura”. Era maggio 2019 
quando fu prescelto per guidare il progetto. 
Si disse molto contento e da allora si gettò 
a capofitto nel lavoro. Senza esperienza di 
rapporti con le istituzioni e le scuole seppe 
circondarsi di rapporti di stima e di collabo-
razione che sfociarono nella grande manife-
stazione del 30 gennaio  al Teatro Giovanni 
XXIII°. Rudi sapeva unire,  contagiava con la 
sua umanità. Che la carica di Rudi possa ri-
manere in noi!

Il club si ripromette una visita al Cimitero di 
Soranzen non appena ci sarà possibilità di 
spostamento.

Il Presidente termina la videoconferenza 
comunicando l’intenzione di riprendere gli in-
contri del giovedì in videoconviviale e con la 
presenza di ospiti.
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SERVICE MASCHERINE – FASE CONCLUSIVA

Siamo giunti alla fase conclusiva del servi-
ce mascherine coordinato dai Rotary Club di 
Belluno, Feltre e Cortina-Cadore. Sono state 
sostanzialmente smistate quasi tutte le ma-
scherine donate dal Distretto Rotary 2060.

Del totale di circa 144.000, ne sono state ri-
servate al territorio della Regione Veneto cir-
ca 90.000, 
al territo-
rio Friuli 
V e n e z i a 
Giulia cir-
ca 27.000, 
alla Regio-
ne Tren-
t i n o - A l t o 
Adige cir-
ca 27.000. 
La nostra 
provincia 
ne ha po-
tuto ac-
quisire oltre 12.000. La destinazione delle 
mascherine per il territorio della nostra pro-
vincia, per il Trentino - Alto Adige e per il 
Friuli Venezia Giulia, è stata coordinata dal 
Rotary Club Belluno a favore principalmente 
delle associazioni di volontariato impegnate 
nei servizi di supporto sanitario con ambu-
lanza.

Il risultato immediato conseguito in circa 6 
giorni, è stato possibile grazie alla determi-
nante azione dei volontari del Coordinamen-
to Agordino Zoldano Volontari Ambulanze 
che hanno smistato ed impacchettato circa 
70.000 mascherine per poi inviarle tramite la 
Croce Rossa della Val di Fassa in Trentino 
(16.000), la Croce Bianca Fodom in Alto Adi-
ge (11.000) e tramite i Rotary Club di Porde-
none, Trieste ed Udine nel territorio del Friuli 
Venezia Giulia.

Nello sviluppo dell’ attività di distribuzione, 
non sono state dimenticate le case di riposo 
provinciali, essendo state consegnate circa 
5.000 mascherine  alle 31 case di riposo della 
Provincia di Belluno che attualmente ospita-
no circa 2500 anziani. Con l’impegno diretto 
dei soci rotariani bellunesi-feltrini e cadori-

ni, ed in 
particola-
re di Ma-
ria Chiara 
S a n t i n , 
sono sta-
te visitate 
in 6 gior-
ni tutte le 
case di 
riposo da 
Alano di 
Piave sino 
in Come-
lico, da 

Livinallongo sino a Puos d’ Alpago e da Lon-
garone-Belluno sino a Feltre-Lamon.

Ecco quindi che anche in questa triste cir-
costanza il nostro Rotary Club ha dato prova  
di essere “pronto ad agire” per il territorio di 
appartenenza ed in connessione con gli al-
tri Club che a livello triveneto, fornendo di-
spositivi di protezione ad oltre 100 associa-
zioni di volontariato operanti nel campo del 
soccorso e trasporto sanitario  e ad oltre 50 
case di riposo e strutture di ospitalità varia.

VI E’ STATA QUINDI UN’ ENNESIMA DI-
MOSTRAZIONE DI QUANTO IL MONDO 
ROTARY POSSA CONNETTERSI ANCHE 
A DISTANZA SECONDO IL MOTTO UFFI-
CIALE DEL NOSTRO PRESIDENTE IN-
TERNAZIONALE: “ROTARY CONNECTS 
THE WORLD”.
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Non abbiamo un pianeta B - Il Coronavirus ce lo sta facendo capire
Buon inizio del progetto AmbientiAMOci, stop improvviso. 
I primi incontri si sono svolti con una risposta positiva da parte di studenti e inse-
gnanti, ma ora il progetto è costretto a fare una pausa. 

Responsabilizzare ragazzi e bambini all’attuazione del cambiamento, non fermarsi solo al ricono-
scimento dell’attuale crisi ecologica. Questo è l’obiettivo principale del progetto “Non abbiamo un 
pianeta B” che viene portato avanti dagli educatori di Insieme si può e del Cantiere della Provvidenza 
grazie al sostegno del Rotary Club di Belluno.

“Non abbiamo un pianeta B” è una delle due azioni del progetto AmbientiAMOci (l’altra è la tra-
smissione radiofonica “Eco-sveglia”), di alfabetizzazione ecologica e che presenta il tema del cam-
biamento climatico ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori. Si compone di tre incontri 
dove il primo si intitola “Testa”, il secondo “Cuore” e il terzo “Mani”. L’obiettivo del primo incontro è 
quindi quello di coinvolgere l’intelletto, seguito dal coinvolgimento emotivo. Solo dall’impegno e dalla 
motivazione che da esso nascono l’azione può emergere. 

Questa attività mira a mettere in luce la complessità della crisi socio-ecologica globale, un tema 
oggi più che mai importante, poiché - come dimostra l’evidenza scientifica - il consumo eccessivo 
di risorse, l’industrializzazione e l’urbanizzazione sono alla base della pandemia Covid-19. Per dirla 
in parole povere: quando la biodiversità si perde a causa della deforestazione, questo facilita il pas-
saggio degli agenti patogeni dagli animali all’uomo, come nel caso del nuovo virus che ha fermato 
il mondo. 

La perdita di biodiversità è appunto il punto di partenza che i quattro educatori coinvolti in questo 
progetto utilizzano per iniziare la prima presentazione su l’intricata rete della vita che mantiene gli 
ecosistemi in equilibrio. Successivamente, la presentazione che si svolge durante il primo incontro 
affronta il tema del cambiamento climatico e delle sue conseguenze, cercando di stimolare sempre 
l’interazione e la partecipazione degli studenti con attività, messe in scena, storie e giochi.

Il progetto era da poco stato avviato e ha dovuto prendersi subito una pausa forzata. I mesi di di-
cembre e gennaio sono stati utilizzati per definire i contenuti delle lezioni che devono essere diverse 
a seconda dell’età degli alunni e studenti e per concordare il calendario e le modalità di attuazione 
con i referenti designati dai singoli istituti scolastici. Il primo incontro in classe si è svolto all’inizio di 
febbraio con le classi 1CSU e 1AES dell’Istituto Renier di Belluno. Menti giovani e occhi desiderosi di 
vedere le cose in modo rapido e preciso e di valutare i problemi in base alle proprie opinioni. Alcuni 
studenti erano già piuttosto consapevoli delle terribili condizioni ecologiche del pianeta e desidera-
vano partecipare. Altri hanno iniziato a osservare per la prima volta la complessità della questione. 

Il team dietro il progetto ha fatto una valutazione positiva delle prime esperienze e ha registrato 
una buona risposta da parte degli studenti e degli insegnanti, impegnandosi da subito nel raffinare 
e impreziosire le presentazioni, incontro dopo incontro. Prima che potesse ulteriormente svilupparsi 
e iniziare a fiorire, il progetto è stato calpestato dalla pandemia. Solo 7 incontri sono avvenuti prima 
che Covid-19 rimandasse tutti a casa. 

Come tanti progetti ed eventi, anche “Non abbiamo un pianeta B” dovrà attendere la fine dell’emer-
genza sanitaria. L’azione potrà riprendere e si capirà più avanti come, quando le scuole riapriranno, 
quando la vita tornerà lentamente alla normalità. ll percorso educativo troverà allora la via del ritorno 
nelle aule con un esempio dolorosamente chiaro degli effetti e delle conseguenze dello squilibrio 
ecologico.

Per questa prima edizione sperimentale che permette anche di valutare le modalità di intervento 
ed i metodi utilizzato si è deciso di limitare ad 11 le classi da coinvolgere. Già vi sono delle preno-
tazioni per la seconda edizione. Le scuole coinvolte in questa edizione: Istituto Renier due classi 
(SU - scienze umane e ES  Economico aziendale), Istituto Catullo tre classi (artistico, aziendale e 
sociale), Istituto Follador di Agordo due classi (minerario e chimico), Medie di Agordo una classe e 
gruppo mondialità), Elementari di Forno di Zoldo due classi. 

Causa le limitazioni alla mobilità anche la seconda azione del progetto, la trasmissione radiofonica 
“Eco-sveglia” è stata rimodulata nella sua programmazione. 

Il progetto pluriennale AmbientiAMOci conta per questa prima edizione sul sostegno economico 
oltre che del nostro Club e di quello di Feltre, di quello di Assicurazioni Generali agenzia di Belluno, 
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Il 17 marzo è deceduto Luciano Curtolo. Era insignito del 
Paul Harris. Il nostro club gli aveva riconosciuto la preziosa e 
continuativa opera a sostegno degli ideali rotariani svolta colla-
borando con Aldo Villabruna alle spedizioni a Paesi africani di 
arredi e materiali sanitari provvidenziali per quelle popolazioni. 
Era capace e generoso. Gli siamo riconoscenti. 

Maurizio Paniz alla guida di Autovie Venete

Il 28 aprile l’Assemblea dei soci di Autovie Venete Spa ha 
approvato l’elenco dei nuovi componenti del Consiglio di 
Amministrazione proposto da Friulia Spa che sarà forma-
to da Maurizio Paniz, indicato come Presidente, Tiziano 
Bembo (vicepresidente), Zorro Grattoni, Laura D’Orlando e 
Elisa Faccin.  
Il Club si rallegra vivamente con Maurizio.

Cassol Autotrasporti, Lattebusche, Manifattura Valcismon, Unifarco, il supporto tecnico di SVG, la 
collaborazione delle Scuole in Rete, di Radio ABM, della Rivista Il Veses. Visto l’interesse al tema 
altre ditte hanno dimostrato l’intenzione a sostenere il progetto per le prossime edizioni.  

                                                                                                                           Angelo Paganin
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MUSEI E COLLEZIONI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
A tutt’oggi strumento unico di conoscenza del patrimonio museale della Provincia.
 
La terza edizione, completamente rivista, del volumetto ideato dal nostro socio Maurizio 

Busatta e affidato alla penna dell’etnografa Iolanda Da Deppo è disponibile on line. Servi-
ce dell’anno rotariano 2010-11, la pubblicazione è stata aggiornata per i 70 anni del Club. 
Una stimolante lente di ingrandimento, che srotola il filo della nostra identità montana 
alpina e ne svela tutta la sua straordinaria ricchezza.

Accesso tramite il link:

https://belluno.rotary2060.org/index.php/il-club/service

VERSO IL GIRO DI RUOTA - LA NUOVA SQUADRA AL LAVORO

Giovedi 30 aprile  si è incontrato in vide-
ochiamata Il Consiglio dell’anno rotariano 
2020/21 per eleggere  Luca 
Luchetta, che prende il po-
sto di Rudi, e per fissare le 
prime linee programmatiche 
dell’anno, in una situazione 
di estrema incertezza e che, 
proprio per questo, richiede 
di raffinare ulteriormente gli 
strumenti a nostra disposi-
zione.

Ho trasferito ai Consiglieri 
il pensiero del Governato-
re eletto, Diego Vianello, che ci chiede di 
sviluppare un’azione interna per mantene-
re unito il Club, rivedere i piani e ripensa-
re i service finalizzandoli a dare risposte al 
dopo emergenza sul piano sanitario, eco-
nomico e di tenuta sociale.

Penso che mai come in questo momen-

to le specifiche professionalità dei Rotariani 
potranno contribuire a utilizzare al meglio gli 

strumenti di comunicazione 
fra i soci e con l’esterno, leg-
gere i bisogni della comunità 
per orientare le scelte e pro-
gettare azioni che migliorino 
la qualità della vita di tutti, 
cogliendo le opportunità che 
il Rotary ci offre.

Lavoreremo con le Com-
missioni che si stanno via 
via costituendo, a partire 
dalla Commissione Comu-

nicazione, che riveste una particolare im-
portanza proprio perché strumentale a rag-
giungere  l’obiettivo di tener unito il club, 
percorrendo le nuove strade che sta già indi-
cando Felice.

                                                                                 
            Mariachiara Presidente Incoming 
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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

Bampo Mario       03 maggio
Paniz Maurizio     09 maggio
Miari Fulcis Damiano 11 maggio
Vicari Antonino     14 maggio

Martire Tiziana     20 maggio
Collarin Girolamo    28 maggio
Reolon Alessandro     28 maggio

Guardiamoci questa foto del 1936. Ha relazione con l’attualità? Ci sembra domanda per-
tinente, allorché sia riferita non alle modalità comunicative che raccontano di un vecchio  
mondo,  familiare alla giovinezza di molti, ma all’oggetto del messaggio pubblicitario indiriz-
zato agli italiani.
 Il “Coronavirus” sta incidendo pesantemente sulla situazione economico-sociale del Pae-
se e prospetta rimedi massicci che impatteranno su economia e finanza italiane. E’ facile 
attendersi l’appello all’orgoglio di appartenenza e alla solidarietà nazionale dei cittadini per 
sollecitare la partecipazione dell’intera società al sostegno finanziario del Paese. Questa 
volta in un contesto di Stati e di Mercati connessi.


