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Per la prima volta nella storia del nostro Club, nel corso della prima settimana del 
mese di aprile 2020, si è svolto il Consiglio Direttivo in video conferenza.

Utilizzando le odierne tecnologie è sta-
to possibile effettuare, infatti, una video 
conferenza in cui i vari Consiglieri si sono 
potuti confrontare in merito alla situazio-
ne generale del Club e alle attività, sep-
pur limitate rispetto ai progetti iniziali, che 
si stanno conducendo in questo periodo 
dominato dal Coronavirus.

La discussione si è incentrata soprat-
tutto sulla sospensione di tutte le attività 
conviviali dovendo, per forza maggiore, 
“navigare a vista”, poiché le certezze sem-
brano essere davvero poche. A questo 
proposito non vi è chiaramente neppure 
la certezza di poter celebrare il passaggio 

delle consegne in presenza. I soci saranno quindi informati in maniera tempestiva qua-
lora vi fossero delle modifiche a quanto stiamo tutti vivendo.

                                                                                                                              Felice

Consiglio in video conferenza

In luoghi abbandonati 
Noi costruiremo con mattoni nuovi 
Vi sono mani e macchine 
E argilla per nuovi mattoni 
E calce per nuova calcina 
Dove i mattoni son caduti 
Costruiremo con pietra nuova 
Dove le travi son marcite 
Costruiremo con nuovo legname 
Dove parole non son pronunciate 
Costruiremo con nuovo linguaggio 
C’è un lavoro comune 
Una Chiesa per tutti 
E un impiego per ciascuno 
Ognuno al suo lavoro. 
……
(T.S. Eliot, Cori da la Rocca)
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DIARIO DEL CLUB
SERVICE MASCHERINE

Nel precedente numero del bollettino vi era stata fornita una presentazione del service mascherine 
che si è concretizzato proprio durante le vacanze pasquali.

Il sabato Santo è giunta, infatti, una grande quantità di questi importantissimi presidi a Belluno via 
Milano – Monza - Adria. La consegna di 143.600 mascherine è avvenuta a Ponte nelle Alpi. Per il 
trasporto interno alla nostra provincia sono state utilizzate due ambulanze, una della Croce Verde 
Alleghe e l’altra della Croce Verde ValBiois. 

L’originario quantitativo di mascherine destinato al Distretto Triveneto era pari a 150.000; 6.400 di 
queste purtroppo sono state trattenute illegalmente (rubate) all’interno della dogana.

Le 143.600 mascherine giunte a destinazione sono state così suddivise: Veneto 79.600, Friuli 
26.500, Venezia – Giulia 10.000, Trentino 16.000, Bolzano 11.500. La nostra provincia ne ha potuto 
acquisire 12.250.

La distribuzione delle mascherine è avvenuta ed avverrà grazie alla sinergia tra Rotary, Coordina-
mento Agordino Zoldano Volontari Ambulanze e ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assi-
stenze) e Croce Verde Adria.

I presidi sono stati assegnati alle sedici associazioni di volontariato operanti nei servizi di soccorso 
e trasporto sanitario nonché a tutte le Case di riposo presenti nella provincia di Belluno con l’esperta 
collaborazione della nostra socia Maria Chiara Santin.

Poiché la dimensione del Service è provinciale, ha coinvolto i Rotary Club di Belluno, Cortina – Ca-
dore e Feltre.  E’ da sottolineare la fattiva collaborazione nella distribuzione del materiale da parte del 
Rotary Club Feltre con il Presidente Nicolò Doglioni.

Nell’azione complessiva del service, il Rotary Club Belluno ha gestito la suddivisione di tutte le 
mascherine per le tre regioni, provvedendo alla consegna delle stesse tramite l’aiuto delle varie as-
sociazioni territoriali, in collaborazione con il Governatore Massimo Ballotta, che con il suo apporto 
ha consentito lo sviluppo dell’intero service.
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Sos psicologico: come proteggersi emotivamente dal Covid 19

Servizio di Francesca De Biasi

E’ normale aver timore di ciò che può es-
sere pericoloso per la nostra salute, tuttavia 
le caratteristiche di questa pandemia amplifi-
cano le paure e l’ansia rischiando di toglierci 
controllo ed equilibrio. Il covid19 infatti è un 
pericolo invisibile e può colpire tutti, ri-
schiando così di non toglierci mai dall’allerta 
e di farci sentire insicuri ovunque. Quando 
poi la paura è collettiva, ossia è di tutti e si 
amplifica attraverso amici, famigliari e so-
prattutto i mezzi di comunicazione, rischia di 
superare la normale e utile ansia “protettiva”, 
quella che ci permette di 
attuare comportamenti 
razionali e corretti e di 
renderci meno razionali 
e lucidi. 

Se a vivere l’isolamen-
to è un grande anziano 
inoltre, può aggiunger-
si una maggior fragilità 
dovuta al fatto di non 
poter avere il confronto 
e il conforto dei famigliari e degli amici (con 
meno facilità di utilizzare  videochiamate o  
riunioni in videoconferenza come alternati-
ve alla vicinanza fisica ecc…) e di sentirsi 
maggiormente esposti e vulnerabili, viste le 
percentuali di decessi e complicazioni negli 
over 80.

Ma cosa succede alla nostra psiche quan-
do un pericolo di questo tipo ci colpisce? E 
che armi abbiamo per mantenere il contatto 
con la realtà e rafforzare la resilienza?

Anzitutto la parola d’ordine è ascoltarsi, 
riconoscere e conoscere. Fingere di non 
essere preoccupati non ci aiuterà a rimane-
re calmi, nello stesso tempo limitarsi a pren-
dere atto delle nostre ansia senza darle una 
cornice non ci porterà ad un maggior control-
lo. Prima cosa da ricordare è che reazioni di 
ansia, come le reazioni di impotenza – come 
nelle fasi iniziali anche la negazione dell’im-
portanza del problema o le difficoltà di con-
centrazione – sono reazioni normali ad un 
evento anormale. È la reazione della mente 
che non sa ordinare qualcosa di inaspettato, 
che ora lo nega perché è troppo grande , ora 
gira a vuoto per trovare soluzioni e signifi-

cati, ora va in confusione perché non trova 
soluzioni accettabili a ristabilire il controllo. 
Riconoscere, dare un senso e accettare che 
possiamo in alcuni momenti funzionare così 
è il primo passo per poi agire, contenere e 
gestire al meglio ciò che viviamo. 

Altra cosa da fare è cercare nel momento 
della paura di darsi un equilibrio globale 
fisico e psichico: non cerchiamo soluzioni 
mentali semplici, veloci ed efficaci quando 
sentiamo un’ansia forte, ma agiamo sui sensi  
e giochiamo d’anticipo curando la nostra quo-
tidianità dal punto di vista comportamentale 
e corporeo. E’ per questo che si suggerisce 

sempre di  programmare 
la giornata così da inse-
rire routine piacevoli: 
alternare dovere e pia-
cere, attività conosciute 
ad altre nuove da speri-
mentare (anche un libro 
nuovo piuttosto che un 
video che illustra usi e 
costumi di un luogo che 
non conosci), curare il 

sonno, l’alimentazione e l’attività fisica. Per 
renderci più resistenti allo stress (dormire o 
mangiare male, annoiarsi  o al contrario but-
tarci tutto il giorno a capofitto sul lavoro ci 
indebolisce fisicamente e psicologicamente) 
dobbiamo  focalizzarci su ciò che possiamo 
fare, anziché su ciò che non possiamo, e su 
ciò che è nella nostra sfera di controllo. 

In tutto questo di grande aiuto è evitare di 
sovraesporsi a notizie continue e allar-
manti. Bastano un paio di momenti al giorno, 
da fonti ufficiali, evitando i mille talk show sul 
tema che spesso riportano sempre le stesse 
esperienze e le stesse informazioni .

Infine, un ultimo consiglio. Fa sentire molto 
più forti ringraziare che lamentarsi. Pensa 
ogni tanto durante al giorno a  chi continua a 
lavorare incessantemente per aiutare gli al-
tri: ai luoghi di cura, di vigilanza, di assisten-
za. Alcune professioni non possono fermarsi 
e quando la comunità è colpita tutta, la via 
per sentirsi meno impotenti è quella di senti-
sti comunità anche nell’azione. Alcuni in una 
corsia, altri al supermercato, altri ancora ri-
manendo a casa. 
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SOS Psicologico –Covid19 
Indicazioni per Adulti

Quando un grave evento colpisce una collettività si viene a creare una condizione emotiva 
tale da poter offuscare le capacità di reagire in modo funzionale, sia durante l’esposizione 

Cosa mi sta accadendo?

Quali sono le fasi delle reazioni emotive che possiamo avere?

• Fase di shock (senso di estraneità, di irrealtà, di non essere se stessi, di non sentire il 
proprio corpo, di confusione, di disorientamento spaziale o temporale): è una reazione acu-
ta fisiologica allo stress ed è un meccanismo che consente di mantenere un certo distacco 
dall’evento, necessario ad attutirne l’impatto e magari a far fronte alle necessità del primo 
periodo.

• Fase dell’impatto emotivo: si possono provare una vasta gamma di emozioni emotive 
(tristezza, colpa, rabbia, paura, confusione e ansia) e somatiche (mal di testa, disturbi ga-
strointestinali, ecc.), con difficoltà a recuperare uno stato di calma.

• Fase del fronteggiamento: si comincia a chiedere cosa sia successo, a cercare delle   
spiegazioni, ricorrendo a tutte le proprie risorse.

Cosa ci accade nei giorni/settimane successive?

• Intrusività: immagini ricorrenti, memorie involontarie e intrusive (flashback).

• Evitamento: tentativo vano di evitare pensieri o sentimenti correlati. Impossibilità ad av-
vicinare ciò che rimanda all’evento.

• Umore depresso e/o pensieri persistenti e negativi. Credenze e aspettative negative 
su di sé o sul mondo (per esempio iniziare ad avere pensieri negativi su di sé e/o sul mondo, 
“il mondo è totalmente pericoloso”).

• Persistente e irrazionale senso di colpa verso di sé o verso altri per aver causato 
l’evento traumatico o per le sue conseguenze soprattutto conseguenti ad aver vissuto espe-
rienza diretta di contatto o contagio; senso di colpa per essere sopravvissuto.

• Persistenti emozioni negative correlate al trauma (per esempio provare paura, orrore, 
rabbia, colpa, vergogna anche per molto tempo e quando la situazione sembra migliorare).

• Difficoltà nel dormire e/o difficoltà nell’alimentazione: fatica ad addormentarsi, risvegli e 
incubi frequenti oppure ipersonnia, in altre parole dormire molte più ore.

• Interesse marcatamente diminuito per attività piacevoli.

AUTO-PROTEZIONE PER ADULTI
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Cosa posso fare?

 Non negare i tuoi sentimenti, ma ricordati che è normale avere reazioni intense 
ad eventi gravi e collettivi;

• Impara a riconoscere le tue reazioni emotive e le difficoltà che si puoi avere e 
impara a monitorarle;

• Scarica: parlare degli eventi critici aiutandosi a scaricare la tensione emotiva.

• Scegli persone positive e calme che sanno essere di riequilibrio emotivo al tuo sta-
to, utilizzando i canali virtuali, toccando con mano il fatto che non si è soli.

• Se serve, contatta i numeri messi a disposizione di comuni ed enti / associazioni 
per avere un momento di confronto o aiuto concreto.

• Se si è circondati da persone con emozioni diverse, più negative, dire la propria, ma 
rispettarle e non cercare di correggerle.

• Fai esercizi di stretching quando ti senti in ansia per allentare la tensione muscolare 
ed emotiva.

• Ripristina una routine quotidiana in qualche modo prevedibile, anche se diversa 
da prima.

• Dividi il giorno dalla notte, suddividi le parti della giornata, scegli come alternare ri-
poso e attività (dormire, riposarmi, pensare, piangere, stare con i cari, fare cose nuove 
mai provate prima: una nuova lingua, una nuova ricetta, leggi libri nuovi, prova nuove 
pettinature ecc.).

• Cura alimentazione e te stesso: alzati, lavati, togli il pigiama e dai ordine alla gior-
nata, cura l’alimentazione con alimenti ricchi di vitamine/minerali e acqua.

•  Limita l’utilizzo dei media a uno/due momenti della giornata non sovraesponendoti.

• Privilegia come fonti di informazioni soprattutto i canali ufficiali come il Ministero del-
la Salute e l’Istituto Superiore di Sanità.

• Segui le norme igieniche consigliate dal Ministero della Salute.

RICORDA CHE: 

• UN ATTEGGIAMENTO POSITIVO AIUTA TE E LA COLLETTIVITÀ

• SE TUTTI FACCIAMO LA STESSA COSA, NE USCIREMO PRIMA

• MOLTI STANNO LAVORANDO PER TE E PER LA COMUNITÀ CON AMORE, RE-
SPONSABILITÀ E COSCIENZA. MENTALMENTE RINGRAZIA!
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SOS Psicologico –Covid19 
Indicazioni per  la terza età e per chi se ne prende cura

SUGGERIMENTI UTILI PER LA TERZA ETA’ 

Aver paura è normale e puoi usarla per proteggerti seguendo le indicazioni dei me-
dici : non uscire ma non isolarti. Seguire le indicazioni in maniera precisa ti permette 
di aiutare non solo conoscenti, amici e parenti, ma anche tutti gli operatori e i soccor-
ritori che stanno lavorando per chi ha maggiori bisogni di assistenza

Cosa Puoi Sentire 

In questi giorni potresti sentirti isolato o abbandonato anche dai tuoi cari che non 
vengono a trovarti. La solitudine può farti sentire più irritabile o confuso perchè i tuoi 
pensieri non vengono scaricati e continuano a tornare: è la reazione della tua mente 
allo stress.

 
Cosa posso fare?

• L’informazione è importante. Meglio consultare solo fonti istituzionali come il Mini-
stero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità, ma fallo solo 1 o 2 volte al giorno, 
lontane dal riposo notturno! Negli altri momenti evita talk show sul tema, programmi 
radio o siti web che parlano di covid-19.

• Mantieni il più possibile le tue abitudini. Il fare allenta le tensioni. Per esempio, con-
tinua a cucinare piatti della tradizione se ti piace cucinare, continua a fare l’uncinetto, 
la lettura di un libro, pulire la casa o l’auto.

• Attività fisica. Qualche semplice esercizio di ginnastica da casa può aiutarti molto 
a tenerti sereno.

• Riposati adeguatamente. Attività rilassanti serali possono aiutarti a ritrovare la se-
renità per il sonno: fatti programmare la tv per vedere un programma preferito con 
argomenti piacevoli.

• Mangia nel modo più regolare possibile, consuma frutta e verdura e bevi molta 
acqua.

• Parla e passa del tempo con la famiglia e gli amici. Si può comunicare anche in 
modi diversi! Fatti insegnare da chi sa già farlo come videochiamate o come usare 
WhatsApp. E ricorda di conversare di altro!

• Parla dei problemi con qualcuno di cui ti fidi. Scegli le persone con le quali avere un 
confronto positivo e chiamale. Le emozioni positive aiutano.

INDICAZIONI UTILI 
Richieste individuali di sostegno psicologico da parte di cittadini no Covid 19:
-Tramite il proprio medico di medicina generale,
oppure
-Autonomamente, rivolgersi ai numeri verdi attivati in Veneto e in Italia per l’emergenza Co
vid. 
Si segnalano i seguenti riferimenti:                                         
- Protezione Civile della Regione Veneto: numero verde 800334343 24/24h e 7/7 gg                        
- Università di Padova: inviare una mail per essere contattati a psicologionline.dpss@unipd.it
- Croce Rossa Italiana: 800065510         
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La grave situazione creatasi, anche in provincia di Belluno, per l’epidemia da coronavirus segna e 
segnerà la memoria di tutti noi con un ricordo traumatico e indelebile.

Anche nel passato tra guerre, terremoti e pestilenze, la popolazione bellunese ha sicuramente sof-
ferto molto. 

Nel “Chronicon bellunese” che il canonico Clemente Miari  scrisse tra il 1383 e il 1412, viene testi-
moniata la grande paura che l’epidemia di peste, iniziata nel 1347-48 e ricorrente per almeno quasi 
quattro secoli, provocava tra i bellunesi.

Si riportano alcuni passaggi del Chronicon: 
    •  17 settembre 1397 Giannantonio Miari figlio di Andrea che era ospite a Venezia da ser Giorgio 

del Ghibellino tornò a Belluno a causa di una immensa epidemia di peste, ma il podestà della città non 
gli permise di entrare fino a che non avesse fatto quarantena di sicurezza.

    • Il 25 luglio 1398 Giacomo Miari canonico bellunese si am-
malò di peste e il 27 luglio morì.

    • il 4 agosto 1398 Giangaleazzo Visconti, dominante la città 
di Belluno, inviò una lettera in cui si diceva dispiaciuto dei con-
trasti tra due famiglie ghibelline della città, i Miari e i Doglioni, e 
li invitava a trovare un accordo con la presenza di suoi emissari: 
Cervato de’ Vistarino da Lodi e Umberto da Basilica-Petri di Mi-
lano e Giovanni Teuponi da Feltre. Essendoci la peste a Bellu-
no, questi emissari non vollero venire in città e quindi si ritrova-
rono  tutti a St. Giustina dove le due famiglie si riappacificarono.

    • 26 agosto 1398 Clemente Miari, autore del Chronicon, 
scrive che infuriando la peste a Belluno si trasferì a Conegliano fino al 19 gennaio 1399, in casa di 
Giovanni de Lera, insieme con il fratello Giovanni e sua moglie Giustina, Michele Miari e la serva Bona 
di Buscarello.

La peste, come il coronavirus, in breve tempo arrivò in tutta Europa e il nostro cronista Clemente 
riporta che nel mese di giugno del 1399 era sorta una Confraternita detta dei bianchi, così detti in 
quanto uomini e donne erano coperti di bianche tuniche con una croce rossa e un cappuccio, e che 
provenivano dall’Inghilterra e poi dalla Francia e ora dopo la Lombardia una parte di loro si diresse a 
Venezia, cantando, riporta Clemente:

Stabat mater dolosa
    Juxta crucem lacrymosa

dum pendebat Filius
e concludeva

Misericordia, virgo pia
Pax, o Vergine Maria:

Non guardate al nostro errore
  
Molto probabilmente tutta questa gente in giro per l’Italia diffuse ancor più la peste e un cronista del 

tempo riporta:
“Ora sappi che la morìa per tutto questo paese è sì grandissima, per le città, castelle e ville, che 

non ci rimaneva persona; cascano le persone morte e inferme; non si trova chi li aiuti, chi fugge qua e 
chi là, è il maggior stupore mai si vedesse, non c’è rimedio niuno, i giovani, i fanciulli, vecchi e d’ogni 
generazione gente; Cristo ci aiuti”

Invocazioni al Cristo e ai Santi, in particolare a San Rocco (1346-1379) come testimonia la Chiesa 
eretta in suo onore nel 1530 a Belluno come voto cittadino contro la peste, la crescita scaramantica di 
capelli, barba e baffi erano alcuni dei rimedi dei nostri antenati, contro la pandemia.

Eravamo convinti che calamità di questo tipo non si sarebbero più verificate nel nostro mondo, su-
per civilizzato e tecnologico e ci riscopriamo fragili e spaventati. 

Ma non siamo del tutto impotenti: possiamo resistere e combattere, seguire con responsabilità e 
fiducia quanto i medici consigliano. Bisogna stare in casa, non avere contatti, mantenere forza d’ani-
mo e spirito combattivo, come ci insegnano le vicende terribili che i nostri progenitori hanno dovuto 
affrontare.

                                                                                                                     Paolo Doglioni

LA PESTE A BELLUNO

Epidemie, pandemie... storie vecchie e nuove 



8 Rotary Belluno aprile 2020

Ultima ora - Video Conviviale
Visto il buon esito del Consiglio attuato in 

modalità on line, questa nuova modalità per 
tenersi vicini a distanza è stata implemen-
tata anche per ef-
fettuare una video 
conviviale che ha 
interrotto questo 
lungo periodo di 
forzata lontanan-
za protrattasi ol-
tre un mese, visto 
che l’ultima convi-
viale in presenza 
era stata attuata a 
fine febbraio.

Al nuovo appun-
tamento, primo 
nella storia del no-
stro Club, hanno 
partecipato ben 
34 soci che sono riusciti ad accedere alla 
piattaforma digitale anche grazie al prezioso 
supporto operativo dato da Riccardo Zacco-
ne e Alberto Alpago Novello che per l’occa-
sione hanno creato un agevole manuale in-
formativo ed operativo.

Si è così svolto un caminetto nel quale 
sono stati affrontati i temi riguardanti sia i 
service in atto legati alla pandemia, sia quel-
li di futura attuazione. E’ emersa indubbia-

mente la necessità di interrompere i consueti 
appuntamenti in presenza e di modificare il 
programma previsto per la parte finale dell’an-

nata 2019/2020. Allo 
stato attuale non è 
quindi possibile defi-
nire la modalità con 
cui si svolgerà la tra-
dizionale serata de-
stinata al “passag-
gio delle consegne”.

La video convivia-
le, dopo un iniziale 
adattamento video 
ed audio da par-
te dei vari soci, si 
è conclusa con lo 
scambio degli augu-
ri pasquali dopo cir-
ca novanta minuti.

L’obiettivo che ci si prefigge ora è quello di 
poter coinvolgere un numero sempre maggio-
re di soci in occasione delle prossime video 
conviviali che si attueranno, presumibilmente, 
con cadenza bi-settimanale.

Per quanti dovessero incontrare eccessive 
difficoltà nella connessione, saranno disponi-
bili per supporto e chiarimenti i soci Riccardo 
(335-388975) ed Alberto (333 -2831454).

                                                         Felice

Il nostro Distretto 2060 ha ideato un Global Grant in collaborazione con tutti i Club del Di-
stretto.

L’obiettivo era l’acquisto di diciotto ecografi polmonari portatili con tablet da donare a diciotto 
ospedali che fossero HUB oppure Centri COVID - 19, secondo le direttive regionali.

Ognuno degli  Assistenti  distrettuali, il cui numero corrisponde a quello degli ecografi, aveva 
a disposizione una donazione per la propria zona di competenza. Era quindi indispensabile 
individuare l’ospedale beneficiario nella zona 3 in cui sono presenti l’ospedale di Belluno e di 
Vittorio Veneto.

La scelta finale è avvenuta nel corso di una riunione in video conferenza tenutasi alla pre-
senza dell’Assistente del Governatore Alberto Alpago Novello e di tutti i Presidenti dei cinque 
Clubs afferenti alla zona 3. Si è giunti alla decisione condivisa di destinare il sussidio all’ospe-
dale di Belluno valutando una serie di parametri legati alla densità di popolazione, al numero 
di casi infetti, alla dimensione degli ospedali ed alle apparecchiature di cui erano già dotati.

Pur essendo tale service coordinato del Distretto 2060, anche perché da esso totalmente 
finanziato, vi è stata una rapida e concreta attività di supporto da parte del Rotary Club Bellu-
no per l’ottenimento dell’ecografo polmonare presso l’ospedale S. Martino di Belluno, avendo 
preventivamente consultato sia il direttore generale dott. Rasi Caldogno sia il primario di bron-
co - pneumologia prof. Muzzolon.

Service ecografi portatili


