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Care Amiche e cari Amici,

in un periodo così complesso, come forse molti di noi non avevano mai 
vissuto, la vicinanza delle persone care è divenuta ancor più importante.

Mi permetto quindi di avvicinarmi in modo simbolico a voi ed ai vostri fami-
liari per trasmettervi un caloroso augurio di Buona Pasqua, auspicando 
che questa festività simbolo di rinascita e di rinnovamento possa essere 
l’inizio di un nuovo percorso di vita.

Nella speranza che questo periodo di isolamento possa essere occasione 
di riflessione e di crescita al fine di affrontare al meglio le sfide future, vi 
lascio con una frase molto in auge in questo momento, ma che è indub-
biamente segno di speranza, sentimento basilare per ognuno di noi: andrà 
tutto bene!

Con affetto
Il presidente Felice Gaiardo
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Cari Amici e Care Amiche, 
stiamo passando tutti un periodo estremamente difficile, con condizionamenti del nostro stile di vita che 
coinvolgono il lavoro, lo svago, gli impegni sociali e le attività ludiche.

Non ne è esente, ovviamente, nemmeno l’attività rotariana che ha contraddistinto con cadenza co-
stante il nostro Club dal 1949. Probabilmente la durata della sospensione delle nostre conviviali già 
trascorsa e, purtroppo, ancora da trascorrere, sarà la più lunga della nostra storia settantennale. Come 
ben sapete le nostre attività sono state sospese per tutto il mese di marzo e probabilmente lo 
saranno anche per il successivo mese di aprile. 

Al di là degli incontri di natura socio-culturale che ogni giovedì sera abbiamo l’abitudine di 
condividere, viene a mancare, a mio avviso, il contatto inter-personale, il dialogo serale tra le 
singole persone e il cordiale sentimento d’amicizia che contraddistingue l’essenza del nostro 
Club. 

L’idea dell’edizione del mese di aprile del nostro notiziario, pur essendo priva dei consueti sunti delle 
attività e degli incontri, avrà la pretesa di mantenere comunque un contatto, anche se a distanza, tra di 
noi, raccontando l’evoluzione di questi difficili momenti.

A questo proposito, con l’intento di mantenere il contatto tra di noi e scalfire, in qualche modo, 
l’isolamento che connota le nostre giornate, potrebbe essere estremamente gradito ricevere 
dai soci e dalle socie brevi testi su argomenti a loro cari da pubblicare sul prossimo numero del 
notiziario. Potete indirizzare a Gianni D’Ambros (gianni.dambrosrosso@gmail.com) o a Renato 
De Col (renato.decol@gmail.com ).

Auguro a tutti voi di trascorrere le prossime settimane nel modo più sereno possibile, nonostante 
quanto stia accadendo, invitandovi ad essere prudenti nelle uscite dalla vostra residenza.

Un cordiale saluto
Il presidente Felice Gaiardo

Programma del mese di aprile 2020
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PRESCRIZIONI UTILI

In un periodo così difficile in cui risulta essere complesso ogni comportamento, ogni con-
tatto ed ogni atteggiamento, al fine di evitare la diffusione del Coronavirus, vogliamo rendere 
noto a tutti un pratico vademecum fornito dalla nostra socia Francesca De Biasi e che potreb-
be essere estremamente utile.

Buona lettura!

Il presidente Felice Gaiardo
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DIARIO DEL CLUB

SERVICE MASCHERINE
Seppure non sia particolarmente oggetto 

di pubblica informazione, il Rotary Club Bel-
luno non è rimasto inerme nei confronti della 
situazione creatasi con la diffusione del Co-
rona virus nella nostra provincia.

In accordo ed a sostegno dell’attività del 
Distretto 2060 e del Governatore Massimo 
Ballotta, il Club sta costruttivamente parteci-
pando ad un importantissimo Service per il 

reperimento 
di dispositivi 
di protezione 
che risultano 
essere at-
tualmente di 
estrema ne-
cessità.

L ’ a t t i v i t à 
del nostro 
Governatore 
è stata par-
ticolarmente 
intensa, poi-
chè si è pro-

digato nel coordinamento delle attività con il 
Distretto Rotary 2042 della Lombardia e con 
la Regione stessa.

In un contesto di circa 5.000.000 di ma-
scherine protettive che sarebbero disponibili 
da parte dei Rotary Club Italiani per il territo-
rio nazionale, saranno messe a disposizione 
per il Distretto 2060 – Triveneto ben 150.000 
mascherine con un investimento distrettuale 
complessivo pari a  63.000,00 euro.

Di queste, 70.000 sono state riservate al 
territorio della Regione Veneto la cui desti-
nazione è stata suggerita dal Rotary Club 
Belluno a favore principalmente delle asso-
ciazioni di volontariato impegnate nei servizi 
di supporto sanitario con ambulanza, essen-
done attualmente fortemente sprovviste.

In queste settimane è stata effettuata una 
rapida valutazione delle associazioni di vo-
lontariato direttamente operanti nei servizi di 
assistenza sanitaria a supporto delle Azien-
de ULSS territoriali venete in collaborazione 
con i responsabili regionali ANPAS (Asso-
ciazione Nazionale Pubbliche Assistenze, 
analoga alla Croce Rossa ma a carattere 

volontaristico non gestita dall’Ente pubblico). 
Tale valutazione è stata effettuata su tutte le 
province  analizzando il numero di associa-
zioni e la popolazione, con una particolare 
attenzione al territorio bellunese, che risul-
ta essere sicuramente marginale rispetto ai 
flussi di materiale sanitario gestiti da Prote-
zione Civile ed enti vari. 

Le associazioni di volontariato delle aree 
territoriali Val Belluna – Feltrino – Alpago – 
Agordino – Zoldano – Cadore – Cortina – 
Comelico, operanti nella provincia sono 16, 
contano 45 ambulanze e circa 700 volontari 
ed hanno estrema urgenza di poter disporre 
in particolare delle mascherine protettive che 
rappresentano il principale dispositivo di pro-
tezione individuale e che attualmente risulta-
no introvabili.

Il Service ideato dal Governatore con la 
fattiva colla-
borazione sia 
e c o n o m i c a 
che logistico-
organizzativa 
dei soci del 
nostro Club, 
consentirà di 
far perveni-
re alla nostra 
provincia un 
buon numero 
di questi di-
spositivi che 
verranno di-
stribuiti sul 
territorio ad ogni singola associazione con 
l’attività diretta dei nostri soci.

Il prelievo delle mascherine dovrebbe av-
venire presso l’aeroporto di Orio al Serio.  
Verranno poi trasportate nella nostra regione 
tramite i volontari e gli automezzi messi a di-
sposizione da ANPAS. Sono previsti tre/quat-
tro punti di distribuzione primaria: Verona/
Vicenza, Treviso, Venezia/Rovigo e Belluno. 
Per Belluno in particolare è già stato coordi-
nato l’incontro a Ponte nelle Alpi per il ritiro 
del materiale; i trasporti saranno effettuati 
con i mezzi messi a disposizione da Croce 
Verde Alleghe.
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Poiché, oltre ai volontari, non sono esenti 
dalla carenza di questi dispositivi di protezione 
nemmeno le case di riposo, una quota parte 
di essi sarà consegnata alle 31 case di ripo-
so della Provincia di Belluno che attualmente 
ospitano circa 2500 anziani.

Purtroppo, allo 
stato attuale, non 
abbiamo ancora 
a disposizione 
le mascherine a 
causa di innume-
revoli intoppi bu-
rocratici di varia 
natura che con-
fidiamo possano 
essere risolti alla 
data della lettura 
del notiziario, in 
considerazione 
del fatto che le 
stesse provengo-

no dalla Turchia.
Nell’avanzamento del Service di approvvi-

gionamento dei dispositivi di protezione, vi 
è stata anche un’ennesima dimostrazione di 
quanto il mondo Rotary possa connettersi an-
che a distanza. Grazie a conoscenze legate 
a motivi di lavoro ho avuto vari colloqui con il 

Presidente del Rotary Club Monza Stefano 
Gianobbi, direttamente interessato agli svi-
luppi di questo Service distrettuale in colla-
borazione con il Governatore del Distretto 
Lombardo 2042 e con il nostro Distretto 
2060.

I colloqui telefonici intercorsi mi han-
no consentito di scambiare impressioni e 
preoccupazioni comuni con chi si sta pro-
digando nella zona più martoriata dal Co-
rona virus in Italia, ovvero la Lombardia. Il 
presidente del Rotary Club Monza è infatti 
volontario nel call center allestito dalla re-
gione ed a disposizione delle emergenze.  
Ha raccontato quanto sia complessa la si-
tuazione nella zona milanese, affermando 
che nello stesso call center si siano regi-
strate ben 50.000 telefonate al giorno per 
richieste di soccorso e/o di vario tipo e di 
come le ambulanze debbano rimanere in 
coda per diverse ore prima di entrare in un 
pronto soccorso, operando quindi in condi-
zioni al limite dell’immaginazione.

Ecco quindi che anche in questa triste 
circostanza il nostro Rotary Club ha dato 
prova  di essere “pronto ad agire” per il ter-
ritorio di appartenenza ed in connessione 
con gli altri Club, auspicando che possa 
“andare tutto bene”.          

                                                 ( Felice )

SICURAMENTE GUIDA SICURA
Il Service “Sicuramente Guida Sicura” è stato sospeso per questa prima edizione 2019/2020 

poiché sono state completate tutte le attività teoriche calendarizzate presso gli istituti scolasti-
ci di Belluno, Feltre ed Agordo.

Sono giunte a compimento le due attività pratiche organizzate per le scuole bellunesi, men-
tre sono state interrotte le analoghe attività per le scuole feltrine ed agordine.

L’importanza di questo Service può essere desunta dalle numerose presenze registrate: 
le lezioni teoriche hanno contato la partecipazione di circa 800 studenti, alle attività pratiche 
hanno partecipato circa 400 alunni.

Per questa prima annualità il Service è stato interrotto per evidenti motivi logistico-organiz-
zativi e di sicurezza emersi a seguito della diffusione del Corona virus, ma nel corso della 
stagione 2020/2021 tutte le attività verranno riprese secondo i programmi già preventivati. 
L’attività giungerà quindi ad un sicuro successo finale, visti i già molto positivi feedback avuti 
nel corso della prima edizione, ovviamente grazie all’ impegno costante e continuativo di Rudi 
e Alberto.

SERVICE ED ATTIVITA’ IN CORSO
Tutti i service del club, vista la situazione contingente, sono parzialmente o totalmente so-

spesi, ma riprenderanno non appena possibile.
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DIARIO DEL CLUB

Il Service “Libro Piloni” è andato a buon fine. 
Con un impegno costante e continuativo il Direttivo del nostro Club, con altra collabora-

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

Nel mese di febbraio vi è stato uno slancio finale da parte di alcuni soci che ha consentito 
di raccogliere la cifra finale di circa 16.000 euro a fronte di un costo complessivo del mano-
scritto pari a 36.000 euro. 

La soddisfazione per la positiva collaborazione del Rotary Club Belluno è stata espressa 
dal Dottor Grazioli, Direttore della Biblioteca Civica “Crepadona”.

Nel periodo antecedente al Coronavirus erano già state organizzate due conferenze stam-
pa 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 desti-
narsi. Nel momento in cui si potranno riproporre ne saranno tempestivamente comunicate 
le date ai nostri soci.

Un caloroso ringraziamento va a coloro i quali hanno fattivamente collaborato al raggiungi-
mento di questo importante traguardo che rappresenta il dono alla città di Belluno da parte 
del Rotary Club in occasione del 70° anniversario dalla fondazione.

Il presidente Felice Gaiardo

Libro Piloni

Scriptores historiae Augustae

Ricostruzione virtuale di uno scaffale della biblioteca Piloni
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Chi lo avrebbe detto due mesi fa che oggi saremo stati tutti bloccati dalla pandemia del Coronavi-
rus e che questo avrebbe comportato radicali cambiamenti alla nostra quotidianità, alle nostre atti-
vità ed ai nostri programmi? Penso nessuno. Una cosa che sembrava lontana ora ci coinvolge tutti. 
Per quel che riguarda i RYE – Rotary Youth Exchanges, gli scambi giovani sia a livello distrettuale 
sia all’interno della nostra Commissione Scambi Giovani ci si è interrogati sul da farsi e come affron-
tare questa emergenza epidemiologica. Trentatre i giovani presenti nel distretto da tutte le parti del 
globo per gli scambi annuali. Noi abbiamo a Belluno il giovane finlandese Otto Oskari Ahonen che 

ha deciso di rimanere in Italia. In questo periodo è ospite della famiglia 
Franco Fenti e Louise Scola. Con loro sta vivendo l’esperienza delle le-
zioni online con l’istituto Renier e la vita in casa. Tra i venticinque giovani 
del Distretto che sono all’estero abbiamo a Gramado, in Brasile, il gio-
vane Giosué Mario. Anche lui ha deciso di rimanere nella cittadina  dello 
Stato del Rio Grande do Sul che sta seguendo le prescrizioni dell’OMS e 
quindi con le limitazioni nella mobilità come da noi. Per gli scambi brevi 
previsti per quest’anno la nostra commissione (Adriano Barcelloni Corte, 
Francesca De Biasi, John Helm, Davide Piol e il sottoscritto) ha continua-
to ad operare con l’idea che seppur obbligati a rivedere tutta la program-
mazione gli scambi si faranno. Questo è l’approccio adottato anche dalla  

Commissione distrettuale. Sei i giovani selezionati per lo scambio specifico con Bend (Alessandro 
Bardin di Santa Giustina, Veronica De Cesero di Longarone, Alberto Gottardi di Belluno, Andrés 
Salton di Mel, Eleonora Saviane di Puos d’Alpago e Alice Titton di Chies d’Alpago), mentre tre sa-
ranno le ragazze che effettueranno lo scambio seguite dal Distretto e che sono in attesa di sapere 
ancora con chi e in quale paese potranno fare l’esperienza (Irene De 
Mio di Canale d’Agordo, Alice Manera di Mel e Agnese Paganin di San-
ta Giustina). Saggiamente con gli amici del Rotary Club Greater Bend 
abbiamo deciso di cancellare il programma della settima edizione dello  
scambio B4, ovvero Bella Bend Beautiful Belluno che era previsto tra 
metà giugno e metà agosto. Lo scambio si farà quando le condizioni lo 
permetteranno. Anche il prossimo anno. Nel frattempo abbiamo effet-
tuato gli abbinamenti fra i giovani con l’idea che intanto fra essi ed i rispettivi genitori possa avviarsi 
lo scambio in modo “epistolare”, iniziando la reciproca conoscenza e per permettere ai giovani di 
condividere questo dramma mondiale da diverse prospettive. In questo modo sarà stato favorito un 
legame, una conoscenza, un’amicizia.

Per le tre ragazze che seguiranno lo scambio breve organizzato invece dal Distretto, anche que-
ste hanno deciso di continuare lo scambio, sebbene con l’incognita di non conoscere ancora la 
provenienza ed il nome della ragazza che sarà abbinata a loro. Anche loro hanno condiviso la 
prospettiva di partire con la conoscenza online e poi attendere il periodo migliore per effettuare lo 
scambio. Mettersi in gioco ed uscire dalla “comfort zone”, voglia di conoscere, adattarsi alle difficoltà 
ed essere flessibili sono tra le caratteristiche che ricerchiamo tra i giovani nel momento della sele-
zione. Mi sembra che i nostri giovani ne stiano già dando una dimostrazione.

                                                                                                                         Angelo Paganin

   

    Intraprendere lo scambio giovani. Immagine che esemplifica: uscire dalla zona di conforto

DIARIO DEL CLUB

Il Coronavirus ferma ma non stoppa gli scambi giovani del Rotary
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EVENTI ROTARIANI

Il nuovo guidoncino del club: una ricerca di sintesi.
La realizzazione del nuovo Guidoncino 

Rotary Club Belluno è nata dal desiderio 
di rinnovare l’immagine di quelli prece-
denti, cercando di rispettare tutte le in-
dicazioni contenute nelle linee guida del 
Rotary Club International inerenti l’utiliz-
zo della immagine istituzionale.

E sono partita da qui, una volta ana-
lizzata la posizione e la dimensione del 
marchio Rotary Club ho pensato al con-
tenuto. Un raccon-
to di sintesi visiva 
che doveva tenere 
conto di molti ele-
menti connotanti.

La necessità pri-
maria che senti-
vo importante era 
quella di comunica-
re l’appartenenza 
al nostro meravi-
glioso territorio, la 
forza dei soci del 
Rotary Club di Bel-
luno, la memorabi-
lità di un oggetto, 
il guidoncino, che 
deve trasmettere in 
chi lo riceve i valori 
e l’energia imme-
diatamente riferibili 
al nostro Club.

La mia idea era 
quella di poter rap-
presentare in sinte-
si la forza del Club 
di Belluno, la sua operosità attraverso i 
tanti Services attivati e la grande gene-
rosità ed energia dei soci. Quindi il fatto 
di essere unici, e quindi riconoscibili, ma 
aperti al mondo. La forza di un territorio 
e delle sue persone sotto l’ala della ami-
cizia e dei valori rotariani. 

Ho quindi pensato che la sintesi di tut-
to ciò potesse essere rappresentata dai 
simboli presenti nello stemma cittadino 
che ritengo più forti, i due draghi rossi. 
Effettuata una veloce ricerca ho trova-

to un documento, http://archivio.comune.
belluno.it/files/2012/09/facciamo-il-punto-
sullo-stemma-di-Belluno-aggiornato-2007.
pdf, all’interno del quale è rappresentato il 
primo stemma della città. Lo ho ingrandito 
e ridisegnato i due draghi rossi cercando 
una sintesi visiva che potesse trasmettere 
anche “freschezza” e contemporaneità.

Nella sintesi iconografica possiamo rac-
cogliere molteplici significati, il simbolo 

drago può riman-
dare al territorio 
nella sua interez-
za, il drago che 
nel nostro caso 
rappresenta la 
forza (anche por-
tata dal colore 
rosso), il corag-
gio, la tutela.

Un simbolo 
forte che trova 
la sua massima 
capacità espres-
siva nella condi-
visione dei valori 
che caratterizza-
no lo spirito del 
Rotary Club.

L’unione di tutti 
questi elementi, 
i due draghi ros-
si su fondo blu 
(colore istituzio-
nale Rotary) il 
marchio oro del 

Club, l’inserimento della data di nascita 
del club di Belluno sul fronte e il riferimen-
to al distretto sul retro, hanno dato vita al 
restyling del nostro attuale guidoncino che, 
tengo a precisare, rimane comunque una 
interpretazione aperta alla possibilità di ac-
cogliere in futuro nuove idee dei soci per 
la realizzazione di linguaggi innovativi da 
visualizzare.

                                                                                                   
                                                Fulvia Gidoni
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Ugo De Lorenzo Smit                        13 aprile

DIARIO DEL CLUB

ATTIVITA’ PER L’ OSPEDALE SAN MARTINO
Una piccola soddisfazione è stata data al nostro club per un aiuto ad una donazione/fornitura di 

materiale sanitario all’ospedale S. Martino di Belluno.
Il titolare dell’azienda CIAGI di Borgo Val Belluna, nostro partner nel progetto Sicuramente Guida 

Sicura”, ha la propria consorte che opera in prima linea nel reparto di malattie infettive. Avendo quindi 
un contatto diretto, il Sig. Castellan Gianfranco ha deciso di provvedere in proprio al finanziamento 
per l’acquisto di una serie di dispositivi di protezione (30 maschere integrali) e 15 misuratori elettro-
nici della pressione di cui il reparto era sprovvisto. Considerando che le problematiche di gestione 
delle attività ospedaliere in questo periodo sono divenute particolarmente complesse in tutti i campi 
e quindi anche nel settore amministrativo e che comportano purtroppo tempi lunghi per l’evasione 
delle pratiche burocratiche standard anche per le donazioni, vi è stato un immediato intervento del 
nostro club con la Direzione Generale ULSS che in brevissimo tempo ha consentito che il materiale 
fosse già utilizzato nel reparto.

Grazie al Sig. Gianfranco Castellan e grazie al Rotary Club Belluno.


