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 Rotary Belluno

giovedì 5 ottobre
ore 19.30 Centro Giovanni XXII
solo soci

E’ la prima Assemblea dell’anno dedicata alla approvazione del Bilancio con-
suntivo del 2016-2017 e alla presentazione del Bilancio preventivo 2017-2018.

Assemblea dei soci     
Inter nos

martedì 10 ottobre
Scuola Alberghiera di Falcade 
ore 18 - con familiari   
    

Inter nos
Serata Bella Bend Beautiful Belluno      

Verranno presentate le attività della 2^ edizione dello scambio fra l’Istituto al-
berghiero di Falcade e la Culinary School di Bend  che si svolge all’interno delle 
attività di gemellaggio tra Belluno e Bend. Alle otre 19 cena a buffet. 
In base al numero delle adesioni verrà organizzato un pullman con parten-
za alle ore 17.00 dal Piazzale Sommavilla: invieremo email di conferma.

Incontri
Fragilità sismica degli edifici in caso di terremoto. Principali cause 
e rimedi     

Il Prof. Roberto Scotta, ingegnere, docente di Tecnica delle Costruzioni dell’U-
niversità di Padova, esaminerà le cause che rendono gli edifici fragili in caso di 
terremoto e illustrerà i provvedimenti che possono essere presi per aumentar-
ne la resistenza.

giovedì 19 ottobre
ore 18.30 Centro Giovanni XXII
riunione pubblica

IL ROTARY 
FA LA DIFFERENZA

 Quando si effettua una scelta si cambia il futuro  
                                                    Deepak Chopra

Roberto Xausa, Past Governor del Distretto 
2060, tratterà, con l’impiego di audiovisivi, della 
comunicazione nel Rotary e della necessità di 
sviluppare l’effettivo. Presenzierà Sergio Zanel-
lato addetto stampa distrettuale dell’area 3.

giovedì 26 ottobre
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiari

Incontri
Comunicazione ed effettivo

relatore Prof. Roberto Scotta

relatore P.G. Roberto Xausa
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Giovedì   2 novembre       Riunione sospesa
Giovedì   9 novembre       Relazione del socio Yuri De Col      
Giovedì 16 novembre       Prof. Ing. Luigi D’Alpaos - “L’alluvione del 1966”
Giovedì 23 novembre       Visita del Governatore
Giovedì 30 novembre       Assemblea elettiva

Anticipazioni del mese di novembre 2017

Programma dell’anno rotariano 2017-2018 (14 settembre 2017)
La prima serata rotariana, dopo la pausa estiva, 

ha visto protagonisti i giovani e i service, inizialmen-
te nell’introduzione di Walter, nuovo Presidente, e 
poi nell’analitica  esposizione dei soci referenti di 
ogni progetto.

Erano presenti e ospiti del club gli 11 giovani sele-
zionati per 
il viaggio 
a Spittal 
che, su 
iniziat iva 
dei nostri 
amici au-
striaci, in-
contreran-
no  i loro 
coe tane i 

seguendo un intenso e specifico programma fina-
lizzato a farli integrare e interiorizzare i valori del 
Rotary.

Il Presidente, coadiuvato  dal segretario Pietro, 
dando avvio all’illustrazione dei service, ha ricordato 
lo spessore, anche in termini di risorse, del progetto 
Ikonda, l’impegno trentennale di Ernesto (assente 
per impegni all’estero), il valore aggiunto dato dalla 
partecipazione attiva di medici bellunesi e dal man-
ten imento 
della gover-
nance loca-
le.

Ha preso 
poi la paro-
la Riccardo 
per comu-
nicarci, an-
cora una 
volta, quan-
to importante sia il successo dell’iniziativa legata 
al microcredito che riesce a erogare a chi, pur non 
bancabile,  è comunque nelle condizioni di utilizza-
re proficuamente un prestito, raggiungere il risultato 
fissato, e restituire quanto dovuto (tasso di restitu-
zione 95%). 

Il service, però, come ha spiegato Angelo, anda-
va completato: è nato così il “fondo di solidarietà” 
(finanziato dal Distretto e dal nostro club), servi-
ce che risponde a quella fascia di persone che ha 

semplicemente bisogno d’aiuto e non è nelle 
condizioni di poter restituire. Entrambi hanno 
ricordato che alcuni soci  sono impegnati set-
timanalmente nei due service.

Adriano, con il suo intervento, ci ha riporta-
to al qualificato progetto a favore dei  giovani, 
illustrandoci in particolare l’espansione degli 
scambi con la città di Bend, in progressivo 
sviluppo, sia dal punto di vista numerico, che 
delle attività svolte come ad esempio l’inse-
gnamento della lingua italiana da parte dei 
nostri ragazzi che preparano i giovani di Bend 
a frequentare la scuola alberghiera di Falca-

de.
E di 

serv i -
ce nel 
serv i -
ce ha 
p a r -
l a t o 
G i n o 
con il 

racconto dell’esperienza di Villa Gregoriana, 
ripercorrendo le tappe di un cammino parti-
to dalla volontà di creare genericamente un 
service a favore di persone in difficoltà, che il 
primo anno ha visto la partecipazione di venti 
disabili, fino ad arrivare lo scorso giugno alla 
p r e -
senza 
di 90 
p e r -
s o n e 
( 4 3 
d i sa -
b i l i ) 
p r o -
v e -
nienti 
da tutto il Distretto che, con eventi organizza-
ti ad hoc, per 5 giorni, hanno “gustato” le bel-
lezze di Cima Sappada, Cortina, Misurina...

Il Presidente ha chiuso la serata con una 
prima illustrazione del viaggio in Cile, ma di 
questo parleremo nei prossimi numeri !  

                                                   (m.c.s.)
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INTERCLUB AL MONTE GRAPPA

1917 - La battaglia del Grappa: 100 anni dopo per non dimenticare (17.09.2017) 

Una settantina di persone, in rappresentan-
za dei club di Feltre, Belluno, Cadore-Cortina, 
Castelfranco-Asolo, Pedemontana del Grappa, 
Treviso Piave, Montebelluna, ha raggiunto  la 
casermetta di Cima del Grappa dove il colon-
nello della riserva Franco Tisot ha affrontato il 

t e m a 
d e l l a 
guerra 
1915-
1918 . 
La re-
laz io -
ne ha 
c o n -
futato 
la tesi 
d e l 
Gene-

rale Luigi Cadorna che imputava  la disfatta di 
Caporetto alla codardia delle truppe. Ha ricor-
dato che nel periodo fascista la volontà di ce-
lebrare la vittoria e la grandezza dell’Italia ave-
vano consigliato gli alti ufficiali dell’esercito a 
secretare tutta la vicenda di Caporetto, ma ciò 
era valso solo per la società civile perché i mili-
tari erano a conoscenza dei fatti. Lo stato mag-
giore dell’esercito a suo tempo aveva puntual-
mente organizzato un’indagine approfondita: i 
prigionieri italiani in rientro dai campi di prigionia 
erano stati concentrati in una zona dell’Emilia e 
singolarmente - erano circa 400.000 - sentiti sul-
le modalità della loro resa e cattura. In partico-
lare furono sentiti quanti erano stati Osservato-
ri della 
disfatta 
di Ca-
poretto 
e degli 
a c c a -
dimenti 
succes-
sivi. Dai 
racconti 
dei pro-
t a g o -
nisti il 
comando militare ebbe la certezza che a Capo-
retto non mancò il coraggio, mancò il comando 
e l’organizzazione militare ai livelli più alti. In 
dettaglio il colonnello ha ricordato la storia del 
battaglione Como, impiegato durante il 1917 
in Comelico e sulle Tre Cime e, dopo Capo-
retto, fatto ripiegare verso Quero per difende-

re la sponda destra del Piave. Ebbene, anche 
in questo caso gli errori tattici, la mancanza di 
una adeguata linea di comando, l’equipaggia-
mento scadente e la logistica approssimativa, 
portarono alla caduta di Quero nonostante gli 
episodi eroici di cui si resero protagoniste le 
truppe con i loro ufficiali.

La manifestazione è proseguita con due pro-
grammi:

- un primo gruppo di partecipanti ha visitato 
la galleria Vittorio Emanuele III° sita sulla Cima 
del Grappa e il Sacrario dei Caduti. La galleria, 
realizzata nel 1917, è un vero capolavoro d’in-
gegneria militare, dotata di formidabili postazio-
ni di artiglieria in caverna e di sbocchi offensivi 
per i contrattacchi. Il corridoio centrale, lungo 
1,8 chilometri, porta a gallerie secondarie e ca-
verne che potevano contenere 15.000 uomini 
con 72 
pezzi di 
artiglie-
ria e 70 
m i t r a -
gliatrici 
pesan-
ti. Il 
Sacra-
rio del 
Grappa 
racco-
glie le 
spoglie di soldati italiani, austriaci e ungheresi 
che sul Grappa e sui monti vicini combatterono 
e morirono.

- Il secondo gruppo, accompagnato dal prof. 
Paolo Rech, seguendo la strada Cadorna è 
sceso dalla Cima Grappa alla Malga Bocchette 
seguendo un facile percorso lungo circa 8 chi-
lometri. La strada offre la vista sulle cime vicine 
del Tomba e del Monfenera che furono teatro 
di sanguinose battaglie, sulla valle del Piave, 
sulla Pedemontana del Grappa e sulla pianura 
verso Bassano. I lati del percorso sono segnati 
dalle caverne scavate sulla roccia per ricavare 
punti di osservazione a difesa della cima prin-
cipale.

I due gruppi si sono ritrovati a Malga Boc-
chette, prima per una simpatica “merenda al-
pina” con pane e salame organizzata dal Club 
di Feltre, e poi per il pranzo conviviale, ottimo e 
abbondante. Con i saluti finali i partecipanti si 
sono dati l’arrivederci alla prossima occasione 
di incontro tra i club.
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Dozza è un Comune della città metropolitana di Bologna dove dal 1965 si svolge 
la Biennale del Muro Dipinto. Oggi la città è un museo all’aperto opera degli artisti 
italiani e stranieri (anche di grande fama come Sebastian Matta) invitati nel corso degli 
anni.

Evento straordinario della XXVI Biennale è  la 

Mostra “Bruno Saetti e gli allievi Paolo Scarpa e Virgilio Mazetti”.  
     

 Peraltro nel corso di settembre nel cortile interno della Rocca è stato allestito 
un cantiere-scuola dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna per il restauro con-
servativo sull’imponente strappo “Sole sul muro rosso”.

Bruno Saetti (accademico) è stato un grande Maestro dell’arte del Novecento. Invitato 
nel 1967 alla Biennale del Muro Dipinto realizzò il grande affresco “Il sole sul muro ros-
so” premiato con il Grifo d’oro. L’opera fu strappata, restaurata a Montepiano, dove in 
quegli anni l’artista risiedeva, e peraltro fu esposto a Bologna “al centro (proprio come 
una laica maestà)” della grande mostra antologica che la città natale dedicò a Saetti.

La Mostra con l’affresco e opere di Saetti, Scarpa e Mazzetti  resterà aperta fino 
al 29 ottobre 2017, è allestita all’interno della Rocca della Città di Dozza che, come 
detto, è un museo all’aperto.

 

SAETTI/BIENNALE MURO DIPINTO
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GIANLUCA BEN: gestione di patrimoni finanziari tra personalizzazione delle rela-
zioni  e grandi numeri

Il Rotary Club di Belluno                                            La storia del club: i suoi soci

Saperne di più dei nostri soci, che talora sono 
punte di diamante del mondo delle professioni, 
significa ampliare ed aggiornare le conoscenze 
della società, del mondo economico, delle nuo-
ve tecnologie.

Il ruolo - Gianluca è 
un” Top 70” di Medio-
lanum: un componen-
te della selezione dei  
70 migliori consulenti 
della banca; 70 è un 
numero chiuso.

Mediolanum ha la 
sua linea commer-
ciale che dal national 
manager scende ai 
manager regionali ai 
responsabili dei di-
stricts, ai responsa-
bili delle filiali. I “Top 

70” operano al di fuori di questo organigramma, 
con facoltà personali, contatti diretti con i vertici 
aziendali, formazione esclusiva. Oggi ed ora al 
“Top 70” sono  richiesti patrimonio gestito e fat-
tori di qualità: l’appartenenza al top è acquisita 
con un alto livello dell’ indice ottenuto  da un  mix 
tra volume del 
patrimonio gesti-
to e relazione con 
il cliente valutata 
sotto i due profili 
della digitalizza-
zione e della “pri-
ma banca”.

Un “Top 70” in-
crementa e gesti-
sce il suo porta-
foglio, comunque 
cospicuo, costi-
tuito da piccoli e 
grandi clienti di-
stribuiti su vasti 
territori - i clienti maggiori di Gianluca sono a 
Milano, Vicenza, Verona, Padova -, è impegna-
to costantemente nella formazione con corsi di 
alto profilo - p.e. alla Bocconi o alla Cattolica di 
Milano - e con contatti diretti con i gestori dei 
prodotti e i responsabili delle piattaforme digitali, 
ha contatti continuativi con i vertici aziendali  e 
quattro  riunioni plenarie  annuali presso la cen-
trale di  Milano in cui  i consulenti dialogano con 
la proprietà.

L’organizzazione - L’impegno è rilevante,  le 
spalle di Gianluca reggono la movimentazione 

di un portafoglio con una lunga striscia di zeri e 
ogni cliente grande o piccolo beneficia del dia-
logo costante e della risposta pronta, facilitata 
dalla vicinanza di Gianluca con la Direzione se 
non con la proprietà. La giornata lavorativa ini-
zia alle 8.30 del mattino e termina alle 21-22-23,  
per 12-13 ore di lavoro effettivo giornaliero.

Si comprende quale peso abbia il fattore orga-
nizzativo. Gianluca percorre in auto 85.000 km 
l’anno. L’auto 
è il suo ufficio 
p r i n c i p a l e . 
E’ attrezzata 
per i più sofi-
sticati contat-
ti con il mon-
do esterno. 
In particolare 
Gianluca è 
sempre  sin-
c r o n i z z a t o 
con la se-
gretaria che 
gli legge le 
email in arrivo, che riceve in dettatura le email di 
Gianluca, che fissa gli appuntamenti, ecc,. Così 
in auto egli  svolge la maggior parte del lavoro 
d’ufficio perché concentrato e in rapporto con-
tinuo di collaborazione. Quando l’auto arriva a 
destinazione il più delle volte è in agenda l’in-
contro con un cliente.

I prodotti - Preso atto del profilo e degli  obiet-
tivi del cliente Gianluca offre la sua consulen-
za alla luce del suo outlook del mercato. Oggi 
il suo cavallo di battaglia sono i PIR (Piani Indi-
viduali di Risparmio) introdotti dall’ultima Legge 
di Stabilità. Mediolanum ha già raccolto sotto-
scrizioni dagli investitori - privati e imprese - per 
1,7 miliardi di euro. Su questo prodotto offre 
pure consulenza alle imprese piccole e medie  
-  orientandole su specialisti di Investor relations 
-  affinché colgano l’opportunità, che i PIR of-
frono, di ottenere provvista finanziaria, e a tale 
fine accompagnandole alla quotazione di borsa 
o all’emissione di minibond. Gianluca  quindi 
media l’assistenza a tutto campo della banca, 
offrendo a privati e imprese l’intera gamma degli 
strumenti finanziari di raccolta e di impiego.

L’agenda di Gianluca è settimanale e l’week 
end è rigorosamente dedicato agli interessi pri-
vati e sportivi.   Sci, bicicletta, wind surf sono gli 
sport praticati, dove Gianluca ancora una volta 
eccelle.
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SERVICE: “NONNI SEMPRE CONNESSI”

MONDO ROTARY

Il Consiglio Direttivo di giovedì 14 settembre ha deciso di aderire al Service ”Nonni sempre con-
nessi” proposto dal Club di Feltre - capofila - e condiviso dai Club di Montebelluna, Treviso Piave e 
Conegliano-Vittorio Veneto. Il Service concorre alla assegnazione del Contributo Distrettuale.

E’ diretto agli ospiti delle “residenze per anziani”, alle  
persone che  soffrono di solitudine per la lontananza dalle 
persone care.  Dotare le singole residenze per anziani di 
un tablet configurato con l’accesso a Skype potrà consen-
tire ad ogni singolo ospite di mettersi in contatto visivo con  
familiari o amici e 
anche di avvicinare 
i “giovani” ai “nonni”.

Le modalità del 
service prevedono 
l’acquisto e la confi-
gurazione dei tablet, 
l’attività di formazio-
ne - a cura di soci 
volontari del Rotary 

- del personale delle case per anziani e l’attività di monitoraggio 
per assicurare e comunque verificare l’efficacia del progetto.

Il Consiglio ha deciso di dotare del tablet tre case di riposo 
del bellunese.

IL ROTARY: “AMICIZIA PER SERVIRE”
Nel bollettino del mese di settembre è stata  riportata la definizione dello “Scopo del Rotary” come 

suggellata dallo Statuto dei Club. Due dei quattro punti che la qualificano riguardano amicizia e ser-
vice e ci riportano alla ragione  fondamentale  del Rotary stesso.

 Abbiamo posto alcune domande ad un rotariano di fresca anzianità:
 Cosa ti ha convinto ad entrare nel Rotary?
 Ho dato fiducia alle parole di un amico che mi diceva che nel Rotary avrei trovato l’occasione di in-

contri con persone interessanti  e avrei potuto fare qualcosa per la società. In effetti quello del giovedì 
sera è un buon appuntamento per scambiare idee con altre persone con cui c’è empatia e anche per 
assistere a delle riunioni che mi danno svariate informazioni.

 Quindi hai trovato nuovi amici!
 Sì, sta crescendo lo spirito di vicinanza con alcuni soci. E sai quali sono? Quelli con cui durante la 

cena si intavolano conversazioni  sui problemi della città, sui progetti che si potrebbero avviare per 
risolverli; con cui si discute sui service in corso. Mi piace questa sintesi del Rotary: la cena tra amici 
in cui oltre che divagare su tanti argomenti e fare delle risate si parla della possibilità di fare cose 
utili, si approfondiscono temi che diventano poi  oggetto delle attività del club. Trovo ci sia il piacere 
dell’amicizia e l’utilità del servizio alla comunità.

 Ti devo dire che sei già un bel rotariano che può dare lezioni anche a me, vecchio socio!      
E tua moglie cosa dice?

 Mia moglie mi ha accompagnato nella gita della primavera scorsa e ha subito trovato l’affiatamento 
con alcune signore.  Ora ci scambiamo inviti. Il Rotary è diventato un po’ contagioso!

Sono lieto che tu sia entrato nel Rotary e sono ammirato della prontezza con cui hai inteso 
che il Rotary è amicizia per servire, per migliorare l’ambiente in cui si vive. Ti auguro di trarne 
le migliori  soddisfazioni. 
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 Partiamo puntuali, ma purtroppo mancano 
tre giovani che, con grande dispiacere, ap-
prendiamo che sono malati. 

A Villach ci dividiamo poichè i giovani prose-
guono con un altro programma insieme a dei 
coetanei austriaci. 

Dopo aver pranzato, assistiamo al castello 
di Landskron ad uno splendido spettacolo nel 
quale si esibiscono numerosi rapaci fra cui il 
falco astore e l’aquila  di mare testa bianca del 
peso di 4 kg, con un’apertura alare di 2 m. 

E’ uno spettacolo fantastico vederli piomba-
re sulla preda in movimento da grandi altezze. 
Questo posto funge anche da pronto soccorso 
e clinica per rapaci feriti o malati. Il tempo è 
splendido e la temperatura quasi estiva. 

La fresca serata ci accoglie nel suggestivo 
monte Magdalenesberg dove, in un ambiente 
tipicamente carinziano, abbiamo potuto gusta-
re piatti della cucina carinziana fra cui il carat-
teristico dolce kaiserschmarren.

 Il giorno dopo ci trasferiamo a Neuhaus dove 
nel museo a Liaunig, che ha colpito tutti i tecni-
ci del nostro club per la sua originale architet-
tura, abbiamo ammirato l’esposizione di tutti i 
migliori artisti austriaci dagli anni 70 al giorno 
d’oggi e, veramente interessante, una collezio-
ne di antichi monili d’arte africana in perline di 
vetro. Nel pomeriggio, il museo all’aperto della 
civiltà contadina, con le sue vecchie case tra-
sportate da tante località della Carinzia, ci ha 
riportato indietro di qualche secolo. Visitando 
le antiche abitazioni abbiamo percepito anco-
ra gli odori di fumo che hanno impregnato nei 
secoli le cucine. Queste non erano dotate di 
canne fumarie in quanto il fumo attraversava la 
stanza per uscire da un pertugio nel soffitto as-
solvendo così alla funzione di  affumicare i cibi. 
La serata di gala è stata celebrata a Tag-

genbrun in una pregevole struttura che è situata 

Incontro con il Club di Spittal (22 -  24 settembre 2017)           
ai piedi di un castello medievale. Le antiche 
colonne in pietra e le volte a botte hanno fatto 
da suggestiva corona ai discorsi dei due Pre-
sidenti, che hanno celebrato un’amicizia rota-
riana che dura da ben 58 anni. 

I giovani che ci hanno accompagnato, entu-
siasti del programma loro riservato con il per-
corso vita sugli alti Tauri ed il rafting sul fiume 
Moll, hanno sorpreso tutti con la presentazio-
ne di un filmato girato durante la loro perma-
nenza, suggellato dal canto corale di “ein pro-
sit...” al quale hanno partecipato i soci italiani 
ed austriaci.

Domenica si respirava aria di commiato ed 
è stato suggestivo assistere alla Santa Messa 
celebrata in italiano e tedesco dal Vicario Ge-
nerale di Klagenfurt monsignor Guggenberger 
nella stupenda chiesa barocca di Maria Worth. 
La nostra preghiera è stata dedicata partico-
larmente a chi, per motivi di salute, non ha po-
tuto partecipare all’incontro.

In battello siamo poi andati a Klagenfurt e 

qui, dopo il pranzo, abbiamo salutato gli amici 
austriaci, organizzatori di uno splendido sog-
giorno in amicizia rotariana.

Durante il viaggio di ritorno, due giovani, 
Carlotta ed Elisabetta, ci hanno raccontato, 
con tanto entusiasmo, l’esperienza vissuta. 

Questo, insieme a qualche considerazione 
storica da parte del nostro socio Paolo Doglio-
ni sarà riportato nel prossimo bollettino. 

La conclusione del redattore di queste note è 
che abbiamo passato dei giorni in grande ami-
cizia con i soci austriaci, non solo, ma grazie 
alle battute spiritose ed ai canti di alcuni nostri 
soci il tempo è volato in allegria. I giovani ci 
hanno resi fieri di averli portati con noi. 

                                                             (u.d.l.s.)
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Rotary Club Belluno - anno 2017-2018
Presidente  WALTER MAZZORAN
Vice presidente TIziana Martire -  Presidente eletto Angelo Paganin
Segretario  Piero Canton -  Prefetto Felice Gaiardo  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone 
Consiglieri:  Alberto Alpago Novello, Paolo Bardin, Renato De Col, Rudy De Gasperin, Ermanno Gaspari, Alessandro Reolon, Maria Chiara Santin 

Auguri ai soci

Angelo Paganin              01 ottobre
Roberto Bianchini           09 ottobre
Fabio Ricagna                14 ottobre
Klaus Schillkowski          23 ottobre
Giovanni Baratto             25 ottobre
Gabriele Arrigoni             26 ottobre
Paolo Terribile                 31 ottobre

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

Hanno inviato saluti

Gert e Ilse Thalhammer dalla Sardegna
Gabriele e Anna Arrigoni da Cape Town

PENSIERI E…PAROLE (riflessioni dopo il viaggio in Austria e la visita al 
“villaggio della cultura contadina”)

Se la globalizzazione, col suo carico di certezze, di conoscenze, di rivelazioni, ha reso 
noto l’ignoto, semplice il difficile e comprensibile l’astruso, essa perde la sua dignità di 
conquista sociale quando si parla di società contadina, della sua cultura e del carico di 
saggezza che essa custodisce. La società contadina, diversa ma al tempo stesso simile ad 

ogni latitudine, non è mai stata una cultu-
ra globalizzata ed è sempre stata simile 
a se stessa in Austria come nelle nostre 
montagne, come in Finlandia o in Svezia.                                                                                                                   
Ha sempre avuto anche a migliaia di 
chilometri di distanza, un comune profi-
lo, un qualcosa che l’ha resa simile alle 
altre e sempre espressione dell’uomo e 
della sua difficoltà di vivere: usi, costumi, 
mode, credenze popolari, religiosità vera 
o superstizione, hanno sempre rappre-
sentato, a migliaia di chilometri di distan-
za, tra genti di diversa origine e lontane 
tra loro, un denominatore comune, fina-

lizzato alla “sopravvivenza”, a quella lotta quotidiana armata solo di semplicità e di povertà, 
di risorse limitate, di diffuso disagio ma anche, per molti, di valori quali la solidarietà, il senso 
di comunità, di condivisione e quindi di creatività che ha dato al vivere quotidiano ed alla sto-
ria delle genti la capacità di resistere alla vita donando ad essa un bene prezioso: la speran-
za!!!                                                                                                                   (g.t.)

Ci fa piacere dare il nostro compiaciuto risalto alla notizia che Maurizio Busatta - insignito 
di recente della onorificenza di Cavaliere della Repubblica - è stato nominato Assessore del 
Comune di Belluno. Nel contempo Francesca De Biasi è stata eletta Presidente della Com-
missione Cultura del Comune. Ad entrambi i nostri vivi rallegramenti


