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Conosci te stesso per abbracciare l�umanità

giovedì 10 maggio
ore 19.30Centro Giovanni XXIII

con familiari

�La �De Mas� tra storia ed attualità�

�Guidati dal nostro socio Annibale avremo la possibilità di conoscere meglio un�azienda

�storica� della provincia in un percorso ideale che si snoderà tra passato, presente e

futuro�.

ROTARY e COMUNITA�

rel. il socioAnnibale De Mas

ROTARY: FAMIGLIA e AMICIZIA

Pranzo famigliare condiviso
con intrattenimenti in spirito di amicizia,

presso la casa degli Alpini a Nate di

Trichiana (dalle 16 alle 21)

�Un�occasione di svago e distensione

per stare insieme all�insegna di due

valori costituenti il Rotary: la famiglia e

l�amicizia.�

sabato 5 maggio
Casa degli Alpini

Nate di Trichiana

con familiari

(vedi box a pag.4)

venerdì 18 maggio
ore 18.00 - Museo etnografico

Regole d�Ampezzo

CORTINA d�Ampezzo

con familiari

�Musei & Collezioni in provincia di Belluno: un patrimonio da
scoprire�

�In occasione del Giro d�Italia e dell�inaugurazione della mostra �Musei in rosa�,

presentazione, in anteprima, della guida ideata dai Rotary Club della provincia, 96 pagine

da leggere anche tutte d�un fiato.�

ROTARY E TERRITORIO

Intervengono: Iolanda Da Deppo (curatrice della guida) eMarta Mazza (Soprintendenza
per i Beni storici, artistici ed etnoantropologici)

�L�Archivio Storico di Belluno Feltre Cadore: storia e prospettive
future della Rivista di storia locale dopo oltre 80 anni di attività� giovedì 17 maggio

ore 19.30Centro Giovanni XXIII

con familiari

rel. Silvia Miscellaneo e Paolo Conte

�Ottant�anni di ricerca e di studio fondamentali per la cultura della nostra provincia; una

realtà sempre attiva e attenta alla nostra storia consapevole che �il futuro ha un cuore

antico� �

ROTARY e CULTURA

sabato 19 maggio
ore 16.00 Teatro Comunale

Belluno

Incontro pubblico

Manifestazione finale progetto INdipendente

�Cerimonia di chiusura del primo anno dell�importante progetto dedicato ai giovani della

nostra provincia. Un pomeriggio, con i quasi cinquecento ragazzi partecipanti, di grande

emozione ed interesse con la premiazione del miglior videatro e la presentazione dei risultati

scientifici raggiunti� (vedi box a pag.4)

ROTARY, COMUNITA� e GIOVANI

(continua)
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28-30 aprile 2012

Gita da parte nostra, l’anno scorso, in Puglia. Gita da parte loro, quest’anno, a Belluno e nella vicina Marca trevi-

giana. Un modo per stare insieme e nello stesso tempo per intensificare i rappor� fra i Club e le persone. Così Rotary 

Club Belluno e Rotary Club Bisceglie, lunedì 30 aprile, a conclusione di una serie di a�vità, hanno siglato un protocol-

lo di gemellaggio allo scopo di «curare e organizzare più efficacemente azioni comuni rotariane, occasioni di incontro 

culturale, a�vità di studio e di approfondimento di tema�che di interesse comune, ivi comprese quelle rela�ve alla 

valorizzazione delle a�vità storico-culturali e della tutela e sostenibilità ambientale». 

Il protocollo è stato so"oscri"o dai presiden� Alberto Alpago-Novello e Bruno Pietro Logoluso, con la partecipa-

zione dei past presiden� Maurizio Busa"a e Michele Primo 

Prete, che l’anno scorso ne avevano ge"ato le basi, nonché 

del nostro assistente Ermanno Gaspari e dell’assistente del 

Distre"o 2120, a cui Bisceglie fa riferimento, Giuseppe Di 

Liddo (che impossibilitato ad essere a Belluno ha mandato 

una le"era di saluto e congratulazioni), con firma anche dei 

governatori Bruno Maraschin e Mario Greco.

Maraschin e Greco hanno fa"o pervenire messaggi di 

apprezzamento e incoraggiamento, dando così par�colare 

rilievo all’evento. Il Club di Bisceglie ha tenuto a ba"esimo 

la nuova sezione del suo sito internet (www.rotarybisceglie.

it) dedicata al gemellaggio con Belluno e alla nostra ci"à. 

Incarica� di tenere i conta� fra i Club gemella�, saranno 

Maurizio Busa"a e, per Bisceglie, Elida Musci Schiavone.

Nel corso del loro soggiorno, da sabato 28 a lunedì 30, i 19 soci biscegliesi e loro famigliari hanno potuto scoprire 

angoli e scorci fra i più sugges�vi del Veneto che si stende tra le Prealpi e le Alpi. La visita a Belluno è stata accompa-

gnata da Pisana Menozzi e si è conclusa nella chiesa di San Pietro, dove, prima della messa celebrata da don Lorenzo, 

don Giacomo Mazzorana ha illustrato gli straordinari tesori d’arte che vi sono custodi�. 

Sabato ma�na l’an�ca pieve di Sant’Andrea 

e il centro storico di Serravalle, con i suoi pa-

lazzi, al gruppo di Bisceglie avevano fa"o cono-

scere sugges�oni molteplici, una vera e propria 

carrellata a"raverso i secoli della storia. Dome-

nica, il viaggio ha fa"o tappa nel centro storico 

di Asolo, a villa Barbaro di Maser con il genio di 

Andrea Palladio e i capolavori di Paolo Verone-

se, per giungere poi a Feltre, dopo un piacevole 

intermezzo conviviale con quel Club, a Pedave-

na. Pomeriggio tu"o feltrino tra i palazzi affre-

sca� del centro storico e  la par�colare atmosfe-

ra della ci"adella.

Incontro con il club gemellato di Bisceglie

“nel segno di comuni, concrete azioni rotariane”

firma della pergamena

foto di gruppo a Vi"orio Veneto
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Lunedì in Cansiglio con 

un’a"enzione par�colare per 

gli aspe� naturalis�ci, foresta-

li e ambientali illustra� da Lino 

Sief, mentre il pomeriggio, con 

la collaborazione di Luigi Rivis, 

i rotariani di Bisceglie sono sa-

li� alla diga del Vajont per un 

doveroso omaggio alla memo-

ria della catastrofe del 9 o!o-

bre 1963.

La serata interclub, nella cornice del Borgo, 

ha dato il tocco finale al gemellaggio. Belluno e 

Bisceglie hanno già in vista un nuovo traguardo, 

vale a dire il service umanitario a Tuzla in Bosnia 

insieme con i Club di Spi!al e della Carinzia. 

Soddisfazione piena, da parte dei presiden� Alpago-Novello e Logoluso e di tu# 

i partecipan�, convin� che in prospe#va possano scaturire ulteriori sinergie, come 

so!olinea il protocollo, «nei se!ori della cultura, delle professioni, dell’economia, 

della produzione enogastronomica, della tutela e sostenibilità ambientale, della fru-

izione responsabile del tempo libero, delle buone prassi nei confron� delle rispe#-

ve comunità di riferimento».

Scambio di guidoncini fra il presidente del Club di Bisceglie (secon-

do da sinistra nella foto) e il presidente incoming del Club di Feltre 

Massimo Ballo!a

La cerimonia del Gemellaggio

(m.b.)

 il gruppo al Villaggio Cimbro in Cansiglio

S���� ����!" #�$���%" ��& '" #�&!$�(!" )�' G�$�''"��!� )�' 30 "�&!'� 2012
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Siam venu� qui a Belluno

con il nostro “duca” Bruno,

rotariano sorprendente

del decennale presidente.

Ma qui di veri rotariani

ne abbiam trovato a piene mani;

a cominciar da lui, Renato,

segretario “tecnico” raccomandato

dal più gran tecnico Mon�

perché impareggiabile nel far con�,

 e poi ancora il bel Busa!a

che sta nel Rotary come in una comoda 

ciaba!a,

nel senso che ci sta a suo agio e bene,

come a tu# si conviene.

Non ci han lasciato per tre dì:

da sabato scorso a oggi, lunedì.

Son il simbolo del servizio,

dell’amicizia, del giudizio

che in ogni momento deve….e ci sta

nel rotariano di qualità.

Bello, questo Rotary che ci stupisce

che sempre collega e sempre unisce

nord, sud, ovest, est,

senza prima fare alcun test,

se non quello di un grande cuore

che dentro di noi ba!a con amore.

Abbiam fa!o di Rotary un’endovena

in quel bell’incontro a Pedavena

e nella Messa in cui don Lorenzo, santo,

ci ha invita� con l’omelia e col canto

a ricordare i valori sociali, 

poi quelli e�ci e spirituali

che ci obbligano tu#, indis�ntamente,

a ben operare coerentemente.

Son sta� tre giorni di grande emozione,

di amicizia, di condivisione;

abbiam fa!o Rotary davvero:

abbiam mangiato non è un mistero,

ci siam confronta�, abbiamo riso,

ciascun con l’altro ha condiviso

s�ma, amicizia e allegria,

idee, affe!o e goliardia.

Ognuno ha conosciuto meglio ognuno

in questa bella terra di Belluno:

io ho rivisto Clelia, mia amica,

con cui mi sembra di aver una storia an�ca,

tu# noi, grazie a Michele,

abbiam conosciuto il do!o Gabriele

e poi siamo anda� lì sui mont

a rivivere la storia del Vajont

a!raverso gli accora� ricordi di Luigi

dallo sguardo dolce e dai capelli grigi.

Grazie, grazie a tu#, amici cari,

a noi, l’ho de!o or non è guari,

lasciare proprio ci dispiace

questa terra dove il Piave non tace

ma con�nua a mormorare

al nostro vecchio cuore di italiani,

al nostro sen�rci tanto rotariani.

Grazie Elida, grazie Michele,

a Bisceglie e Belluno ognor fedele,

grazie ancora rotariani amici,

stare con voi ci ha reso ben felici

e sopra!u!o grazie al presidente, fiero,

gen�le e convinto condo#ero.

Grazie  Alberto, grazie a te Michela!

Avremmo voluto farvi di doni una sequela

ma… per suggellare questo allaccio

dovete accontentarvi del mio abbraccio:

certezza di un pa!o d’amistà,

preludio di abbraccio all’umanità.

(Marcella Di Gregorio - Rotary Club Bisceglie, 

30 Aprile 2012)

POESIA


