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Alla presenza di quasi una trentina tra soci ed amici, si è tenuto presso il Ristorante “Abate 
Ermanno” di Sesto al Reghena (PN) il primo Caminetto dell’annata di Presidenza di Nilla 
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Verzolatto. Il clima gioviale e allegro della serata ha interpretato al meglio lo spirito dell’evento 
pensato come un saluto augurale di buone vacanze in concomitanza con la sospensione estiva 
delle attività del Club. Dopo i saluti di rito la Presidente ha richiamato l’attenzione dei presenti sul 
tema e sui relatori, Laura e Alessandro Favot, che da oltre 10 anni partecipano e seguono in prima 
persona l’organizzazione tecnico-operativa dell’edizione annuale di Rotariani in montagna, 
promossa nell’ambito del Distretto 2060. 
La parola è poi passata al primo dei protagonisti, Alessandro Favot, il quale ha riassunto con 
dovizia di particolari la storia di questa bella iniziativa giunta quest’anno alla sua 38^ edizione e 
che di seguito vi riproponiamo. 
 
“LO SCOPO 
Il suo scopo è quello di: 

– far incontrare i rotariani appassionati della montagna; 
– far conoscere varie località montane del nostro Distretto; 
– scambiare idee, esperienze, progetti tra rotariani di vari Club; 
–  effettuare un service a favore di associazioni che operano sul territorio montano. 

 
LA STORIA 
   Il primo incontro si è tenuto a Lavaredo nel lontano 1984: il Governatore di allora, Beppi 
Leopardi, incaricò Franco Carcereri (già socio Rotary a San Donà di Piave) di organizzare un fine 
settimana in montagna. L'iniziativa ebbe subito grande adesione, una sessantina di partecipanti, e 
proseguì anno dopo anno con continuo successo. I principali organizzatori sono stati Franco 
Carcereri, Giampaolo Ferrari, Paolo Alberti, Ermanno Gaspari, che mi ha passato l'incarico ufficiale 
lo scorso anno. 
 
   Per gli incontri dei primi decenni veniva fatta preparare da un artista la cartolina ricordo 
dell'evento, fatta stampare in più copie, che i rotariani spedivano poi ai rispettivi Club, quando 
ancora si spedivano cartoline. 
 
     Al termine del primo decennio di incontri hanno pensato di premiare i soci più assidui, coniando 
appositamente una medaglia conferita rispettivamente per i 10, 20, 30 anni di partecipazione. 
 
   Il primo incontro si è svolto alle Tre Cime di Lavaredo, pernottando al Rifugio Locatelli con una 
partecipazione di una sessantina di persone provenienti da 13 Club Rotary del Distretto. 
    La sistemazione era spartana, in rifugio e in un unico camerone con gli anni le esigenze sono 
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cambiate, per cui ora si pernotta in hotel con tutti i confort. 
 
     L'organizzazione del primo incontro si è poi ripetuta negli anni con la presenza di un relatore, 
anche esterno al Rotary, che arricchisce l'esperienza montanara con argomenti di storia o cultura 
locale. 
 
       Fin dall'inizio è stata prevista la celebrazione di una Messa, in mezzo alla natura oppure presso 
una chiesetta del luogo; per molti anni don Lorenzo Dell'Andrea, socio del RC Belluno, ha celebrato 
in diversi luoghi, accompagnando il rito con profonde riflessioni dirette ai Rotariani e alla loro vita 
nel Club. 
 
      Nel 2014, per il trentennale, Franco Carcereri e Giampaolo Ferrari hanno pubblicato un libro 
con il racconto dei vari incontri, con foto ed aneddoti. 
 

     I primi anni gli incontri sono stati organizzati a 
 

• 1984  Tre Cime di Lavaredo (Rif. Locatelli) 
• 1985   Alpe di Siusi (Rif. Sciliar) 
• 1986   Civetta  (Rif. Coldai) 
•  1987  Marmolada  (Rif. Contrin) 
• 1988   Sella Nevea   (Rif. Divisione Julia) 
• 1989   Catinaccio  (Rif. Vaiolet) 
• 1990   Brenta  (Rif. Graffer) 

 
 
   Negli anni che ricordavano il centenario della Prima Guerra 

mondiale, la scelta degli organizzatori è caduta sulla linea del fronte e sui luoghi dei 
combattimenti: abbiamo percorso i sentieri di guerra, camminato nelle trincee e visitato fortini e 
ripari. 
 
Siamo andati a: 

• 2014   Folgarìa (Forte Sommo Alto) 
• 2015   Altopiano di Asiago  (Monte Cengio) 
• 2016    Sappada (Monte Peralba) 
• 2017    Tarvisio (Monte Mangart) 
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• 2018    Passo Monte Croce di Comelico (Forcella del    
                                                                             Castelliere) 
 
   Per l'organizzazione e la logistica vengono coinvolti i Rotary Club locali, che con diverse modalità 
danno il loro supporto. 
 
    C'é una bella collaborazione con la Fellowship dei Rotariani Alpini che partecipano anche come 
occasione per incontrarsi tra di loro. 
 
   Devo – continua sempre Alessandro Favot - ringraziare l’amico e socio Francesco Maremonti che 
nel 2010, anno della sua presidenza, ci ha fatto conoscere questa iniziativa distrettuale alla quale, 
da allora, abbiamo partecipato assieme. 
 
    Quando è presente un pianoforte o una pianola, il nostro Francesco ci allieta con musica dal 
vivo, apprezzatissima dai presenti.” 
 
La parola poi è passata alla seconda protagonista della serata, Laura Bertolin, moglie di Alessandro 
Favot, anche socia Inner Wheel con numerosi incarichi di responsabilità e, tra le quinte, prezioso 
supporto alle attività del nostro Club, illustrando ai partecipanti come si svolge Rotariani in 
montagna.  
 
“L'incontro annuale per i rotariani, – ha spiegato Laura – aperto a consorti e familiari,  è per il 
primo o secondo fine settimana di settembre, in una località montana del Triveneto; vengono 
scelti luoghi sempre diversi in modo da poter conoscere zone nuove; per il centenario della Prima 
Guerra mondiale sono stati visitati i luoghi più significativi dei combattimenti. Da alcuni anni un 
piccolo gruppo si incontra il venerdì mattina per una ulteriore escursione. 
 
   L'appuntamento per tutti è il venerdì sera in albergo; dopo la cena, un esperto del luogo illustra 
le caratteristiche della località e la storia del territorio, preparandoci alla escursione del giorno 
seguente. Il sabato, di buon'ora e ben equipaggiati, ci si incammina verso le vette con percorsi 
differenziati a seconda delle capacità fisiche di ognuno.   
 
   Il sabato sera ci si ritrova, stanchi ma felici, per la santa messa nella chiesa del paese, durante la 
quale vengono lette la preghiera del rotariano e la preghiera dell'alpino poichè sono presenti i 
Rotariani Alpini con i quali si condivide l'incontro. Alla cena ufficiale vengono invitati il 
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Governatore, il Sindaco, il Presidente ed i Soci del Club Rotary locale. Vengono conferiti i 
riconoscimenti ai Soci più assidui. 
 E' usanza che i partecipanti ricevano un gadget a ricordo dell'incontro. 
 
   La domenica, solitamente, prevede una escursione meno impegnativa con ritrovo presso una 
malga o un rifugio dove si condivide il pranzo montanaro ed i saluti finali. 
 
   Gli incontri annuali, oltre al piacere di incontrarsi tra appassionati di escursioni in montagna, 
hanno anche come obiettivo un service per la montagna, con fondi derivati dalla differenza tra 
entrate ed uscite dell'evento; l'ultimo service è stato destinato ai radioamatori bellunesi che si 
sono resi utili durante le emergenze in montagna. 
 
   Quest'anno verrà istituita ufficialmente la FellowShip Rotariani in montagna con la richiesta di 
iscrizione alle FellowShip internazionali. Stiamo lavorando con un Comitato Costitutivo formato da 
7 rotariani alla redazione dello Statuto.” 
 

Al termine del loro intervento, Laura ed Alessandro, hanno proposto la visione di un breve video 
riassuntivo delle ultime tre edizioni, per far comprendere al meglio il contesto e l’atmosfera 
positiva di questa iniziativa, in termini di conoscenza reciproca, di stimolo e di confronto anche 
rispetto a nuove intraprese rotariane da realizzare all'interno dei rispettivi Club. 
 
 
 

Nell’augurarVi buone e serene vacanze Vi diamo appuntamento a sabato 4 settembre con 
l’incontro pubblico, organizzato, in Villa Comunale per le 17.30, dal nostro Club con il Patrocinio 

del Comune di Portogruaro, al quale interverrà il Prof. Giorgio Palù, microbiologo 
 e Presidente AIFA, che ci parlerà del suo ultimo libro dal titolo “Virosfera” e farà il punto sulla 

pandemia e i suoi futuri scenari. 
 

SEGUIRA’ A BREVE INVIO PROGRAMMA MESE DI SETTEMBRE 
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