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sabato 13 dicembre
ore 20 Solighetto - Locanda da Lino
con famililari

Tra di noi

giovedì 18 dicembre
ore 18,30 
Cappella Centro Giovanni XXIII
con familiari
(segue brindisi)

Messa di Natale con monsignor Vescovo
Tra di noi

   Un momento di riflessione sui valori e sulle speranza del Natale presso la Cappella del 
Centro Giovanni XXIII. 

Un villaggio preistorico nella valle dell’Ardo: 
i primi agricoltori - pastori - allevatori 

giovedì 4 dicembre
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con famililari 

La Belluno che non conosciamo

relatori il socio onorario Aldo Villabruna e il dott. Carlo Mondini
   Ai piedi della Schiara le lancette (della preistoria) tornano indietro a 5.400-4.000 anni fa. 

Qui sul Col del Buson recenti scoperte archeologiche hanno trovato tracce e significativi 
reperti  di un importante insediamento umano. Una comunità agro-pastorale coeva di Otzi, 
l’uomo di Similaun.

Festa degli auguri

Rotary e Inner Wheel  tengono la festa degli auguri insieme. Partenza in pullman ore 19.00 
da piazzale Sommavilla. Nel corso della serata si terrà la tradizionale lotteria benefica a 
sostegno dei “service” in atto ai quali è dedicato il disegno (sotto) di Franco Fiabane

Invitiamo tutti i Soci a contribuire alla donazione dei premi da sorteggiare 
durante la serata del 13, mettendosi in contatto quanto prima con la se-
greteria, dove saranno raccolti i premi per la lotteria. 

Buon Natale e felice Anno nuovo
La ricorrenza del Natale rappresenta, per il Presidente ed il suo consiglio, il giro di 

boa del proprio anno alla guida del Rotary.
Il nostro Club, come tutti i  Rotary, sta vivendo un momento di profonda trasforma-

zione, o meglio un momento di adeguamento alle nuove istanze internazionali che in 
un mondo globalizzato si percepiscono in maniera viva ed intensa.

La nostra associazione comunque ha un forte legame con i principi fondamentali 
ispiratori del Rotary e i soci sono sempre impegnati a realizzare progetti e concretiz-
zare iniziative di alto livello con le proprie forze ed il proprio impegno. Pertanto tutte le 
nuove istanze  sono filtrate da questa grande esperienza e quindi saranno realizzate 
nella maniera migliore possibile, perché pensate, studiate e valutate.

Sarà l’impegno che ci accompagnerà sempre, e rappresenterà la felice sintesi tra 
la tradizione e l’innovazione.

Nell’approssimarsi delle festività natalizie,tali riflessioni sono un augurio stesso 
che rivolgo a tutti noi.

A voi ed alle vostre famiglie, un fervido augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
                                                                                                             
                                                                                                         Giorgio
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DIARIO DEL CLUB

Un libro a sostegno dell’ambulatorio De Marchi in Nepal

   
Anticipazioni del mese di gennaio

giovedì  15  “Giovani e montagna: quale lavoro?” relatrice Ester Cason Angelini. Partecipano i ragazzi dello Scambio Giovani

giovedì  22 “Alberto Savinio (Andrea De Chirico), l’altro Dioscuro” relatore il socio prof. Luigi Ardillo

giovedì  29 Caminetto 

Serata importante quella del 13 novembre: 
letteratura,amore per la montagna e solidarietà si 
sono incontrate in un magnifico connubio nel nome 
e nel ricordo di Giuliano De Marchi, medico e grande 
scalatore di vette himalayane e non solo, tragica-
mente scomparso nel 2009.

Franco Vivian, rotariano del club di Treviso, ha 
presentato il suo libro ” Himalaya, lungo i sentieri 
sacri del Nepal” ed ha riferito sulle sue esperienze 
in quella regione.

La diffusione del libro è legata ad un progetto 
distrettuale del Rotary International al quale ha dato 
il suo assenso il Governatore Ezio Lanteri: gli utili 
netti della vendita fatta attraverso i Rotary club, cui è 
stato e sarà presentato, saranno devoluti al sostegno 
dell’ambulatorio che Giuliano De Marchi, insieme 
ad altri medici bellunesi (i dottori Simiele, Ciotti, De 
Col e Grosso), presenti alla conviviale, ha fondato 
a Kirtipur (Kathmandu).

Alla serata ha partecipato la moglie di Giuliano, 
la signora Simonetta, che ha presentato un film che 
ha illustrato le caratteristiche dell’ambulatorio in cui 
i bambini, grazie all’opera di volontari, trovano se-
renità ed assistenza.

Il libro di Vivian (quasi una guida, per la notevole 
ricchezza di immagini a colori), suggerendo due 
splendidi itinerari di trekking, quello dell’Annapurna 
e quello dell’Everest, apre una finestra su un mondo 
agli antipodi del nostro. 

Svela un Nepal da vivere a diretto contatto con la 
generosa affabilità della sua gente, avventurandosi 
nei dedali di animate vie delle grandi città, per visitar-
ne la miriade di templi, gli antichi palazzi, i variopinti 
mercati. Percorre i sentieri himalayani che attraver-
sano remoti villaggi raggiungibili solo a piedi, in un 
lento andare verso le mete più alte, sempre circondati 
dalla varietà di una natura selvaggia e maestosa, 
costellata ovunque di segni ancestrali pregni di una 
sacralità che ammanta ogni cosa.

La serata del 27 novembre, ha visto protagonisti 
Ernesto Riva, Manuela Buzzi ed Aldo Villabruna da 
poco tornati da Ikonda. Dopo una breve introduzione 

di Ernesto, 
Manuela ha 
presentato 
una serie di 
diapositive 
riguardanti 
l ’ospedale 
sottolinean-
do la cre-
scita che lo 
s tesso ha 
avuto negli 
ultimi anni: 
a u m e n t o 
c o n s i d e -
revole del 
numero dei 
r i c o v e r a t i 
e quindi di 

conseguenza dell’attività delle diverse specialità 
presenti, soprattutto dell’ortopedia.

Ikonda, ospedale di riferimento di tutta la Tanzania

L’ospedale adesso è provvisto di una Tac e le 
varie indagini vengono refertate per via telematica 
da colleghi tedeschi col-
legati via web.

Ikonda sta diventan-
do ospedale di riferimen-
to di tutta la Tanzania!!

I concetti esposti 
sono stati ripresi anche 
da Aldo Villabruna che 
ha tra l’altro sottolineato 
l’impegno di tutti gli ope-
ratori volontari presenti; 
egli ha impreziosito la 
sua relazione mostran-
do immagine inedite e 
molto belle riguardanti il paesaggio della regione 
in cui l’ospedale (sorto a 2000 metri di quota!) è 
collocato.

Alcune brevi riflessioni dei dottori Giuseppe e 
Roberto Tormen anche loro presenti in questa area 
della Tanzania,con il loro apporto di professionali-
tà, hanno cesellato la bella ed interessante serata 
vissuta.
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Tra le 8 mila realtà produttive italiane con un fatturato tra 20 e 250 milioni 
di euro, sono 327 le piccole eccellenze d’Italia che continuano a crescere nono-
stante la crisi.

Si distinguono per tre caratteristiche:
. Capacità di rispondere alle esigenze dei mercati globali
. Internazionalizzazione
. Innovazione digitale
In Italia esiste un gruppo di aziende che, nonostante operi in settori maturi, ha 

scelto da tempo di puntare su innovazione ed internazionalizzazione, riuscendo 
a contrastare gli effetti della crisi grazie alla tenacia degli imprenditori ed alla 
sorprendente flessibilità e dinamicità nel riadattare le strategie operative per 
raggiungere i propri obbiettivi.  

Grazie a queste strategie, le aziende in questione ottengono risultati notevoli: 
le PMI eccellenti hanno infatti incrementato il fatturato a un tasso tre volte su-
periore a quello delle altre piccole e medie imprese (+10% contro 3%), mentre 
il loro reddito operativo è cresciuto del 19% medio annuo tra il 2008 e il 2012, 
contro una diminuzione media del 3% nelle PMI “normali”. 

Le PMI eccellenti sono poi aziende a forte vocazione internazionale: realizzano 
infatti in media il 40% del loro fatturato all’estero e prevedono di incrementare 
questa quota del 9% nei prossimi tre anni, puntando anche su nuovi mercati. Il 
Triveneto è ben rappresentato nelle 327 realtà selezionate, ben sei aziende nel 
Trentino, otto in Friuli e 46 in Veneto.

FOCUS

Abstract delle relazioni dell’anno rotariano 2014-2015. Conviviale del 6 novembre 2014.

L’assemblea del 20 novembre 
ha ratificato la nomina a presi-
dente per l’annata 2016-17 di 
Tiziana Martire.
Serata importante per il club di 
Belluno in quanto dopo 65 anni 
di vita vede per la prima volta 
eletta una presidente donna!
Nella stessa serata Gabriele 
Arrigoni, presidente incoming, 

Tiziana Martire presidente 2016-2017

Le PMI italiane fra tradizione e innovazione: 
ruolo e rafforzamento competitivo 
nei processi di crescita, redditività e internazionalizzazione

Gianmarco Zanchetta
(Senior Global Strategy - Milano)

ha presentato il suo consiglio. 
Sia Gabriele che Tiziana, al 
termine della riunione, hanno 
rivolto agli amici del club un 
breve discorso,ringraziando 
tutti per la fiducia in loro ri-
posta.
Ad entrambi rivolgiamo tutte 
le nostre congratulazioni e gli 
auguri di buon lavoro. 
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Rotary Club Belluno - anno 2014-2015Presidente  Giorgio Turi
Vice presidente Paolo Coleselli -  Presidente eletto Gabriele Arrigoni
Segretario  Renato De Col  -  Prefetto Felice Gaiardo  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone 
Consiglieri:  Alberto Alpago Novello, Giovanni Bardin, Maurizio Busatta, Donatella Da Rold, Giuseppe Fascina, Angelo Funes Nova, Tiziana Martire

Auguri ai soci

Klaus Schillkowski per Ikonda
Giambattista Arrigoni per Ikonda

Roberto Mares  12 dicembre
Riccardo Saetti  13 dicembre
Sandro De Vecchi  14 dicembre
Don Lorenzo Dell’Andrea 15 dicembre
Giuseppe Fascina   17 dicembre
Patrizia Pedone  18 dicembre
Cesare Cassol  18 dicembre
Giambattista Arrigoni  20 dicembre

16/04/2015
- volo IG  336 Venezia  10:50 - Napoli  12:05    
- ore 12:00 accoglienza in aeroporto e trasferimento al Renaissance Hotel Mediterraneo con bus da 
40  posti 
- check in e pranzo in hotel
- ore 15:30 ritrovo nella hall per il tour di Napoli con visita guidata a: Piazza Municipio; Piazza Plebi-      
scito; Piazza del Gesù Nuovo; Via Duomo (con eventuale visita al Duomo di Napoli); Posillipo (con so- 
sta per veduta panoramica sul Golfo); Lungomare e rientro in hotel previsto per le ore 19:00
- ore 20:00 ritrovo nella hall per la cena in hotel

17/04/2015
- ore 08:30 ritrovo nella hall e partenza per Pompei per visita guidata agli Scavi e al Santuario
- ore 13:00 pranzo in ristorante a Pompei
- ore 15:00 partenza per Sorrento per visita guidata a Sorrento e rientro in hotel
- ore 20:00 ritrovo nella hall per la cena in ristorante da definire

18/04/2015
- ore 08:30 ritrovo nella hall e partenza per visita di Napoli “insolita”: visita guidata al museo di San 
Martino e Castel Sant’Elmo (situati l’uno adiacente all’altro) 
- ore 13:00 pranzo a Napoli
- nel pomeriggio Museo della Reggia di Capodimonte.  Rientro in hotel
- ore 20:00 ritrovo nella hall per la cena in ristorante da definire

19/04/2015
- mattinata libera e pranzo libero
- ore 14:00 ritrovo nella hall e trasferimento in aeroporto 
- rientro con volo IG  331 Napoli  17:00 - Venezia  18:15
Costo previsto: circa € 1.000 (camera doppia). Anticipo richiesto: € 200.

Il nostro viaggio di primavera
Napoli, Pompei e Sorrento 

16-19 aprile 2015

Prenotazioni in segreteria entro il 18 dicembre

Hanno inviato generosi contributi

In occasione del suo decimo anniversario di fondazione, il club Inner Wheel ha 
organizzato uno spettacolo musicale dal titolo: Peccati di gola: Rossini gourmand. 
L’evento avrà luogo presso il teatro del Centro Diocesano domenica 14 dicembre 
alle ore 18.
Tutti i soci e i loro familiari sono invitati a partecipare. 

Decennale dell’Inner Wheel
domenica 14 dicembre


