
Rotary Belluno dicembre 2017 1

Programma del mese di dicembre 2017

Fondato il 23 novembre 1949 - Distretto 2060

Redazione: Via I. Caffi, 105 - 32100 Belluno - Tel. e Fax 0437 27612 - e-mail: rcbelluno@

Notiziario del Club - n. 5 - Anno 2017 - 2018

 Rotary Belluno

giovedì 7 dicembre

Ci troveremo insieme all’Inner Wheel nel tradizionale incontro conviviale per lo 
scambio degli auguri. 
Per chi intenda avvalersi per il trasferimento del pullman organizzato dal club, 
partenza dal Piazzale De Gusto - Sagrogna alle ore 19.30.

Riunione sospesa   

venerdì 15 dicembre
Ristorante Dolada - Località Plois 
di Pieve d’Alpago -  ore 20.00 
con familiari

Santa Messa di Natale       

Con la celebrazione di don Lorenzo il club completerà con una pausa spirituale  
il programma delle Festività.

Riunione sospesa      

giovedì 21 dicembre
ore 19.30 
Cappella del Centro Giov. XXIII
con familiari

IL ROTARY 
FA LA DIFFERENZA

giovedì 28 dicembre

Buon Natale a tutti gli Amici e alle loro Famiglie!

Festa degli Auguri

Auguri di Natale

Auguro a tutti gli amici Rotariani, ai loro familiari e a tutti coloro che ci sono vicini un Natale di sere-
nità, di pace, di riflessione sugli errori e le manchevolezze compiute, di riappacificazione e di appia-
namento degli animi.

Il Natale sia occasione per meditare e rivedere l’impostazione della nostra vita e delle nostre attività.
Vediamoci alla festa degli Auguri, per un momento di gioia, allegria e amicizia, e, in prossimità di 

Natale, alla S. Messa celebrata da don Lorenzo, per un momento di preghiera e di ricordo dei tanti 
amici che ci hanno lasciato.

                                                                                                                                           Walter
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Giovedì   4 gennaio   Riunione sospesa
Giovedì 11 gennaio   Roberto Padrin, sindaco di Longarone e presidente della provincia “ Autonomia provin-
                                  ciale, speranze e prospettive”
Giovedì 18 gennaio   Il socio Angelo Funes Nova tratterà il tema “Il legno così com’è”
Giovedì 25 gennaio   Visita all’azienda Unifarco di Santa Giustina Bellunese

Anticipazioni del mese di gennaio 2018

Comunicazione ed effettivo: relazione del PDG Roberto Xausa 26.10.2017

Giovedì 26 ottobre il Nostro Club è stato onorato dalla presenza del PDG Roberto Xausa, Past Go-
vernor del Distretto 2060 per l’anno rotariano 2013-2014 e Presidente della Commissione Distrettuale 
Comunicazione e Informazione nell’annata 2017-2018, unitamente alla gradita partecipazione del Pre-
sidente del Rotary di Feltre Carla Benedetta Pontil, del Presidente del Rotary Cadore Cortina Renzo 
Zagallo e dell’ Addetto Stampa Distrettuale dell’area 3 Sergio Zanellato.

Il Ns. socio Ermanno Gaspari, con sintetica presentazione dei numerosi e prestigiosi ruoli ricoperti 
dal PDG Xausa nel Distretto 2060, introduce il Relatore che con l’ausilio di una efficace presentazione 
audiovisiva, ha sottolineato e ribadito degli elementi essenziali per ogni Club, incentrati sull’impegno 
costante nel comunicare, internamente ed esternamente, una più autentica e moderna immagine pub-
blica del Club. 

Tema primario e fondamentale è l’importanza e la consapevolezza della “Comunicazione” della no-
stra immagine pubblica del Rotary, non solo in Italia ma nel mondo; si registra un’errata e superficiale 
percezione delle attività che vengono svolte dai Club arrivando al punto di essere percepiti come “per-
sone che si trovano a cena o che portano avanti azioni di lobby”. Necessario quindi, sottolinea con for-
za il relatore, “comunicare una idea più fresca e reale delle numerose attività del Rotary”, comunicare 
meglio chi siamo, in cosa crediamo, cosa facciamo dentro e fuori dai Club. 

E’ stato condotto un sondaggio internazionale che ha portato alla luce che molti non hanno mai sen-
tito parlare del Rotary, che alcuni ne conoscono solo il nome e che pochissimi ne hanno familiarità. 

La fotografia nel mondo vede appartenere alla famiglia del Rotary (Rotary e Rotaract) ben 1.700.00 
soci ed è il più grande di qualsiasi altro service. Il Distretto 2060 è il più ricco di soci giovani, circa 600 
giovani in 46 Club Rotaract. Grandi numeri. 

Punto sostanziale da sviluppare all’interno del Club è il rafforzamento del Rotary trasmettendo un 
messaggio forte ed autentico. Il Club intero si deve spendere affinché la Sua voce sia intelligente, sen-
sibile, perseverante ed ispirata, attirando così nuovi soci.

Ma per rafforzare il Rotary è necessario COMUNICARE rispondendo a quattro domande essenziali: 
cosa-come-perché-quando, tenendo sempre ben presente di “Essere Autentici”, trasmettendo un mes-
saggio forte e con autenticità della voce.

Per promuoversi e comunicare con tali caratteristiche il sistema del Distretto 2060, che rappresenta 
88 Club, ha creato la cosiddetta RETE di COMUNICATORI: tutti i Club hanno un comunicatore, rac-
colgono e scambiano dati ed informazioni per poi trasferirli al Distretto. Ogni Club deve comunicare 
attraverso un’unica fonte “il Comunicatore di Club” e l’Assistente alla Comunicazione. 

Si crea così una RETE e questa struttura deve raggiungere il maggior numero di soci e enti esterni al 
fine di veicolare tutte le informazioni delle varie attività ed impegni nei service. Gli strumenti individuati 
si possono riassumere nell’invio di Newsletter digitale, del Rotary Magazine cartaceo e digitale, ade-
rire ai Social Network, utilizzare e popolare il sito web, creare Uffici Stampa a livello Distrettuale. Per 
arrivare a questo il Distretto sosterrà le quattro aree, i quattro responsabili di area rinforzando anche 
un Ufficio Stampa Nazionale, in accordo con tutti i 12 distretti.
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Il PDG Xausa continua il suo intervento condividendo con la sala una Sua particolare esperienza.
Il racconto per immagini comincia con un titolo molto significativo “Quando il Nord del mondo 

incontra il Sud”. Si tratta di una esperienza diretta vissuta durante un viaggio nella Patagonia del 
Cile, nella provincia Antartica Cilena -  e più precisamente nella località di Puerto Williams, paese di 
pescatori di 2500 abitanti in cui vivono per 6 mesi militari e indios, considerata la città più australe 
del mondo. Si imbatte in una Ruota del Rotary, ne rimane fortemente colpito ed incuriosito e cerca 
di informarsi per avere un incontro con il Presidente di questo Club. 

L’incontro con il Presidente di questo Club è sor-
prendente: davanti a lui si presenta una donna indios, 
autoctona, abita nella cittadina e alla sua domanda 
“cosa fate in questo Club” la Presidente spiega che a 
Puerto Williams arrivano i pescatori per 6 mesi con le 
loro famiglie per poi trasferirsi al nord: durante questo 
periodo il Rotary si occupa di dare tutta l’assisten-
za alle famiglie di questi lavoratori, garantendo una 
accoglienza e una buona qualità di vita durante la 
permanenza in questa regione così dura ed isolata!  
Morale di questa esperienza… “quando il Sud rispon-
de”.  Davvero sorprendente ed inaspettata questa di-
mostrazione di servizio a latitudini così lontane.

Avvicinandosi alla conclusione dell’intervento, il 
Past Governor lancia alla platea un ultimo forte mes-
saggio: “C’è comunicazione se c’è gruppo”, come in 

una orchestra: i soci che hanno predisposizioni, competenze, attitudini e ogni altra qualità propo-
sitiva devono essere coinvolti, sostenuti e portati a “suonare all’unisono”. Per meglio comprendere 
questa esortazione la platea viene coinvolta nella visione di un video decisamente d’effetto: siamo 
in una stazione ferroviaria, un direttore d’orchestra con alcuni orchestrali cominciano a suonare il 
Bolero di Ravel, man mano che la musica cresce, con un ritmo ipnotico, si aggiungono tutti gli altri 
orchestrali in un crescendo intenso e simbolicamente pregno di significati fino ad arrivare ad avere 
l’intera orchestra che esegue le note di questo coinvolgente brano. Tutto questo alla presenza di 
passanti curiosi, distratti, interessati. 

Ecco, queste immagini, sottolinea Xausa, potrebbero ben rappresentare l’annata rotariana come 
una crescita di interesse e di coinvolgimento da parti di tutti, in cui il Presidente è il direttore d’or-
chestra ed i soci suonano all’unisono con un ritmo crescente fino a Giugno in una collegialità tra 
soci, città e territorio.   

                                                                                                                                            ( p.p.)

Durante la conviviale di giovedì 23 novembre, 

nel corso della visita del Governatore Stefano 

Campanella, è stato spillato il distintivo alla 

nuova socia Federica Terribile. 

Benvenuta Federica!  La tua presenza raffor-

za continuità e tradizione del nostro Club.

L’assemblea dei soci del 30 novembre ha eletto Presidente per l’anno 2019-

2020 Felice Gaiardo.

A Felice le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro.
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SCAMBIO BELLUNO-BEND 2017 – Riflessione 
Nei tre mesi estivi noi sette ragazzi bellune-

si siamo stati coinvolti in uno scambio culturale 
con altri sette coetanei provenienti dalla città di 
Bend, in Oregon. L’esperienza si è suddivisa in 
una prima fase a Belluno, durante la quale ab-
biamo fatto scoprire agli amici americani le me-
raviglie dei nostri luoghi, la cucina tipica e le no-
stre tradizioni, rendendoli partecipi della nostra 
quotidianità; la seconda fase ci ha portati a casa 
dei nostri stessi ospiti, i ruoli sono stati invertiti 
ed è toccato a 
noi essere “tu-
risti” in casa 
d’altri: abbia-
mo trascor-
so del tempo 
tutti insieme, 
in occasione 
delle varie at-
tività proposte 
dal Rotary, 
ma soprattut-
to abbiamo 
c o n d i v i s o , 
ognuno con il 
proprio com-
pagno ospi-
tante, i piccoli 
momenti che 
compongono 
la vita di tutti i 
giorni.

Nel lungo 
tempo trascor-
so insieme non sono mancati alti e bassi; tutta-
via i momenti di sconforto sono stati essenziali 
in un percorso di crescita personale e culturale 
che, credo, ognuno di noi abbia intrapreso. Tro-
varsi immersi in una cultura che, seppur simile, 
non è la propria, affrontare ogni giorno ostacoli 
nuovi, non da ultimo la lingua, e situazioni sco-
nosciute ha rappresentato per tutti una sfida con 
se stessi e con le proprie convinzioni mentali. 
Come ha detto Morgan, un ragazzo che ho avu-
to il piacere di conoscere nel periodo trascorso 
a Bend e che ora ha iniziato la sua esperienza 
di un anno a Madrid , la sfida sta nell’uscire dalla 
propria “comfort zone”, oltre la quale si staglia 
un mondo immenso e tutto da scoprire. Altri-
menti il rischio è quello di diventare pigri, che, a 
detta di Morgan, è la peggior cosa che si possa 
essere.

Personalmente ci riteniamo molto fortunati ad 
aver preso parte a quest’esperienza, che con-
serveremo sempre nel cuore, perché non capita 
spesso di avere l’opportunità di viaggiare non 

da turisti, ma da cittadini del mondo. Uno scam-
bio culturale, infatti, significa abbandonare ogni 
preconcetto e fare spazio a nuove prospettive, 
che se si ha il coraggio di accogliere possono 
cambiare la vita. Tante volte, dopo un viaggio 
si ritorna a casa pieni di foto, ma con la stessa 
mentalità di partenza: il vero viaggio è invece 
quello che ti cambia, che ti fa crescere e riva-
lutare ciò che credevi fino a prima. Credo siano 
tutti d’accordo con me nell’affermare che il viag-

gio a Bend ri-
entri in questa 
categoria.

A b b i a m o 
molto apprez-
zato le attivi-
tà proposte 
dal Rotary 
di Belluno e 
da quello di 
Bend. Ci è 
piaciuta in 
particolare la 
giornata di 
rafting lungo 
il fiume e, a 
tal proposito, 
ci teniamo a 
r i n g r a z i a r e 
il Rotary di 
Bend che ha 
provveduto a 
pagare l’inte-
ra gita.

Tuttavia, abbiamo anche apprezzato la volon-
tà di non sovraccaricarci di impegni, scelta che 
ha permesso a ciascuno di vivere l’esperienza 
in assoluta libertà, ma soprattutto di sperimen-
tare la quotidianità della propria famiglia e di en-
trarvi così a stretto contatto.

L’unico rimpianto che abbiamo è di non avere 
avuto più tempo: tre settimane possono sem-
brare lunghe, ma sono letteralmente volate. Il 
nostro consiglio è quello di prolungare, se que-
sto è possibile, i periodi di ospitalità da tre setti-
mane a un mese. Utili invece i giorni di “stacco” 
fra una partenza e l’altra, senza i quali altrimenti 
la convivenza diventerebbe stancante.

Un grazie ancora infinito a voi membri del Ro-
tary di Belluno e di Bend per averci dato questa 
preziosa opportunità di crescita, di cui farò teso-
ro per la vita.

Un caloroso saluto a nome di tutti. 
(Maria Costan Davara con  Lorenzo Ianiro, Gio-
vanni Della Rosa, Chiara Mazzucco, Arianna 
Sartor, Claudia De Toffol e Eleonora Giancotti).
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Penso che stabilire contatti e creare solide relazioni con persone di una diversa cultura e di un 
diverso paese sia assolutamente fondamentale: arricchisce dal punto di vista individuale e, inevita-
bilmente, collettivo.

Penso che ora più che mai ci sia bisogno di connessioni, di mettere in risalto i punti in comune, e 
di valorizzare le diversità, più che di ergere muri.

Negli anni abbiamo appurato che viaggiare apre la mente, ma stabilirsi per un determinato periodo 
nell’ intimità di una famiglia sconosciuta, che non parla la nostra stessa lingua, che ha abitudini diffe-
renti, che ha visto ed è vissuta in situazioni non comuni per noi, non solo amplia i nostri orizzonti, ma 
ribalta completamente alcuni dei pregiudizi e delle convinzioni che, inconsciamente o consciamente, 
hanno sempre fatto parte del nostro essere.

Uscire dalla propria comfort zone aiuta a capire che esistono altre realtà, altri punti di vista, ed è 
un ottimo modo per mettere alla prova noi stessi. Ed è grazie ad associazioni come il Rotary che noi 
ragazzi possiamo esplorare e trovare nuovi modi di vivere la nostra vita.

Bend e Belluno sono città sorelle nonostante i numerosi chilometri che le dividono e le diverse 
culture che le caratterizzano, e lo splendido legame che nel corso degli anni è venuto a crearsi è il 
simbolo di una volontà di scoperta del diverso e di accettazione di esso, in mezzo ad una realtà dove 
spesso la diversità viene condannata. 

Spero che questa sorellanza possa protrarsi a lungo e seminare tanto, soprattutto nei ragazzi, 
come già tutt’ ora sta facendo, perché in futuro si possano avere adulti consapevoli, disposti a creare 
più ponti e meno muri.                                                                                          (Eleonora Giancotti)

SCAMBIO BELLUNO-BEND 2017 – Riflessione

Lentamente muore 
chi diventa schiavo dell’abitudine,  
ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi,
chi non cambia la marcia,   
chi non rischia e cambia il colore dei vestiti,  
chi non parla a chi non conosce.         
Muore lentamente chi evita una passione,  
chi preferisce il nero su bianco 
e i puntini sulle “i”,  
piuttosto che un  insieme di emozioni,  
proprio quelle che fanno brillare gli occhi, 
quelle che fanno di uno sbadiglio un sorriso,    
quelle che fanno battere il cuore  
davanti all’errore e ai sentimenti.   
Lentamente muore      
chi non capovolge il tavolo,  
chi è infelice sul lavoro,  
chi non rischia la certezza per l’incertezza per 
inseguire un sogno, 
chi non si permette almeno una volta nella 
vita di fuggire ai consigli sensati.                   
Lentamente muore chi non viaggia, 

chi non legge, 
chi non ascolta musica,  
chi non trova grazia in sé stesso.
Muore lentamente chi distrugge l’amor pro-
prio,
chi non si lascia aiutare
chi passa i giorni a lamentarsi 
della propria sfortuna o della pioggia inces-
sante.
Lentamente muore 
chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, 
chi non fa domande sugli argomenti che non 
conosce, 
chi non risponde quando gli chiedono qualco-
sa che conosce.
Evitiamo la morte a piccole dosi,
ricordando sempre che essere vivo
richiede uno sforzo di gran lunga maggiore 
del semplice fatto di respirare.
Soltanto l’ardente pazienza
porterà al raggiungimento  
di una splendida felicità.

Questo numero del  Bollettino dedica la rubrica “Mondo Rotary” ad una poesia che 
parla ad ogni uomo, per un momento di riflessione alla soglia dell’anno nuovo. 

“Lentamente muore” della giornalista e scrittrice brasiliana Martha Medeiros.  

MONDO ROTARY



6 Rotary Belluno dicembre 2017

DIARIO DEL CLUB

Juri De Col “L’automazione aziendale causa il licenziamento delle perso-
ne? E’ una convinzione comune. Risponde a verità?” 9 novembre 2017

L’azienda di Jury è stata fondata 40 anni fa dal 
padre, uno di quegli uomini illuminati, portatori 
di grandi valori quali la dedizione al lavoro, la te-
nacia ed una ottimistica propensione al rischio, 
che hanno contribuito allo sviluppo della nostra 
provincia. 

Essa si chiama Fretor (acronimo di fresatura 
e tornitura) e produce pezzi per i settori più di-
sparati dell’industria: dalla 
meccanica, agli occhiali, al 
settore alimentare etc.

Essa è qualificata indu-
strialmente come 4.0, il nu-
mero indica l’appartenenza 
ad un processo che identi-
fica la quarta rivoluzione in-
dustriale, ovvero quella del-
le fabbriche automatizzate, 
digitali ed interconnesse.

La relazione di Juri parte 
con l’immagine delle mani di 
un contadino che incontrano 
le mani di un sarto. E’ un’im-
magine che riassume lo spi-
rito della sua azienda: il sar-
to necessita di misure e di precisione se vuole 
che il suo lavoro sia perfetto, mentre il contadino 
prima di poter raccogliere i frutti deve lavorare 
con tenacia e fatica.

E’ stato veramente interessante il filmato che è 
stato proiettato, dove gli attori, che sono i dipen-
denti, fanno percepire l’orgoglio di appartenere 
ad un’azienda che riesce a produrre dei prodotti  
apprezzati in campo internazionale e che sono 
in pratica unici.  

Jury insieme ad altre 20 persone fa parte di 
una Commissione che sta stendendo le linee 
guida della nuova frontiera della robotica presso 
il Ministero della Sviluppo Economico.

Esiste un piano nazionale che, in relazione ai 
processi aziendali definiti 4.0, mira a stimolare il 
ritorno all’interno della nazione delle lavorazioni 
che, per motivi di costi, sono state decentralizza-
te in altri paesi.

Entrando nel merito: automazione significa 
robotica ovvero intelligenza artificiale che porta 
alla riduzione dei costi e degli  di sprechi nonché 
la riduzione del numero degli addetti. Per bana-
lizzare è come se un uomo avesse più di due 
mani, o un chirurgo avesse degli occhiali che gli 
forniscono continuamente informazioni, i robot  
lavorano in connessione a fianco dell’uomo.

A questo punto sorge una preoccupazione: tut-
to questo produrrà una riduzione dei posti di 

lavoro? La riposta è no. E’ una paura ingiustifi-
cata perché ci saranno sempre gli uomini a fian-
co delle macchine, tuttavia saranno persone che 
avranno necessità di una formazione specifica.

La formazione delle persone è uno dei punti 
di forza della Fretor, non è una formazione stan-
dard ma è molto specialistica;  ovviamente que-
sto alto grado di qualità comporta che qualche 

maestranza venga acquisita 
da altre aziende che trovano 
comodo assumere competen-
ze già formate. 

L’orgoglio dell’azienda è la 
precisione. Vengono costrui-
ti pezzi che hanno tolleranze 
pari a millesimi di millimetro. 
Questo perché la clientela si 
rivolge alla Fretor quando ha 
necessità particolari, ovvia-
mente questi pezzi vengono 
costruiti anche in funzione di 
macchine usate all’interno 
dell’azienda.

La rintracciabilità è un’al-
tra componente dalla quale 

non si può prescindere: in tempo reale si può sa-
pere dove è stato venduto il pezzo speciale quale 
il numero commercializzato e quali le specifiche 
tecniche, di conseguenza è possibile immediata-
mente riprodurlo.

Ovviamente la Fretor è dotata di tutte le attrez-
zature più moderne: sistemi di visione, scanner, 
saldature laser etc. 

 Jury ci ha rappresentato alcuni esempi di pro-
dotti, ne riporto tre che mi hanno particolarmente 
colpito: contenitori in vetro muniti di codici a bar-
re realizzati in ambiente protetto senza che vi sia 
l’inquinamento umano per cui gli stessi possono 
essere utilizzati per la conservazione del DNA; 
macchine destinate al trattamento di liquidi la cui 
procedura di controllo era tradizionalmente affi-
data all’uomo al quale comunque può sfuggire la 
percezione di un errore ed infine macchine che 
allestiscono oggetti. 

Conclusione del redattore.
Il talento italiano che ci ha resi famosi in 

tutto il mondo per la produzione di prodotti 
straordinari e che si è espresso nei campi più 
disparati che vanno dalla moda alle auto, non 
è finito perché esistono persone come Jury, 
(ma ci sono anche altri all’interno del nostro 
club) che, con la loro creatività, percorrono 
velocemente la via dell’innovazione.  

                                                              (u.d.l.s.)
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Il Rotary Club di Belluno                                            La storia del club: i suoi soci

D. Caro Angelo, l’Assemblea dei soci  ha nomi-
nato il Consiglio Direttivo del 2018-2019 e quindi 
la tua squadra  è definita. Si stanno accendendo 
i motori d’avvio del tuo anno rotariano. Ti confes-
siamo che c’è attesa per la tua presidenza!  La 
tua storia rotariana dice che sei socio da 15 anni, 
per 5 anni hai fatto parte del Consiglio direttivo e 
già dal primo anno sei stato membro della Com-
missione di Pubblico Interesse. 
Soprattutto sei stato il promotore 
o il collaboratore trascinante di 
progetti rilevanti:  “Bella Bend-Be-
autiful Belluno”, ”Indipendente”, 
“Microcredito Bellunese”. Un tale 
curriculum non poteva che portarti 
alla candidatura a Presidente del 
Club ed ora giustifica lusinghiere 
aspettative per il tuo anno.  Cosa 
ne pensi?

R. Non vorrei che si creassero 
troppe aspettative. Il mio intento è 
dare continuità ad una storia che 
ha sempre qualificato il club di 
Belluno tra quelli che hanno a mio 
avviso interiorizzato al meglio lo 
spirito di Paul Harris. Per me è un 
onore assumere la presidenza del 
club, un impegno che mi occupa 
già da adesso sapendo e contando di poter con-
tare sulla collaborazione di tutti. Il Rotary funziona 
se c’è apporto attivo di tutti i soci per il bene del 
club e delle attività che propone e realizza.

D. Quali criteri ti hanno orientato nella compo-
sizione della squadra che hai sottoposto al voto 
dell’Assemblea?

R. Lo scopo era mettere insieme una squadra 
di persone giovani dal punto di vista rotariano e 
che nel contempo in questi anni avessero dimo-
strato impegno all’interno delle varie attività. Allo 
stesso tempo in considerazione delle prospettive 
da dare al club ho cercato di creare il ricambio e 
l’affiancamento in alcuni ruoli importanti.  Faccio 
notare che praticamente tutti i ruoli chiave sono 
affidati a persone professionalmente attive. Ov-
viamente la vicinanza dei soci esperti sarà utile 
nelle diverse Commissioni che permetteranno di 
dare completezza alle azioni che porteremo avan-
ti. Come tutti sanno, il Rotary è un’organizzazione 
unica perché oltre ad obbligare la rotazione ogni 
anno, annovera a lato del consiglio direttivo l’ap-
porto importante del past presidente, che sarà 
Walter, per dare continuità e dell’incoming, Felice, 
che avevo inizialmente voluto in direttivo, per una 
visione oltre il mio anno. Ma non meno importanti 
sono il segretario, il tesoriere e il prefetto. Inoltre, 
abbiamo la fortuna di avere il supporto di Alberto 
Alpago Novello che non era opportuno inserire nel 

direttivo, ma che in quanto assistente del Go-
vernatore sarà sempre invitato a portare il suo 
contributo.

D. Passando alla tua attività professionale, 
sappiamo che tu conosci bene quattro lingue, 
che hai alle tue spalle esperienze sociali di pri-
mordine, che hai esercitato importanti incarichi 
privati e pubblici. Sappiamo che ora ti stai de-

dicando prevalentemente alla 
gestione di impianti natatori 
oltre a continuare l’impegno 
nel sociale con il Cantiere del-
la Provvidenza. Ci dai qualche 
informazione in più su sulla 
tua attività con Ondablu che 
pochi conoscono?

R. Professionalmente sono 
cresciuto nell’ambiente della 
gestione di piscine. E’ stato 
il lavoro, quello di istruttore, 
assistente bagnanti, ma poi 
anche di allenatore e di orga-
nizzatore della scuola nuoto 
che mi ha permesso di man-
tenermi mentre andavo all’u-
niversità. Poi con il servizio 
civile ho incontrato il sociale e 
la dimensione che i più cono-

scono. Ma non ho mai abbandonato l’impegno 
con le società di gestione delle piscine in par-
ticolare del feltrino, seguendo in particolare il 
settore agonistico e tecnico gestionale. Onda-
blu è una società cooperativa sportiva dilettan-
tistica che con amici abbiamo fondato nel 1994 
e che negli anni è cresciuta gestendo prima la 
piscina comunale di Santa Giustina (dal 1995), 
poi quella di Pedavena (dal 2001) e dal 2014 
quella comprensoriale di Agordo. L’anno scor-
so il presidente storico, andato in pensione, ha 
chiesto ai soci fondatori il cambio ed io, essen-
do l’unico libero professionista, mi sono messo 
a disposizione, obbligandomi però a rivedermi 
professionalmente e prendendo quindi anche 
la non facile decisione di abbandonare con 
gradualità i diversi ruoli che avevo all’interno 
del Comitato d’Intesa (30 anni di impegno) ed 
il Csv di Belluno (20 anni). Infatti da luglio di 
quest’anno i miei sforzi sono tutti per Ondablu 
e il Cantiere della Provvidenza. In Ondablu ol-
tre ad esserne il presidente sono il direttore ge-
nerale e mi trovo quindi ad affrontare le diverse 
complessità che stanno attorno alla gestione di 
tre piscine. Tra gli impianti sportivi, la piscina 
è l’ambito più complesso: acqua, energia, si-
curezza, salute, didattica, personale sono solo 
alcuni degli aspetti che si affrontano quotidia-
namente.

INTERVISTA AL PRESIDENTE INCOMING ANGELO PAGANIN
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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

Roberto Mares                  12 dicembre
Riccardo Saetti                 13 dicembre
Sandro De Vecchi             14 dicembre
Don Lorenzo Dell’Andrea  15 dicembre
Patrizia Pedone                 18 dicembre
Giuseppe Fascina             17 dicembre
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  Cesare Cassol            18 dicembre
  Gianbattista Arrigoni   20 dicembre
  Angelo Funes Nova    23 dicembre
  Plinia Soccal               24 dicembre
  Ermanno Gaspari        27 dicembre
  Francesca De Biasi     28 dicembre

D. Quale pensi sia la chiave per contemperare 
senza stress eccessivo i due impegni professio-
nale e rotariano?

R. Per realizzare il giusto equilibrio tra le esi-
genze professionali e l’importante impegno per il 
Rotary occorre di sicuro affinare l’organizzazione 
degli impegni lavorativi, così diversi tra di loro, e 
quelli extralavorativi. Ho accettato l’incarico sa-
pendo che avrei potuto contare sull’apporto di 
molti amici e collaboratori ai quali giustamente 
dare piena fiducia. In primo luogo ho già iniziato 
il lavoro preparatorio per fare in modo che a lu-
glio 2018 l’attività cominci a trovare compimento. 
In secondo luogo, organizzativamente, mi affide-
rò fortemente alle deleghe e al contatto costante 
con i componenti del Consiglio direttivo e delle 
Commissioni. Abbiamo iniziato a lavorare al pro-
gramma che dovrebbe permettere di raggiunge-
re il giusto equilibrio tra la cura dello spirito di 
amicizia tra i soci e l’impulso ai service utili alla 
comunità, service che dovranno stimolare l’im-
pegno e la partecipazione attiva degli stessi in 

base alle competenze rispettive. L’obiettivo è giun-
gere ad inizio annata, con i programmi definiti e 
avviati e avendo dettagliate le azioni richieste dai 
service individuati.

La squadra: 

Presidente: Angelo Paganin
Vice presidente: Walter Mazzoran
Consiglieri: 
Adriano Barcelloni Corte 
Francesca De Biasi
Rudi De Gasperin
Davide Piol 
Mariachiara Santin
Stefano Savaris
Klaus Schillkowski
Segretario: Pietro Canton
Tesoriere: Riccardo Zaccone
Prefetto: Patrizia Pedone
Incoming: Felice Gaiardo

Assistente del Governatore: Alberto Alpago Novello 

I NOSTRI SOCI - ATTUALITA’

Dopo aver lasciato la presidenza del Filmfestival di Trento, di cui è  rimasto consigliere,  il nostro 
socio Roberto De Martin è stato designato presidente del Premio letterario Gambrinus “Giuseppe 
Mazzotti”, che da oltre trentacinque anni si tiene a San Polo di Piave nel ricordo di una delle figure 
culturali più attive e poliedriche della cultura veneta contemporanea. Negli anni cinquanta Mazzotti 
contribuì alla rivalutazione dell’enogastronomia veneta, avviando quel processo che porterà la cucina 
trevigiana a conquistare prestigio internazionale. A lui si deve la riscoperta delle ville venete. Fu as-
siduo promotore dell’arte, “fervente” alpinista, molto vicino alle Dolomiti bellunesi nonché apprezzato 
scrittore e saggista.

**
La Cassa di Risparmio di Bolzano ha chiamato il nostro socio Paolo Doglioni a presiedere il Comi-

tato territoriale della provincia di Belluno, l’organismo attraverso il quale l’istituto bancario altoatesino 
intende valorizzare i rapporti con il tessuto economico locale.

OFFERTE PERVENUTE: Klaus Schillkowski per la Farmacia dell’Ospedale di Ikonda


