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Giovedì 20 dicembre
Cappella di S. Vittore al Centro 
Giovanni XXIII - ore 18.30 con 
familiari     

Programma del mese di dicembre 2018

Fondato il 23 novembre 1949 - Distretto 2060

Redazione: Via I. Caffi, 105 - 32100 Belluno - Tel. e Fax 0437 27612 - e-mail: rcbelluno@rotary2060.eu

Notiziario del Club - n. 5 - Anno 2018 - 2019

 Club Belluno

Venerdì 14 dicembre
ore 19.45 Birreria Pedavena
con familiari              

Giovedì 6 dicembre
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiari

XIX Edizione del Premio Internazionale “Bellunesi che hanno onorato 
la provincia  in Italia e nel Mondo”

Conviviale

Serata in amicizia con il Club Innerwheel di Belluno, presieduto da Anna Brustolon Mo-
rales, ed il club Rotaract di Belluno Cadore-Cortina Feltre, presieduto da Caterina Salet-
ti. Verranno illustrati gli obiettivi, i progetti, le iniziative, gli impegni dei due club service 
che fanno parte del Rotary e della galassia del Rotary.

Iniziative del club

Conviviale sospesa

Incontro con Innerwheel  e Rotaract 

Giovedì 27 dicembre

Festa degli Auguri 
Conviviale

E’ la Festa tradizionale di Natale e giro d’Anno, in cui tra i vari conversali, solitamente 
intensi e gioviali, e tra un piatto e l’altro, avremo il tempo di fare la lotteria a favore degli 
interventi richiesti dal maltempo in provincia. E anche quattro salti.

Sabato 15 dicembre
S. Gregorio nelle Alpi - Manifesta-
zione  aperta ai familiari

Ore 9.30  - Museo delle Zoche e della Tarsia: Inaugurazione Mostra dedicata al “50° del 
viale delle Lampade spente in memoria dei morti nelle miniere”.  
Ore 10.00 - Chiesa Arcipretale: saluti delle Autorità e consegna dei premi con intermezzi 
musicali e letture. Il Premio è organizzato dalla Provincia di Belluno, dall’ABM e dai tre 
Club Rotary della provincia di Belluno, insieme al Comune di San Gregorio nelle Alpi e 
alle organizzazioni di volontariato locali.

Conviviale
Santa Messa. Seguirà brindisi di auguri 

Buone Feste nella serenità familiare 
e nell’abbraccio solidale con tutti!
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INTERCLUB CON RC SPITTAL

   Anticipazioni del mese di gennaio 2019

Giovedì 10   - Visita del Governatore Riccardo De Paola - Ristorante Nogherazza
Giovedì 17   - Visita alla Azienda Gruppo Casal del socio Mario Maccagnan
Giovedì 31   - Interclub con intervento dell’avv. Antonio La Scala, presidente nazionale associazione
                       Penelope (persone scomparse)

60° Rotary Club Belluno-Spittal  -  Il report dei giovani
Ci piace pensare che i confini fisici, culturali e sociali siano solo immaginari.
Il senso universale della pace nasce dalla convivenza con gli altri, e solo grazie ad essa possiamo 

sentire la bellezza di ciò che ci differenzia….e che, al tempo stesso, è anche la forza che ci unisce.
Noi abbiamo avuto l’opportunità di capire fino in fondo questo nostro concetto proprio in concomi-

tanza del 21 settembre, giornata Mondiale della Pace, prendendo parte all’annuale gemellaggio tra i 
Rotary Club di Belluno e Spittal an der Drau, che quest’anno celebravano il 60° anniversario. Il 2018, 
non a caso, è anche l’anno che segna il centenario dalla fine della Prima Guerra Mondiale, pertan-
to, noi giovani ci siamo impegnati a costruire un dibattito sul tema della Pace, intesa come azione 
concreta da mettere in atto nella vita quotidiana. Se nel nostro quotidiano non siamo in pace con noi 
stessi e con gli altri, come possiamo pretendere di costruire una società più pacifica? Nei primi due 
giorni dello scambio, abbiamo lavorato sodo per trovare una risposta a questo quesito.

   

SALUTO DEL PRESIDENTE
Carissimi
solo ora, mentre mi sto accingendo a scriver-

vi alcune righe per il numero di 
dicembre del nostro notiziario, 
mi sto rendendo conto che si sta 
avvicinando al giro di boa il mio 
anno di presidenza. Quasi sei 
mesi, volati!

Molte sarebbero le cose da 
dire, ma penso che in queste 
settimane, successive ai fatti del 
maltempo in provincia, ho potu-
to comprendere meglio il senso 
di essere Rotary. Ma anche con 
l’iniziativa di “Quando scoppia la 
pace” e degli “scambi giovani” 
Già il mercoledì 31 ottobre ho 
ricevuto le prime telefonate da-
gli amici di Spittal e di Bisceglie 
e i messaggi whatsapp di quelli 
di Bend. Tutti con il desiderio di 
sapere, ma anche di capire in 
che modo potevano aiutarci. E 
poi le chiamate dei presidenti o 
segretari di altri Club del Distret-
to e d’Italia, di quelli di Bologna, 
di Milano... tutti con l’intenzione 
di contribuire, ma anche di farlo 
al meglio e quindi affidandosi ai 
nostri pareri, alla nostra testimonianza ed espe-
rienza. Al nostro interno ci si è attivati con un 
gruppo di lavoro apposito per definire obiettivi 
mirati, perseguibili, alla portata dei nostri club 
service e senza sovrapporci alle istituzioni. Un 
grazie a tutti coloro che si sono impegnati. Ora 
a noi dimostrare che il service condiviso poi con 
gli altri Club della provincia e dal Distretto, ma 
non solo, è esempio dell’agire rotariano. Dove 

si passa subito al tu, dove ci si focalizza subito 
sull’obiettivo, dove si cerca di dare una risposta 

concreta e perseguibile.
Anche il service “Quando 

scoppia la pace” è nato intorno 
ad un tavolo, fra persone che 
non si conoscevano. Condiviso 
l’obiettivo, si è lavorato assie-
me per raggiungerlo...da per-
sone che non si conoscevano, 
ora si costruiscono programmi, 
progetti e serate assieme con 
una chiamata al telefono o bre-
vi messaggi tramite whatsapp.

Infine con le attività degli 
scambi giovani siamo entrati 
ancor di più nella comunità bel-
lunese offrendo opportunità ai 
giovani della nostra provincia. 
Ed è bello vedere i risultati, ma 
anche la fiducia che ci viene ri-
posta da loro e dai loro genitori. 
Rotary, sinonimo quindi di affi-
dabilità e concretezza.

Rotary che guarda avanti, per 
entrare degnamente nell’anno 
del suo 70° compleanno ed è 
pronto anche per continuare il 
suo cammino con i suoi prossi-

mi presidenti: Felice, Mariachiara e Rudi. Grazie 
per esservi messi a disposizione.  

Auguri di Buone Feste a tutti ed una ricono-
scenza particolare a tutti coloro che con il proprio 
agire personale o con le donazioni e sostegni ai 
vari service ci permettono di essere il Rotary 
Club di Belluno.

                                                      Angelo



Rotary Belluno dicembre 2018 3

Il nostro weekend di gemellaggio inizia il venerdì pomeriggio, mediante il ritrovo a Belluno con il 
gruppo di Spittal, e il trasferimento di noi Juniores a San Tomaso Agordino per una prima, adrena-
linica attività assieme: lo zipline. Dopodiché, ci siamo spostati ad Alleghe, dove da Col dei Baldi 
abbiamo proseguito la salita a piedi sino al rifugio Coldai, per pernottare ed iniziare le attività “di 
riscaldamento” del workshop tematico, mediante un brainstorming sul nostro - personale - concetto 
di pace ed altre attività a squadre. Il mattino seguente, dopo il nostro risveglio in alta quota, abbia-
mo continuato l’escursione sino al laghetto Coldai… escursione breve, considerando che il nostro 
workshop andava terminato entro le tempistiche. Una volta rientrati in rifugio, abbiamo continuato 
con le attività; armati di cartelloni e pennarelli ci siamo chiesti: perché è così importante parlare di 
pace e lottare per costruirla? Quali sono, oggigiorno, i fattori che ne ostacolano il perseguimento? 
E soprattutto, quale è il ruolo di noi giovani nel costruire la pace nelle nostre vite quotidiane? Dopo 
il piacevole pranzo in compagnia di due Rotariani bellunesi giunti in rifugio in mountain bike per 

scoprire cosa “stava bollendo in pen-
tola”, abbiamo iniziato la fase creati-
va vera e propria, implementando tre 
progetti in risposta alle tre domande 
sulle quali abbiamo lavorato in matti-
nata. L’output, poi, è giunto: tre pro-
getti, tutti diversi, tutti innovativi, tutti 
(per ora) prototipi, ma con un unico 
fine: proporre delle azioni concre-
te per lottare contro l’ignoranza, la 
paura, l’indifferenza, e tutto ciò che 
concorre ad ostacolare la pace. Dal-
la piattaforma Social “Rotaryoung” 
dedicata al dibattito costruttivo fra 
giovani, ai progetti “The Best of You, 
The best of Us” e “Rotary for Everyo-
ne”, pensati come cicli di incontri ed 
attività pensate sia a livello indivi-

duale che in gruppo (dagli eventi sociali e di mentoring,  dalle sessioni di lettura di gruppo ai corsi 
di meditazione e yoga).
Una volta preparati i nostri output siamo scesi in hotel (di corsa) a Caprile di Alleghe, pronti per pre-
pararci (altrettanto di corsa) per la cena di Gala. La location, raggiunta in cabinovia, era a dir poco 
magica: lo Chalet Col dei Baldi. Dopo la meravigliosa cena e dopo aver presentato i nostri lavori al 
gruppo dei Senior nel corso della serata, siamo scesi a valle per goderci del meritato riposo dopo 
i due giorni così intensi appena trascorsi. Dopo il meritato riposo, il giorno seguente ci ha riservato 
un’altra serie di sorprese.
Una prima attività di visita ai Serrai di Sottoguda e al caratteristico paesino  e quindi una celebra-
zione davvero simbolica: la visita all’antico confine tra Italia - Austria. Qui, in un angolo seminasco-
sto, giace tutt’oggi il vecchio confine (delimitato da un masso). Dopo la suggestiva celebrazione 
con tanto di bandiere e rispettivi inni nazionali (incluso quello europeo), non poteva mancare un 
momento emblematico di celebrazione della pace: un abbraccio collettivo tra tutti i partecipanti. 
“Evviva l’Italia”, “Evviva l’Austria”. 
Un abbraccio fraterno, in un luogo suggestivo, per lasciarsi alle spalle il passato. Un abbraccio per 
celebrare i cento anni dalla fine di quel conflitto che un tempo ci ha saputi dividere, e che allo stesso 
tempo, con immenso orgoglio, vuole celebrare i sessant’anni di una speciale amicizia.
E così, dopo aver preso parte alla messa domenicale nella suggestiva chiesetta di Caprile di Alle-
ghe, e dopo esserci riuniti per il pranzo in hotel, abbiamo concluso il nostro meraviglioso weekend 
con la visione un video creato dagli amici di Spittal: una serie di fotografie e filmati collezionati negli 
anni, raffiguranti i momenti più belli e significativi tra i due club.
Da ultima abbiamo affrontato la parte che non pensavamo sarebbe arrivata così in fretta: quella dei 
saluti ai nostri amici austriaci. Ci siamo avviati nuovamente verso Belluno, per ritornare ognuno ver-
so la propria strada, ricaricati di gioia e positività; anche quest’anno, consapevoli di essere ritornati 
a casa, all’università, al lavoro con una nuova prospettiva, con delle nuove amicizie, e soprattutto, 
con una missione ben precisa per noi stessi e per chi ci circonda: vivere la pace, essere la pace. 
Un grazie di cuore a Stefano, del CSV di Belluno, che è stato un paziente facilitatore ed un amico 
durante l’intero weekend. E, naturalmente, un grazie speciale al Rotary Club di Belluno, che ha 
reso possibile tutto questo. 
                                           (Elisabetta, Tamisa, Beril, Isabella, Carlotta, Roberto, Alessia, Eleonora)
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60° Rotary Club Belluno-Spittal  -  Nell’agordino con gli amici di Spittal
Un’accoglienza particolarmente accurata era 

stata studiata per tempo per gli amici di Spittal, 
accoglienza del resto consona a due ricorrenze 
particolari: sessant’anni dì gemellaggio (una vita! 
Simpaticamente riassunta dalla ricca documen-
tazione fotografica di Martin...) e il centenario 
della fine della Prima Guerra Mondiale, da ce-
lebrarsi con visita ad uno dei 
luoghi simbolo di quella trage-
dia umana: il massiccio della 
Marmolada con i miseri resti 
del suo ghiacciaio, che un se-
colo fa era invece grandioso 
al punto da ospitare nelle sue 
viscere la così detta “Città di 
ghiaccio”, e dove italiani e au-
striaci sì combatterono tanto 
strenuamente, quanto inutil-
mente, per tre anni. 

 Purtroppo, per una serie di 
circostanze, non hanno potuto 
essere numerosi, accompa-
gnati tuttavia da un gruppet-
to di ragazzi, presenti anche 
lo scorso anno all’incontro a 
casa loro, che si sono allegra-
mente uniti ai nostri bellunesi. 

 Per loro era stato escogi-
tato una specie di “ritiro spiri-
tuale” presso il Rifugio Coldai, 
uno dei paradisi degli alpinisti 
sull’imponente gruppo della Civetta, (ma poco 
adatto alla gioventù di oggi), per riflettere sul si-
gnificato della parola “Pace”. Iniziativa alla fine 
variamente interpretata e commentata nelle due 
lingue nel corso della serata di gala al Rifugo Col 
dei Baldi.

 Il pomeriggio del venerdì è stato pienamente 
impegnato dall’accoglienza, dalla visita alla Città 
e al Museo Fulcis, abilmente illustrati dall’asses-
sore alla Cultura dr. Marco Perale, e successi-
vamente dal trasferimento all’Hotel Posta dì Ca-
prile .

 Sabato giornata piena, grazie ad un program-
ma tanto affascinante quanto impegnativo, ac-
curatamente studiato dal nostro presidente inco-
ming Felice. Fortunosamente accompagnati da 
un imprevisto tempo asciutto, trasferimento in 
Marmolada, salita in funivia a Punta Rocca con 
vista spettacolare sulle Dolomiti, nonché visita 

alla “Madonna Nera” (anche detta “Madonna del-
la neve”) opera dell’indimenticabile amico Fran-
co Fiabane. A seguire un ottimo pranzo presso 
la stazione di Punta Serauta, cui ha fatto seguito 
la visita al locale interessantissimo Museo della 
Grande Guerra, costituito da materiali originali, 
restituiti nei decenni dal ghiacciaio. Poi discesa 

in funivia e trasferimento in pul-
lman alla diga del lago Fedaia 
e visita ad un altro Museo della 
grande Guerra, altrettanto com-
pleto, toccante ed interessante 
del precedente. 

 Dopo il ritorno affrettato in al-
bergo a Caprile per un’oretta di 
relax, via di corsa per salire con 
le telecabine (messe in funzione 
appositamente per noi) a Col 
dei Baldi per una serata di gala 
a dir poco singolare. Per l’occa-
sione si sono aggiunti numerosi 
soci per onorare l’importante ap-
puntamento. Il tramonto con la 
grandiosa muraglia della Civetta 
infuocata, ci ha colti alla stazio-
ne intermedia ove ci attendeva 
anche un ricchissimo e variega-
to aperitivo, così che la salita al 
Rif. Col dei Baldi avvenne con le 
ultime luci della sera.

 La cena si è svolta in un’at-
mosfera calorosa, all’insegna dell’amicizia e dei 
legami che uniscono i due club, come hanno 
sottolineato i due Presidenti nei loro interventi, 
mentre i ragazzi hanno descritto le loro rifles-
sioni portando un messaggio di pace, equità e 
sostenibilità.

 L’indomani, domenica, favoriti da un sole 
splendido, una bella passeggiata mattutina at-
traverso i Serrai di Sottoguda, il caratteristico e 
affascinante canyon scavato dalle chiare acque 
del torrente Pettorina nel corso dei millenni. 

 Ridiscesi poi a Caprile abbiamo assistito alla 
Santa  Messa che Don Lorenzo, come sempre, 
ha saputo rendere intima e partecipata. Ha con-
cluso l’incontro, degno di una ricorrenza così im-
portante, un pranzo semplice ma squisito all’ho-
tel Posta con un caloroso  brindisi.                         

                                                                ( g.a.)

RYLA JUNIOR
Una nuova opportunità di crescita per i giovani (19-22 settembre 2018)

Chiara Ferroni e Matteo Canton sono i due giovani che il club di Belluno ha inserito nel “Ryla Ju-
nior“ tenuto al Santuario dei Ss. Vittore e Corona dal 19 al 22 settembre.

Chiara ci ha riferito quanto segue: “Ho condiviso l’esperienza con altri 18 ragazzi della provincia 
bellunese. Il Ryla Project mira all’insegnamento del concetto di leadership, che ci ha aiutato a capire 
a fondo il mondo che ci circonda. 
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Ho visitato due aziende: la Manifattura Valcismon di Fonzaso con i loghi Sporful e Karpos, gestita 
da Alessio Cremonese aiutato dalla sorella; produce abiti sportivi specifici per sport quali sci da fondo 
e alpinismo, arrampicata e muontaineering. L’altra azienda è la Deimos, diretta da Fabio Raveane 
Presidente del club di Feltre. Ha sede a Trichiana ed è specializzata nella lavorazione dei metalli con 
cui vengono prodotti barbecue, griglie ,recinzioni e ringhiere. Entrambe le fabbriche ci hanno offerto 
l’opportunità di visitare da vicino gli spazi produttivi e ci hanno fornito uno spunto di riflessione sul 

nostro futuro lavorativo e personale.
 Ho avuto poi l’occasione di partecipare 

ad un corso di pronto soccorso per l’uso 
del defibrillatore tenuto dal dottor Giacomo 
Longo accompagnato da una collega.  Nei 
4 giorni abbiamo anche incontrato Simona 
Agnoli, formatrice di Certottica, che ha af-
frontato il tema delle scelte e del mondo del 
lavoro e il Sindaco di Feltre Paolo Perenzin 
che ci ha esposto i progressi della città in 
ambito turistico.  Nella sede dell’ASSI sia-
mo stati accolti dal campione paraolimpico 
Oscar De Pellegrin  che ci ha colpito con 
il suo carisma coinvolgente che trasmette 
umiltà e altruismo. L’ultimo incontro è sta-
to con Maria Elettra Favotto, fondatrice e 
presidente di LEAD Italia. Attraverso la sua 
storia, ricca di ostacoli ma anche di oppor-
tunità, ha trasmesso a tutti noi il messaggio 

della leadership, in modo semplice e creativo, invitandoci a dare qualcosa in più alla nostra società 
che possa essere messo al servizio degli altri.

 Il Ryla è stato coordinato da Carla Benedetta Pontil, con coinvolgimento e passione. Non mi aspet-
tavo il rapporto immediato che si è creato con gli altri ragazzi. Eravamo un gruppo unito, composto da 
19 personalità differenti l’una dall’altra, ma tutte volonterose e curiose di apprendere nuove nozioni.”

 Anche Matteo ci ha fatto pervenire la sua riflessione sull’esperienza del Ryla Junior:  “Questo pro-
getto mi è stato utile per iniziare a conoscere e capire il mondo del lavoro. Il messaggio che ho meglio 
recepito è che niente mi verrà regalato e che devo faticare per ottenere risultati positivi. L’incontro 
che più mi ha colpito è stato con la ditta Sportful che i Cremonese hanno creato dal nulla e fatto cre-
scere fino ad avere il primato  a livello internazionale.

Oltre che avermi fatto conoscere persone nuove con le quali mi sono trovato benissimo anche 
dopo i  giorni trascorsi insieme, questo progetto mi ha fatto crescere e mi ha introdotto al mondo che 
affronterò finita la scuola.”

Progetto Interclub “Quando scoppia la pace”

Sì è concluso positivamente il service interclub “Quando scoppia la pace” che è nato a novembre 
del 2017 a seguito dell’incontro promosso dal nostro Alberto Alpago Novello, neo assistente del 
Governatore,  per la cosiddetta parte alta dell’Area 3 del Distretto 2060 che unisce i Club di Belluno, 
Cadore – Cortina, Conegliano, Conegliano – Vittorio Veneto e Feltre ai quali si unisce alle volte il 
Club Treviso Piave. Infatti il 4 novembre a Vittorio Veneto si sono visti i risultati della “chiamata alle 
arti” di 13 artisti internazionali, selezionati dal curatore Dimitri Ozerkov del Museo Ermitage di San 
Pietroburgo, a riflettere sul tema della pace. Italia, Francia, Regno Unito, Russia, Austria, Germania, 
Ungheria, Belgio, Grecia, Repubblica Ceca, Serbia e Croazia sono le nazioni che sono state riunite 
di nuovo a Vittorio Veneto e che, attraverso 13 opere d’arte contemporanea, hanno voluto dare alla 
città un respiro internazionale che è naturalmente quello della pace. I nostri Club hanno adottato la 
giovane artista tedesca Johanna Jaeger che si dedica alla fotografia e alle installazioni. Il 2 novem-
bre a Castelbrando di Cison di Valmarino, in una bellissima cornice ed in un ambiente di amicizia, 
ci siamo ritrovati  in circa una settantina per conoscere l’opera dell’artista che è stata attribuita ai 6 
Rotary Club del Distretto. Il 4 novembre invece, giro storico artistico di Vittorio Veneto, assieme alle 
autorità della città, per visitare le 13 installazioni situate in diversi luoghi e che da ora in poi scandi-
ranno per Vittorio Veneto il “Centennale”, un percorso artistico e allo stesso tempo urbano, dove i 
luoghi della guerra diventano il luogo di celebrazione della pace.

INCONTRO PER LA PACE
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DIARIO DEL CLUB
AmbientiAMOci – pillole di ecologia (08.11.2018)

L’incontro pubblico di Giovedì 8 novembre dal titolo “AmbientiAMOci – pillole di ecologia” ha visto 
protagonisti due giovani relatori: Michele Argenta, ingegnere energetico e Oscar Paganin, master di 
scienze in ecologia umana.

L’argomento si è rivelato quanto mai drammaticamente attuale visti gli accadimenti del 28 ottobre 
che hanno sconvolto la nostra Provincia.

Le riflessioni suggerite dai due relatori si sono incentrate sulla urgenza e necessità di ritornare ad 
occuparci dell’Ambiente in cui viviamo e che vogliamo lasciare in eredità alle generazioni future.

Ghiacciai che si sciolgono, foreste che scompaiono, deserti che avanzano, ecosistemi che collas-
sano. In tempi come questi non è mai di troppo parlare di clima e delle relazioni che abbiamo con 
esso. 

I relatori, attraverso una serie di piccoli argomenti, con l’ausilio di slide esplicative, si propongono 
di condensare le principali problematiche ambientali del nostro tempo, cercando di porre le basi per 
una disciplina interattiva del nostro stile di vita e di indagare sulle possibili soluzioni della crisi.

Le esplorazioni presentate partono da articoli apparsi 
sulla stampa internazionale che sottolineano come i cam-
biamenti climatici siano ormai una realtà con cui dobbiamo 
confrontarci, evidenziando da quali elementi chimici sono 
principalmente composte le emissioni globali di gas serra e 
i settori che maggiormente emettono i gas serra. Ci si ren-
de conto, dalle percentuali presentate, che molteplici sono 
i settori su cui bisognerà agire per un serio e consisten-
te contenimento di tali emissioni: Elettricità e produzione 
di calore 25% - Agricoltura 24% -Trasporti 14% - Industria 
21% e altri con un’emissione pro-capite a livello globale di 
36 miliardi di tonnellate.

Proseguendo nell’esplorazione, i relatori propongono gli 
ambiti fondamentali su cui tutti noi potremmo intervenire 

per rallentare questa tendenza. Cercando di rispondere alla domanda “Come può il nostro stile di 
vita impattare l’ambiente?” veniamo sollecitati a condividere le risposte sui seguenti settori: Dieta 
alimentare – Energia – Trasporti – Telecomunicazioni – Abbigliamento – Economia. 

Vengono sintetizzate tre risposte possibili per ogni settore con “semaforo verde” per quelle ritenute 
più adeguate e sostenibili. Le risposte scelte e proposte dai relatori sono:

Dieta = piatto locale vegetariano / Energia = riduzione dei consumi e sensibilizzazione dei vicini / 
Trasporti: utilizzare il trasporto pubblico e condiviso / Telecomunicazioni = fairphone (cellulare mo-
dulare con origine controllata dei prodotti) / Abbigliamento = compro se necessario con attenzione 
ai materiali usati ed alla provenienza / Economia = economia circolare per un nuovo modello di vita.

Tali risposte sono state quindi condivise e discusse con un attento uditorio in un dibattito che 
certamente lascerà spazio ad ulteriori riflessioni ed approfondimenti personali su questo tema così 
importante. 

                                                                                                                                             ( p.p.)

LOTTERIA DI NATALE

Anche quest’anno desideriamo permeare la Festa degli Auguri dell’intimo significato del 
Natale: la solidarietà, l’abbraccio al fratello che soffre.
Il Consiglio direttivo ha confermato la scelta della tradizionale lotteria e ha deciso -  in 

condivisione con Ernesto Riva - di beneficiare con il ricavato le popolazioni e i territori 
della provincia colpiti dalle calamità atmosferiche del 29-31 ottobre scorsi. 
Per la riuscita della lotteria invitiamo soci e consorti a voler contribuire con la 

donazione dei premi, facendoli pervenire alla segreteria del club quanto prima 
(apertura: martedì-mercoledì-giovedì ore 8.30-12.30). 
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DIARIO DEL CLUB

Assemblea dei soci (15.11.2018)

Tre importanti argomenti hanno implementato i lavori dell’Assemblea:  
- alcune modifiche del Regolamento del club, 
- le elezioni di Presidenti e Dirigenti,
- l’esame delle forme di solidarietà del club per la provincia colpita dalle calamità del 

29-31 ottobre.
Modifiche del Regolamento: l’Assemblea ha approvato all’unanimità la modifica dell’ar-

ticolo 3, introducendo la figura del presidente designato, che entra in carica l’anno suc-
cessivo al presidente nominato. E’ previsto che venga indicato dall’Assemblea nell’anno 
di elezione del presidente nominato e venga confermato nell’anno successivo.

Ha approvato inoltre la variazione dell’articolo 5, introducendo la facoltà di cancellare 
alcune riunioni settimanali, salvo che il club è tenuto, con l’eccezione del mese di agosto, 
a riunirsi almeno tre volte al mese.

Esito elezioni: 
Presidente 2020-2021: Maria Chiara Santin,
Presidente designato per l’anno 2021-2022: Rudi De Gasperin, 
Consiglio direttivo 2019-2020 : Segretario: Pietro Canton, Tesoriere: Riccardo Zaccone, 
Prefetto: Patrizia Pedone, Consiglieri: Francesca De Biasi, Jury De Col, Marco Dal Magro, 
Rudi De Gasperin, Davide Piol, Stefano Savaris, Klaus Schillkowski.  Il 1° luglio 2019 agli 
eletti si uniranno  Angelo Paganin (Presidente uscente) e Maria Chiara Santin (Presidente 
nominato) per formare il Consiglio direttivo 2019-2020 presieduto da Felice Gaiardo.

Interventi del club a beneficio della provincia colpita dal maltempo: il Presidente 
illustra il processo intrapreso per definire obiettivi e modi di intervento. Il club acquisterà 
gruppi elettrogeni professionali e ponti radio di back-up per garantire le comunicazioni 
in condizioni di emergenza, che sono risultate il punto critico della recente esperienza. 
Propone un contributo di 50 o 100 euro a socio. Informa che in questo periodo molti pre-
sidenti di club telefonano e prendono iniziative. Il Distretto è in stretto contatto e già ci ha 
messo a disposizione il c/c della Onlus per i versamenti, consentendo la fruizione delle 
agevolazioni fiscali 
“Progetto Rotary - Distretto 2060 onlus - IBAN: IT67 D 03359 01600 100000012659
Causale: “Calamità Maltempo Provincia di Belluno”.
Decisioni e iniziative comunicate in date successive all’Assemblea:
- il Presidente ha comunicato che nel mese di gennaio il club addebiterà a ciascun socio 
la somma di € 50, lasciando ai singoli l’eventuale decisione di contribuire con somme 
diverse tramite il c/c sopra indicato,                
- il Governatore ha inviato lettera a tutti i soci del Distretto chiarendo le scelte di inter-
vento a favore dei territori colpiti - il Bellunese e gli altri del Triveneto - : le modalità di 
versamento sono in linea con le disposizioni date dal nostro club per gli eventuali apporti 
eccedenti i 50 euro.  
- Oltre ai club Cadore-Cortina, Conegliano, Conegliano-Vittorio Veneto e Feltre, 
molti altri club hanno comunicato iniziative di raccolta fondi: Padova, Treviso Piave (che 
oltre ad una iniziativa propria per l’acquisto di motoseghe per i Vigili del Fuoco di Canale 
d’Agordo, farà una raccolta per il nostro service), il Club di Milano S. Siro che coordinerà 
tutti gli altri 12 club della città per destinarci quanto raccoglieranno nelle rispettive lotterie 

delle serate degli auguri. Così 
faranno i Club felsinei di Bolo-
gna Val d’Idice e Bologna Valle 
del Sevena. Gli amici di Spit-
tal an der Drau, che salutano 
tutti, stanno incontrando gli al-
tri club della Carinzia per una 
raccolta in comune e così gli 
amici di Bend (Oregon) uniti 
ad altri due club della Città. La 
stessa cosa faranno gli amici 
del club gemello di Bisceglie.
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Rotary Club Belluno - anno 2018-2019
Presidente: ANGELO PAGANIN
Past presidente: Walter Mazzoran; Incoming: Felice Gaiardo
Segretario: Pietro Canton; Tesoriere: Riccardo Zaccone; Prefetto: Patrizia Pedone 
Consiglieri: Adriano Barcelloni Corte, Francesca De Biasi, Rudi De Gasparin, Davide Piol, Mariachiara Santin, Stefano Savaris, Klaus Schillkowski

Auguri ai soci

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

Roberto Mares                                 12 dicembre
Riccardo Saetti                                 13 dicembre
Sandro De Vecchi                            14 dicembre
Don  Lorenzo   Dell’Andre a            15  dicembre
Patrizia Pedone                                18 dicembre
Giuseppe Fascina                            17 dicembre

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

VITA ROTARIANA

L’incontro si è svolto il 23 ottobre al Ristoran-
te La Casona di Feltre 
in Interclub con Belluno 
(14 presenti ) e Monte-
belluna.  Il Relatore Mar-
co Rech ha tracciato in 
sintesi una storia della 
presenza dell’aviazio-
ne sia italiana che au-
stroungarica in provincia 
di Belluno. Sono stati 
illustrati diversi momenti 
della vita dei vari campi 
di aviazione presenti in 
provincia, occupati in un 
primo tempo dagli italia-
ni e poi dagli austroungarici, quali gli aeroporti 
di Belluno, Feltre, Santa Giustina, Arsié, nonché, 
per qualche atterraggio d’emergenza, di Agor-
do e di Villapaiera (austroungarico). Il relatore 

Il ruolo di Feltre nella grande guerra (23.10.2018)

non ha tralasciato il fattore umano e ha cita-
to diversi personaggi, 
in particolare Arturo 
Dell’Oro, medaglia 
d’oro al valor milita-
re, il duo Palli e Fin-
zi, il Falco di Feltre, 
tenente Frank Linke-
Crawford. Ha parlato 
di bombardamenti, di 
scontri aerei, di pro-
blemi strutturali degli 
aerei e ha presentato 
diverse immagini che 
hanno suscitato una 
certa emozione nei 

presenti.               
Al termine, al relatore è stato assegnato il 

Paul Harris Fellow.

Anche i Club della nostra provincia hanno dato evidenza, il 24 di ottobre, della Giornata mondiale 
della polio, giunta quest’anno alla 30a edizione.
Infatti, i Club di Belluno, Cadore- Cortina e Feltre hanno diramato per quel giorno un comunicato 
congiunto a firma dei tre presidenti con riassunto il percorso fatto dal Rotary International assieme 
ad altri partner per l’eradicazione della polio nel mondo. 

Giornata mondiale Polio

OBLAZIONI
Importante donazione da un  nostro socio a favore  del Fondo di solidarietà del Comitato Intesa e a 
favore dell’associazione Charles Peguy per le attività del banco alimentare provinciale


