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Giovedì 4 febbraio                 
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari

Serata culturale          

   
Denis Ton - Conservatore del Museo civico di Belluno - “Il Museo Civico a  Palazzo Fulcis: 
un Progetto per Belluno”. Sandro De Vecchi e Paolo Da Col - musicologo - “Il programma 
musicale 2016 del Circolo culturale bellunese” .      
Saranno due interventi accomunati dalla prospettiva della valorizzazione della cultura a 
Belluno. L’intervento di Denis Ton sarà propedeutico alla visita in anteprima di Palazzo 
Fulcis dopo i restuari.

Incontri

relatori Denis Ton, Sandro De Vecchi e Paolo Da Col 

   

Giovedì 11 febbraio       
ore 18,30 Centro Giovanni XXIII 
riunione pubblica

I media raccontano quasi quotidianamente di fenomeni di violenza sulle donne in forme e 
modalità diverse: è ancora vivo il dibattito su quanto accaduto in Germania a Capodanno e 
mentre è facile parlare e condannare simili episodi, è molto più difficile parlare di violenza 
domestica e soprattutto interrogarsi sulla sua diffusione nella nostra Provincia. La relatrice 
analizzerà il fenomeno parlando anche della violenza verso i minori

Violenza di genere e violenza domestica in Provincia di Belluno   
Incontri

Giovedì     3    Giovanni Piccoli “Dal recente Congresso mondiale sul clima, tenutosi recentemente a Parigi, 
                          emergono importanti indicazioni anche per i bellunesi”
Giovedì   10    Lino Del Favero “Comunicazione, informazione e trasparenza per una buona sanità”
Sabato    19      Visita alla Tipoteca Italialiana di Crocetta del Montello e alla Gipsoteca Canova di Possagno
Giovedì   24    Conviviale sospesa per la ricorrenza pasquale
Giovedì   31    Sandro de Vecchi “Santi e filosofi nel pensiero medievale”

Anticipazioni del mese di marzo 2016

relatrice Dott. Roberta Gallego 

 Rotary Belluno

Caminetto

Giovedì 18 febbraio       

GITA DI PRIMAVERA A TORINO E CREMONA
5 – 8 MAGGIO 2016

Via Milano, giungeremo a Torino nel primo pomeriggio di giovedì 5 e inizieremo  la visita della cit-
tà che continuerà venerdì e sabato. Domenica 8 ripartiremo per Cremona con in programma la S. 
Messa e la visita del Duomo e, dopo il pranzo, la visita al  Museo del violino. Abbiamo già divulgato il 
programma provvisorio. Presto avrete modo di leggere la redazione definitiva completa di tante pro-
poste che richiederanno certamente tempo e impegno. Tuttavia la posizione centrale del confortevole 
hotel consentirà ad ognuno di seguire il programma oppure di impiegare comodamente il tempo a 
suo piacimento.

Inter nos

Conviviale sospesa

Giovedì 25 febbraio                 
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
solo sociComunicazioni, considerazioni, dibattito su temi rotariani
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La seconda edizione del Rotary Day, pre-
vista per il 21 febbraio, è stata annullata 
e rinviata a data da destinarsi. 

Il programma includeva un originale spettacolo 
musicale.

Una coincidenza di analoghe manifestazioni in città, del tutto imprevista, ha 
consigliato il rinvio.

Nepal: nella fragile terra dei giganti  (04.01.2016)
DIARIO DEL CLUB

L’appassionato ed esperto di montagna Angelo Della Costa ci ha introdotto nel mondo, ai più 
poco noto, del trekking tra le montagne del Nepal. 
Il “cuore” della serata sono state le bellissime immagini mostrate, immagini che un riassunto 
scritto purtroppo non potrà mai descrivere come merite-
rebbero.
Dopo una breve introduzione sulla difficile situazione eco-
nomica e sociale del Nepal stretto tra due giganti come 
India e Cina, il relatore ha presentato alcune spaventose 
immagini del terremoto che il 25 aprile dell’anno scorso 
ha colpito quella terra causando oltre 8000 morti. Natural-
mente, moltissimi sono stati gli edifici colpiti a Katmandu 
come nel resto del paese, tra i quali anche il lodge nel qua-
le la spedizione aveva alloggiato e per la cui ricostruzione 
Della Costa con molti altri si è fatto parte attiva.
Nella seconda parte della serata, il relatore è entrato nel 
vivo dell’illustrazione del trekking che nelle previsioni della 
spedizione, avrebbe dovuto raggiungere la cima del Naya 
Kanga, una montagna di oltre 5800 metri.
La descrizione del viaggio, compiuto prima del terremoto, 
è iniziata dall’arrivo nella capitale Katmandu della quale 
abbiamo potuto ammirare i monumenti, ma anche le attività commerciali e artigianali, nonché 
alcuni aspetti religiosi, molto sentiti in quei luoghi.
La spedizione ha proseguito con dei fuoristrada lungo la valle del Langtang in direzione del 
villaggio omonimo per poi continuare a piedi salendo di quota con gradualità a causa dell’altitu-
dine.
Le immagini che hanno illustrato il percorso del trekking ci hanno permesso di calarci nella natu-
ra e nella società nepalesi: attività, persone, flora e naturalmente altissime montagne sono stati 
i protagonisti indiscussi.
Superato un altopiano con ben diciassette laghi ghiacciati, la spedizione giunge a Langtan (il vil-
laggio che ospitava il lodge distrutto) per poi proseguire verso la cima del Naya Kanga. Tuttavia 
le difficili condizioni climatiche e nevose hanno impedito il raggiungimento della vetta, costrin-
gendo gli alpinisti ad “accontentarsi” di una cima relativamente più bassa posta nelle vicinanze.
Le splendide immagini che ritraevano l’anfiteatro di montagne attorno al villaggio di Kyanin 
Gompa sono senz’altro rimaste negli occhi di tutti i presenti.
Il relatore ha voluto concludere la serata con delle fotografie del post-terremoto, tra le quali parti-
colarmente commoventi alcune riguardanti un bimbo che ha avuto entrambe le gambe spezzate 
a causa del crollo, durante il terremoto, del lodge di Langtan. Fortunatamente, questo bimbo è 
ormai in via di guarigione e, almeno per una sera, è divenuto il simbolo di una nazione che tenta 
faticosamente di risollevarsi. (a.d.m.)



Rotary Belluno febbraio 2016 3

La Commissione del club macina lavoro, così le due città sono 
sempre più vicine.
Da inizio gennaio lo chef istruttore americano David Trask e la 
studentessa Melissa Accord sono a Falcade ospiti dell’Istituto Al-
berghiero.
Nel mese di febbraio lo chef istruttore italiano Renis Canal e lo 
studente Sebastiano Schena saranno a loro volta a Bend per 
operare alla Culinary School e nel ristorante aperto al pubblico 

della scuola. Saranno ospitati da famiglie della città di Bend.
Sono prove di integrazione di gusti e tecniche e insieme aperture agli scambi turistici e alla 
comprensione tra culture e popoli.

    Il relatore ing. Massimo Campanelli

I vaccini per l’infanzia, dubbi e risposte (21.01.2016)

DIARIO DEL CLUB

Da qualche tempo le vaccinazioni sono oggetto 
di dubbi e timori che ne mettono in discussione la 
validità ed efficacia. In realtà possiamo afferma-
re che le vaccinazioni sono state tra le più gran-
di acquisizioni della medicina moderna ed hanno 
consentito di prevenire centinaia di milioni di morti 
in questi ultimi 2 secoli. Infatti fu il medico inglese 
Jenner alla fine 
del 700 ad intu-
ire la possibilità 
di prevenire il va-
iolo umano, che 
allora causava 
da solo il deces-
so di un decimo 
della popolazio-
ne infantile, con 
l’inoculazione del 
vaiolo bovino più 
leggero ma suffi-
ciente a prevenire 
quello umano. Il 
20° secolo è stato 
poi un periodo di 
grande progresso 
nel campo delle vaccinazioni infantili, tanto che di 
molte malattie come difterite, polio, tetano un tem-
po temutissime, si è perso quasi il ricordo. Oggi 
nella Regioni Veneto l’offerta di prevenzione vac-
cinale interessa più di 15 malattie infettive, alcune 
delle quali peraltro continuano a circolare con gravi 
conseguenze per i non vaccinati. A fronte di questi 
grandi risultati ed anche con l’affievolirsi della me-

moria della gravità delle malattie ora scomparse, 
negli ultimi 20 anni sono invece andati crescendo 
movimenti d’opinione anti vaccinazioni sulla base 
di notizie riportate su presunti effetti negativi di 
queste. In realtà si può ribadire con certezza che 
le vaccinazioni oggi proposte sono complessiva-
mente sicure. Studi seri ed indipendenti hanno 

inoltre escluso 
che alle vacci-
nazioni siano 
collegati distur-
bi e malattie 
quali l’autismo, 
il diabete, la 
morte in culla. 
Ciononostan-
te negli ulti-
mi anni si sta 
o s s e r v a n d o 
un calo delle 
adesioni dei 
genitori alle 
vacc inaz ion i 
tanto da teme-
re un ritorno di 

malattie gravi e devastanti nei nostri bambini. Le 
ragioni di questo fenomeno sono diverse, ma è 
raccomandabile che non si debba tornare a speri-
mentare gli effetti delle malattie prevenibili con le 
vaccinazioni, che rimangono il sistema di preven-
zione più efficacie, intelligente, poco costoso che 
la scienza medica ha scoperto negli ultimi secoli.
                                                                   (p.c.)
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Presenze alle  riunioni del  8-15-23-29 ottobre, 5-12-19-26 novembre, 3-10-17-19 dicembre 2015

Alpago   11 Ardillo   2 Arrigoni G.  12 Arrigoni GB.  10  Bampo A. 6  Bampo M.   8 Baratto  4 Barcelloni A.   8 Barcelloni V. (d)  1 Bardin G    6 Bardin P.   6

Ben Gianluca   5 Ben (d) Bianchini   2 Boranga   11 Busatta  3 Canaider (d) Canton  9 Cassol   0 Cavalet   5 Chiarelli   6 Collarin  8

Colleselli   9 Compostella (d) Curti   4 D’Ambros   4 Da Rold D. 2 Da Rold O.  0 Dal Farra (d)  0 Dal Magro  2 De Biasi   10 De Col R.  12 De Col Y.   4

De Gasperin    7 Dell’Andrea   6 De Lorenzo  9 De Mas   4 De Martin   1 De Vecchi   2 Di Silvio  9 Dinoto    1  Doglioni  7 Fascina    8 Fassetta (d)  5

Fiabane     10 Francavilla    4 Funes Nova    9 Gaiardo   11 Gaspari   10 Gennaro   11 Maccagnan   3 Mares   2 Martire   9 Mazzoran   7 Miari Fulcis   0

Mollo   3 Monti   2 Paganin   5 Paniz   1 Pedone   2 Pellizzola    2 Piccoli   3 Piol  8 Reolon  8 Ricagna   1 Riva   4

Saetti    3 Santin   11 Savaris     7 Schillkowski 8 Sief    12 Soccal      2 Sommavilla    1 Targon     8 Terribile C  (d)   3 Terribile P (d)   2 Toccane   7

Trevisson  8 Triches   5 Turi    12 Vicari   3 Zaccone    7 Zanchetta     4 Zornitta    8

Auguri ai soci

Rotary Club Belluno - anno 2015-2016
Presidente  Gabriele Arrigoni
Vice presidente Giorgio Turi -  Presidente eletto Tiziana Martire
Segretario  Renato De Col  -  Prefetto Felice Gaiardo  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone 
Consiglieri:  Pietro Canton, Ermanno Gaspari, Alessandro Reolon, Maria Chiara Santin

Riccardo Zaccone         5 febbraio
Giuliano Fassetta        20 febbraio

 

SABATO 19 MARZO – TIPOTECA ITALIANA di Crocetta del Montello 
e GIPSOTECA CANOVA di Possagno

Anticipiamo i contenuti della giornata che verterà sulle due visite ed una piacevole pausa gastronomica 
in un Ristorante tipico del trevigiano.
TIPOTECA ITALIANA: attraverso 2000 metri quadrati dedicati alla tipografia e all’arte del libro 
il percorso espositivo guida agli strumenti della stampa, con documenti originali. Le postazioni 
illustrano con filmati la storia del carattere tipografico e le sue applicazioni. Accanto è allestita 
una tipografia interna che utilizza macchine d’epoca perfettamente restaurate.
GIPSOTECA CANOVA: istituita nel 1836 e soggetta a svariate vicende, fu restaurata ed amplia-
ta da Carlo Scarpa nel 1957. Oggi è luogo d’arte - meta del turismo culturale - che raccoglie i 
modelli originali delle sculture di Antonio Canova. 


