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Anticipazioni del mese di febbraio 2017

 Rotary Belluno

Giovedì 26 gennaio 
ore 19.30 Centro Giov. XXIII 
con familiari 

Il territorio bellunese sconta un grosso problema infrastrutturale anche riguardo 
ai servizi di connettività. Negli ultimi anni la situazione è certamente migliorata 
grazie a interventi pubblici e degli operatori di telecomunicazione. L’Agenda 
digitale italiana prevede che da qui al 2020 anche il nostro territorio raggiunga 
gli standard europei.

Giovedì   2          Ester Cason “Attività in corso e programmate della Fondazione Angelini”
Giovedì   9          Fabio Jerman “I vigili del Fuoco di Belluno in aiuto ai terremotati del Centro Italia”
Giovedì 16          Il Vescovo Emerito Mons Giuseppe Andrich “La Santità della nostra Terra”
Giovedì 23          “Il Microcredito a Belluno” A cura dei soci della Commissione Microcredito del RC Belluno

Vita rotariana 
Giovedì 12 gennaio
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari    

“La musica attraversa la vita dell’uomo, dalla sua evoluzione alla storia perso-
nale di ciascuno di noi. L’ascolto e l’apprendimento musicale non solo attivano il 
nostro cervello ma anche riescono a modificarlo. Nel nostro cervello l’evoluzione 
musicale ha avuto un “luogo privilegiato”. Il suono ha un impatto terapeutico nel-
la psiche dell’uomo, sia che sia in equilibrio, sia che presenti forme di disagio.” 

Psicologia della musica

Appuntamento all’opera

Rappresentazione dell’Opera “Il flauto magico” – Riservato a quanti hanno pre-
notato lo spettacolo

Sabato 21 gennaio
ore 16 Teatro Verdi di Trieste   

Banda larga. La situazione attuale in provincia di Belluno. Inter-
venti realizzati e in corso di realizzazione 

relatrice Francesca De Biasi

Vita rotariana
Presentazione dell’Opera “Il flauto magico” di W.A. Mozart
relatore Sandro De Vecchi

Sandro – anche Presidente del Circolo Culturale Bellunese che ha organizzato congiun-
tamente al nostro club questa “settimana musicale” – avvalendosi di supporti audiovisivi 
introdurrà il pubblico a questa grande Opera di Mozart alternando le sue riflessioni all’a-
scolto di brani musicali.

Martedì 17 gennaio 
ore 18.00 Centro Giovanni XXIII
Sala Muccin 
con familiari    

relatore Stefano Savaris

Vita rotariana
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Interclub a Sedico (25 novembre 2016)

In nome dell’Integrazione, soci dei RC di Bellu-
no, Feltre e Cortina Cadore, venerdì 25 novem-
bre si sono incontrati nella sede di ASSI a Sedico 
per conoscere i reciproci servizi e sensibilizzarsi 
nei confronti delle persone con disabilità. Grande 

assente il padrone di casa, Oscar De Pellegrin 
(medaglia d’oro per tiro con l’arco alle Paralimpia-
di di Londra), colpito da mali di stagione, che ha 
fortemente voluto la nascita di ASSI: l’acronimo sta 
per Associazione Sociale Sportiva Invalidi, come 
hanno spiegato Stefano Perale e Davide Giozzet 
(capitano della nazionale di Rugby in carrozzina) 
assieme alle delucidazioni fornite da Massimo Bal-
lotta, assistente del governatore, che in veste di 
medico ha seguito molte persone che ora gravita-
no attorno ad ASSI.

Gino Zornitta e Max Pachner hanno aperto la 
serata chiarendo quali siano gli scopi del service 
messo in piedi dal 2013 presso Villa Gregoriana a 
Palù di San Marco, una realtà molto significativa 
per i disabili e le loro famiglie. Sta a cuore anche ai 
Presidenti dei club bellunesi, Tiziana Martire, Bren-
no Dal Pont e Rolando Zanella, che si impegneran-
no a dare continuità negli anni a questo servizio, 
a farlo conoscere e promuoverlo nel territorio, ad 
ampliarlo. Già si passerà dai 3 giorni di soggiorno a 
5 per una sessantina di persone (accompagnatori 
compresi), una sfida impegnativa, ma un dare che 
arricchisce e porta tanta gioia a chi lo riceve e a chi 
lo fa. Infatti dal 7 al 12 giugno 2017 tutti i soci e i 
volontari sono invitati a dare quello che possono, 
sia qualche ora del loro tempo, sia qualche idea 
o una sponsorizzazione in cambio di un sorriso e 
per alleviare un po’ il carico delle famiglie che ac-
cudiscono i figli disabili a tempo pieno. Per gli anni 
scorsi si sono messe a disposizione le risorse con 
grande generosità grazie anche all’aiuto della Fo-
restale e della Curia. Nasce ora anche una nuova 
commissione distrettuale per gestire nel dettaglio il 

soggiorno: ne fanno parte Massimo Ballotta, Ste-
fano Calabro, Mariachiara Santin, Gino Zornitta, 
Massimiliano Pachner, Olga Riva Piller e Giaco-
mina Migotti. 

L’associazione ASSI in seguito ha fatto cono-
scere la sua mission: si pone come spazio di ag-
gregazione e riabilitazione perchè nell’ex boccio-
dromo di Sedico dal maggio 2015 si svolgono dai 
corsi di cucina (per rendere autonome le persone) 
ai corsi di teatro o Yoga, ma anche riabilitazione 
ed educazione funzionale (assieme a personale 
dell’ULSS 2) insomma tutto ciò che può dare be-
nessere e autonomia a chi per malattie o incidenti 
le abbia compromesse. Praticamente ASSI è un 
riferimento provinciale per chi esce da una strut-
tura ospedaliera e deve ricominciare una vita. Ci 
si può confrontare e aiutare a superare ogni bar-
riera: lo dimostrano le tante iniziative che culmi-
nano in “Dolomiti accessibili”. Grazie a dei mezzi, 
gli zoomcamp, Oscar De Pellegrin ed altri sono 
riusciti ad arrivare sulle Tre Cime di Lavaredo. 

Ora pensano di acquistare altri mezzi e metterli a 
disposizione di chi ne abbia bisogno. È stata poi 
anche progettata da un socio di ASSI, Loris, una 
piazzola di pesca per disabili. Il tutto realizzato 
con autonomia finanziaria. 

Anche fare cultura dell’integrazione rientra nello 
scopo di ASSI: già si comincia a parlare ai bam-
bini in tenera età con i progetti “Asino chi legge” 
e “Favolando” e si promuove con le scuole “Inte-
gralmente sport e cultura.” Cosi in questa signifi-
cativa serata il Rotary ha conosciuto la realtà di 
ASSI ed ASSI ha conosciuto il service dell’Handi-
camp del Rotary. Olga Riva ha realizzato e dona-
to un dipinto che suggella questa nuova feconda 
amicizia. La conviviale ha fatto poi degustare ai 
presenti i gnocchi, la polenta e cervo e i dolcetti 
cucinati dall’applauditissima “squadra speciale” di 
cuochi e camerieri soci di ASSI che operano in 
una cucina adattata per dare loro autonomia e il 
piacere di riuscire ad offrire agli altri.                               
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UN SERVICE PER I BAMBINI

Ecco le immagini del simpaticissimo “grazie” che i bambini delle elementari dell’Isti-
tuto Sperti  ci hanno inviato per gli omaggi dei Kit scolastici offerti per il secondo anno 
alle scuole in collaborazione con i RC di Feltre e dell’Alto Trevigiano.

VISITA DEL GOVERNATORE

(1 dicembre 2016)

Con semplicità, leggerezza,  grande spirito di amicizia Alberto Palmieri ha portato al 
nostro Club la parola del Distretto e del Rotary International.

Il Club ha risposto con una larga partecipazione di soci e con l’omaggio di un simpatico 
incontro con i giovani del Rotaract e dello scambio annuale con Bend.  E’ dal  2013 che 
il Progetto “Bella Bend Beautiful Belluno” porta a Belluno giovani americani e a Bend 
nell’Oregon giovani bellunesi nel segno di una cultura dell’ incontro, della conoscenza 
e della pace.

Sono stati un pomeriggio proficuo e una serata piacevolmente rotariana.
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  IL ROTARY CLUB DI BELLUNO  -  LA VITA DEI SOCI

Intervista a Mariachiara Santin In occasione  della cessazione del suo 
rapporto di lavoro con l’Azienda Feltrina Servizi alla Persona di cui era 
Direttore e in vista della nomina a Amministratore Unico della costi-
tuenda Azienda speciale consortile dei 16 Comuni dell’Agordino.

COSA LASCI E COSA PORTI?
Lascio trent’anni di esperienza nella gestione di servizi 
agli anziani, di progetti pilota, di formazione a diversi 
livelli, di collaborazioni fra enti e strutture anche al di 
fuori della provincia. Porto questo know-how, pur in un 
ruolo diverso, più strategico e meno operativo.
A QUANDO L’AVVIO DELLA NUOVA ATTIVITÀ?
In realtà l’impegno è iniziato già da metà novembre 
quando i Sindaci dell’ex Distretto n. 2, corrispondente 
all’Unione Montana Agordina, hanno optato per la figu-
ra dell’Amministratore Unico, sostitutivo di Presidente e 
Consiglio di Amministrazione, e mi hanno scelto all’u-
nanimità per ricoprire tale ruolo. Da allora ho affiancato 
gli Amministratori locali nelle fasi propedeutiche e con-
clusive alla costituzione della Consortile che nascerà 
formalmente i primissimi giorni di gennaio
PERCHÉ NASCE UN ‘AZIENDA COSÌ IMPORTANTE 
METTENDO INSIEME 16 COMUNI ?
Nasce dalla volontà di creare un adeguato “contenitore” per la gestione della Rsa (strut-
tura residenziale per non autosufficienti di Agordo) e del servizio integrato di assistenza 
domiciliare, partendo da una situazione che però è unica in tutto il territorio non solo pro-
vinciale, ma anche regionale.
CIOÈ?
La conduzione della struttura per anziani (120 posti per persone non autosufficienti) era 
stata delegata dai Comuni alla Comunità Montana che coincideva allora con l’ex Ulss n. 
2 e la delega, oltre 20 anni fa, era stata poi trasferita all’Ulss n. 1 di Belluno e in seguito 
riconfermata da specifici accordi .
E COSA HA PORTATO A CAMBIARE ROTTA?
L’evoluzione della normativa nazionale e regionale che ha profondamente cambiato il 
quadro di riferimento tanto per le aziende sanitarie quanto per i Comuni rispetto alle loro 
funzioni e ai loro compiti amministrativi, soprattutto nell’area della tutela della salute delle 
persone non autosufficienti; inoltre, ed è questo un aspetto molto importante, i Comuni, 
attraverso l’Azienda, si riprenderanno il “governo” dei loro territori, mettendosi in gioco 
per rispondere in modo appropriato ai bisogni della popolazione anziana .
UNA SFIDA INTERESSANTE
Molto, perché va al di là del raggiungimento del fisiologico obiettivo che è quello di ero-
gare una buona assistenza, con costi sostenibili per le famiglie. In questo caso si tratta 
di operare in un territorio interamente montano, che peraltro più di altri soffre per la ca-
renza di operatori qualificati, numericamente insufficienti per i bisogni dei servizi; è quindi 
necessario sviluppare un modello che colleghi, e uso volutamente tale verbo, le scelte 
politiche con le strategie operative per mantenere e sviluppare benessere.
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Festa degli Auguri (15 dicembre 2016)
Interrompendo la tradizione, per la Festa degli auguri è stato scelto non il sabato ma il giovedì, giorno 

infrasettimanale, ma anche giorno delle nostre consuete conviviali, cosa che ovviamente ha comportato 
di rimanere in città.

 A dispetto delle perplessità di alcuni, a Villa Carpenada, se l’influenza non avesse trattenuto a letto un 
certo numero di soci, il Club sarebbe stato praticamente al completo. Avendo da pochi giorni ricevuto il 
Governatore, con evidente soddisfazione il Presidente Tiziana Martire ha colto l’occasione per sottolinea-
re che, ancora una volta, il nostro Club si colloca, a buon diritto, tra i primi del Distretto per stile rotariano 
e per la qualità dei suoi services. Un nutrito gruppetto di giovani Rotaractiani, ha poi attivamente colla-
borato allo svolgimento della ormai tradizionale lotteria, dotata ancora una volta di importanti premi: in 
compenso la sorte li ha baciati in fronte, assegnando loro il meglio di ciò che c’era in palio, e consentendo 
invece  a noi di  ben sperare di rivederli numerosi anche il prossimo anno.

Insomma, una bella serata trascorsa in armonia e in amicizia, come vuole lo spirito rotariano che ci 
lega, e per lo più contrassegnata dalla generosità dei soci che consentirà di assegnare all’Ospedale di 
Ikonda una cifra considerevole. A tutti va dunque la riconoscenza del Consiglio.

A completare l’avvicinamento a queste festività, giovedì 22 ha avuto luogo quell’importante momento 
di raccoglimento che è stata la S. Messa officiata dal Vescovo Mons. Andrich e da Don Lorenzo che ci 
avvince sempre con le sue parole e dove, con il canto di Stille Nacht, ci siamo spiritualmente uniti agli 
amici di Spittal                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                        (g.a.)

  alcuni momenti 
         della lotteria
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Rotary Club Belluno - anno 2016-2017
Presidente  Tiziana Martire
Vice presidente Gabriele Arrigoni -  Presidente eletto Walter Mazzoran
Segretario  Piero Canton -  Prefetto Felice Gaiardo  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone 
Consiglieri:  Paolo Bardin, Renato De Col, Rudy De Gasperin, Alessandro Reolon, Maria Chiara Santin 

Auguri ai soci
Alberto Alpago Novello         02 gennaio
Stefano Savaris                    02 gennaio
Gino Zornitta                         02 gennaio
Armando Targon                   03 gennaio

Rudi De Gasperin                 05 gennaio
Paolo Mollo                           09 gennaio
Maurizio Busatta                   25 gennaio

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

   REGISTRANDOSI SUBITO SI  RISPARMIA !

  Congresso del Rotary International         Georgia World Congress Center 10/14 Giugno 2017

Dal Rotary International e dal Distretto

SOLIDARIETA’

Il 12 novembre si sono svolti i festeggiamenti del  Rotary Day presso le Nazioni Unite. E’ stata 
messa in luce l’importanza del mondo degli affari nel creare un mondo migliore.

Fin dalla loro creazione, la missione delle Nazioni Unite è stata sempre quella di collaborare con 
gli sforzi del Rotary per gestire gli aiuti e costruire la pace. Il Rotary Day di quest’anno, tenuto il 12 
novembre presso le Nazioni Unite, ha sottolineato il ruolo che gioca il mondo degli affari in questa 
collaborazione, volta a portare ad un mondo più giusto e più equo. Il tema dei festeggiamenti di 
quest’anno tenuti al palazzo dell’ONU a New York (“Affari Responsabili, Società Elastiche”) ha ri-
conosciuto il ruolo del Rotary nel mondo del commercio. Il programma per Affari  responsabili  ha 
incluso una cerimonia di riconoscimento per i vincitori e una serie di dibattiti e attività per i giovani. 
Gli oratori e il discorso di apertura si sono incentrati sugli aspetti di un commercio responsabile       
(l’istruzione, l’innovazione, le collaborazioni, le necessità dei più poveri, la posizione delle donne e 
dei giovani) e di come questi si intreccino con gli Obiettivi di uno Sviluppo Sostenibile, l’ambizioso 
programma ONU per eliminare la povertà a livello mondiale entro il 2030.

FORUM DISTRETTUALI

Il Distretto ha organizzato il Forum Etica e Legalità nel Rotary, che si svolgerà sabato 4 feb-
braio 2017 presso il DoubleTree by Hilton Hotel, via Bonfadini 1, Mogliano Veneto (TV) . “E’ difficile 
tracciare un confine fra etica e legalità. Il concetto di legalità presuppone un equilibrio di giudizio che 
non può essere totalmente arbitrario. La legalità dovrebbe garantire con intelligenza e imparzialità il 
rispetto delle norme di un comportamento civile codificato. L’etica, sia religiosa sia laica, può essere 
considerata l’espressione morale che lega l’uomo a un comportamento virtuoso, mentre la legalità 
non sempre coincide con principi etici condivisibili.”  Il programma prevede la registrazione dei parte-
cipanti  dalle ore 8.45 alle ore 9.30 e il  termine dei lavori alle ore 13.05; seguirà un pranzo a buffet.  I 
soci sono pregati di comunicare la loro presenza alla Segreteria entro giovedì 19 gennaio indicando 
anche se intendono fermarsi o meno al “pranzo a buffet”. 


