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Tradizionale giro di ruota tra Giorgio e Gabriele. Alla serata saranno presenti i giovani dello scambio 
Bella Bend Beatiful Belluno.  

Passaggio delle consegne giovedì 25 giugno  
ore 19,30 Ristorante “Al Borgo” 
con familiari

 

Vita rotariana

Visita a Fretor Srl  
   

giovedì 4 giugno 
ore 17 Pieve d’Alpago 
Via I. Lasta 64 (Zona Industriale)
ore 20 Belluno
Ristorante “Delle Alpi”
con familiari

Ospiti del socio Jury De Col, visitiamo l’azienda della sua famiglia,  leader nel campo dell’automazio-
ne e della robotica industriale. 
Seguirà la cena al ristorante “Delle Alpi” a Belluno.

Inter nos 

giovedì 11 giugno  
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari

Qualità della vita e sicurezza a Belluno e provincia 

   
Anche a Belluno, nonostante gli indici positivi della qualità della vita, si avvertono scricchiolii e preoc-
cupazioni. Ne parliamo con il Questore.

Incontri

relatore il dott. Michele Morelli questore di Belluno 

   

giovedì 18 giugno  
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari
 

Il presidente saluta il Club, gli amici e gli appuntamenti del giovedì con una relazione a metà tra 
aspetti ortopedici e problemi sociali. 
Nella stessa serata sarà presentato il nuovo socio Fausto Toccane.

La frattura da fragilità del collo del femore: problema clinico e sociale
Visto da vicino 

relatore il presidente Giorgio Turi

Sabato 13 Giugno

Come avvenuto con successo negli scorsi anni, i soci sono invitati a partecipare numerosi a 
questo incontro dei Club della provincia con i disabili del Distretto. Alle ore 12.30 grande griglia-
ta all’aperto. Seguirà incontro di rugby della squadra nazionale disabili. 
Presenzierà il Governatore Ezio Lanteri.

INSIEME CON I DISABILI A VILLA GREGORIANA A PALÙ SAN MARCO

 Anticipazioni del mese di luglio 2015
venerdì 3 e sabato 4 luglio  - Visita all’EXPO
giovedì    9 luglio Caminetto con presentazione e discussione dei programmi 2015/16
sabato  18 luglio Visita al forte di Val Parola. Gita Iinterclub
giovedì  23 luglio   Conferenza di Vilma De Gasperin (sorella di Rudi), docente all’Università di Oxford
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Visita alla Cartiera di Santa Giustina   

Giovedì 7 maggio, il Club è stato in visita alla cartiera di Santa Giustina. La cartiera ha una storia 
lunga iniziata alla fine degli anni ’60. Attualmente appartiene al gruppo Reno De Medici. Precedente-
mente ha vissuto una serie di passaggi di proprietà sino a quando Reno De Medici ha ufficializzato l’in-
tegrazione con Cascades Italia, creando una joint 
venture commerciale per la vendita di tutti i tipi di 
cartoncino. Appunto questa è la produzione prin-
cipe dell’azienda: il cartoncino patinato per imbal-
laggio, destinato anche per il contatto con alimen-
ti. Tale cartoncino è fatto da nove strati formati da 
sei tamburi formatori per quanto riguarda la parte 
centrale e da tre tele per copertina.                                           

C’è una linea specifica che produce la coperti-
na ed un’altra specifica per la creazione del centro 
del cartoncino successivamente assemblate insie-
me.

Il materiale elaborato e prodotto, proviene dalla raccolta indifferenziata dei rifiuti  in buona parte ve-
neta, ma anche dagli scarti di lavorazione di aziende che trasformano la carta e da variegate e diverse 
fonti di recupero italiane.

I prodotti della cartiera sono proposti sul mercato tramite diverse linee commerciali per avvicinarsi 
alle esigenze della clientela ottenendo così una ampia e capillare distribuzione sia in Italia che all’este-
ro.

Alla fine della visita è stato offerto a tutti gli intervenuti un rinfresco nella sala riunioni dell’azienda 
ed i dirigenti hanno salutato gli ospiti illustrando con dovizia di particolari l’attività dell’azienda stessa.

Al termine  i partecipanti si sono trasferiti al ristorante “Cappello” di Mel dove tutti hanno gustato ed 
apprezzato un’ottima cena.                                                  

L’amico Sandro De Vecchi, da poco nominato presidente del Circo-
lo culturale bellunese, giovedì 14 maggio ha delineato brevemente la 
storia del Circolo e le caratteristiche dello stesso.                                                     

 Il tutto risale al 1931 quando nasce la Società degli amici della 
musica, erede della Società filarmonica nata moltissimi anni prima. Il 
Circolo culturale, in quanto tale, nasce nel 1951; il suo sorgere scatu-
risce dalla necessità di adattare la storia della 
prassi musicale all’introduzione (nella pratica 
corrente) del disco, cioè da una nuova dimen-
sione della musica e del suo ascolto.                           

Il Circolo ha permesso che a Belluno si esibissero musicisti di alto livello, sia 
pianisti che altri solisti.  La linea dell’associazione è quella di continuare con la 
qualità, migliorare la cultura musicale (con incontri e conferenze ), consolidarla, 
e sperare di poter tornare all’Auditorium; la qual cosa sarebbe come …un torna-
re a casa!

Dopo Sandro, ha preso la parola l’amico di Spittal Gert Thalhammer,  il quale 
con l’ausilio di belle diapositive ha presentato il viaggio del prossimo settembre 
nell’Austria a nord-ovest di Salisburgo, sua terra natale, ricca di salgemma, di 
industrie di ceramiche e di dolcissimi e panoramicissimi laghi.

DIARIO DEL CLUB

Il Circolo culturale bellunese visto da vicino  
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    Il relatore ing. Massimo Campanelli

Alla presenza di oltre 600 persone, tra giovani studenti, 
insegnanti, genitori, autorità e rotariani che hanno riempi-
to in ogni ordine e grado il Teatro Comunale di Belluno in 
un clima di festosa partecipazione, venerdì 22 maggio si 
è conclusa la terza edizione del progetto “INdipendente” 
promosso dai Rotary Club di Belluno e Cortina-Cadore per 
sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie sui rischi delle 
dipendenze, in particolare l’uso di alcool. Nel corso della 
serata, presentata da Giorgia Segato, sono stati mostrati i 
brevi video realizzati dal-
le 12 classi dei 7 istituti 
partecipanti (medie e su-
periori) da tutta la provin-
cia, frutto di un percorso 
in aula che ha coinvolto 
psicologi, operatori so-
ciali e attori.

Dopo il saluto del pre-
sidente del Rotary Bellu-
no Giorgio Turi e dell’as-
sessore alla Cultura del 
Comune di Belluno, il co-
ordinatore del progetto il 
socio Angelo Paganin ha 
sintetizzato la storia del progetto: «Siamo partiti nel 2011 
coinvolgendo in modo partecipativo vari soggetti pubblici 
e privati con l’intento di far riflettere sui rischi delle dipen-
denze i giovani, i loro docenti e le loro famiglie. Ne sono 
nati 45 video che resteranno sempre a disposizione sul 
web (www.progetto-indipendente.it). In queste tre edizioni 
abbiamo coinvolto 1.000 studenti, 45 classi di 25 scuo-

le, 100 in-
segnanti , 
con un in-
vestimento 
complessi-
vo di circa 
1 4 0 . 0 0 0 
euro dati, 
oltre che 
dai Rotary 
della pro-
vincia, da-
gli sponsor 
che hanno 

creduto nella bontà di questo Service e ci hanno sostenuto 
per ben tre anni».

Omaggiata poi l’équipe che ha lavorato in questi mesi 
con la coordinatrice Alessia Munaro, la segretaria Paola 
Benvegnù, le operatrici Cristina Zaetta e Caterina De Luca 
Valente, gli attori Guido Beretta, Cristina Gianni e Valeria 
Sansone e il regista Nicola De Bon. 

La giuria, presieduta da Franco De Poli, ha quindi as-
segnato a tutte le classi i vari riconoscimenti di quest’anno: 
la classe 3A delle medie di Sospirolo con il video  “La vita 
non è un film” per la migliore interpretazione di classe, 
la 2F delle medie Ricci di Belluno con il video  “Rifletti, 
prima” per la scenografia, la 2A delle medie Canossiane 
di Feltre con il video “Alla vita non servono scorciatoie”  
per i “valori aggiunti”, la 2B delle medie di Cesiomaggiore 
con il video “Non serve essere supereroi. Sii superiore e 
indipendente”  per l’ironia interpretativa, la 2B del Follador 

di Falcade con il video “Indipendente. In equilibrio”  per 
la “partecipazione di gruppo”, la 1A del Calvi di Belluno 
con il video  “Perdere l’amore in quattro mosse”  per 
“l’impatto mediatico”, la 2A delle medie di Cesiomaggiore 
con il video “Colora il tuo orizzonte”  per “l’originalità”, la 
1T del Calvi di Belluno con il video “Non trovarti a dire 
mai: troppo tardi”  per “il messaggio”, la 2B delle medie 
Canossiane con il video “La vita è breve se bevuta in un 
sorso”  per “la sceneggiatura più efficace”. 

Menzione spe-
ciale della giuria al 
video “Gira se stai 
ballando, non gi-
rare perché hai 
bevuto” della 2B 
delle medie di Agor-
do. Premio équipe 
al video “Esci dal 
cerchio, entra nel 
mondo” della 2B 
delle medie Ricci di 
Belluno. Il premio 
“Miglior slogan” e 
quello del vincitore 

“Premio INdipendente 2015” sono andati alla 2A del Fol-
lador di Falcade con il video “L’alcol è una trappola, sce-
gli” e sono stati consegnati dal Presidente Giorgio Turi e 
dall’assistente del Governatore del Distretto 2060 Massi-
mo Ballotta.

Nel corso della serata è stato anche consegnato, a tutti 
i partner, un attestato di speciale ringraziamento per l’in-
dispensabile supporto economico e  tecnico dato al Pro-
getto.

Ai soci del nostro Club Stefano Savaris quale Segreta-
rio del Consorzio Bim Comuni del Piave, Luigi Francavilla, 
Ernesto Riva e Gianni Baratto della ditta Unifarco, Ludovico 
Trevisson della Meccanostampi, Carlo Terribile del Mega, 
Annibale De Mas della ditta De Mas, Rudi De Gasperin 
della ditta Digiclima, Roberto Mares della impresa Dal 
Pont, Donatella Da Rold, Carmelo Di Noto della ditta SMA, 
Davide Piol dell’INA Assitalia Agenzia Generale per la pro-
vincia di Belluno, Mario Maccagnan del Gruppo Casal, don 
Lorenzo 
Del l ’An-
drea per 
Telebel-
l u n o , 
C a r l o 
Somma-
villa della 
Tipogra-
fia Som-
mav i l la , 
P a o l o 
Doglioni presidente della Confcommercio di Belluno, un 
grazie speciale per il loro sostegno. 

Un ringraziamento anche a tutta la Commissione INdi-
pendente del nostro Club e a tutti coloro che hanno dato 
il loro contributo per la realizzazione di questo importante 
Service dedicato alle nuove generazioni della provincia di 
Belluno.

(a.a.n.)

22 maggio

Manifestazione conclusiva del
Progetto “INdipendente”
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Alessandro Bampo            1 giugno
Paolo Doglioni                   7 giugno
Luigi Francavilla              12 giugno
Lino Sief                          18 giugno
Gianmarcello D’Ambros 18 giugno
Adalberto Compostella   24 giugno
Annibale De Mas     24 giugno
Pietro Canton                  26 giugno

Auguri ai soci

Rotary Club Belluno - anno 2014-2015Presidente  Giorgio Turi
Vice presidente Paolo Colleselli -  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

Hanno inviato generose offerte

A luglio due appuntamenti all’aria aperta

Sabato 20 giugno 
CONGRESSO DISTRETTUALE
Centro Congressi di Villa Fiorita di Monastier (Treviso)
Inizio lavori ore 9.30

Cari amici,
due straordinari eventi, quali sono l’EXPO ed il Centenario dell’inizio della 1^ Guerra Mondiale, mi hanno consigliato, 
se non costretto, ad uscire dalla quotidianità nell’organizzare i nostri incontri del mese di luglio prossimo.Infatti avre-
mo la gita a Milano, che con la Commissione Programmi ho cercato di organizzare al meglio per rendere il viaggio 
più rilassante e più interessante insieme.

Avremo inoltre una visita al fortilizio austriaco di Val Parola (Passo Falzarego), trasformato ora in museo della 
Grande Guerra, insieme agli amici degli altri Club della provincia, Feltre e Cadore-Cortina.

Oltre al piacere di stare insieme è necessario (e utile!) stringere i nostri rapporti, specialmente in vista dei “Cam-
pionati Mondiali Rotariani” sulla neve, assegnati a Cortina nel 2017. Si tratta di un evento nel suo genere molto im-
portante e di grande visibilità, che dovremo assolutamente organizzare ad un alto livello. Sappiamo bene quanto sia 
necessaria una corretta pubblicità ed un concreto sostegno alla zoppicante impresa turistica della nostra Provincia, 
e questo evento ben si presta allo scopo. 

Cordiali saluti dunque a tutti 

Con la dichiarazione dei redditi (730 e modello Unico) è tempo di scelta della destinazione del 5 per mille. L’Onlus 
Distrettuale del Rotary 2060 ridistribuisce totalmente quanto riceve a beneficio dei service dei Club. L’invito quindi 
è di esercitare l’opzione per la “nostra” Onlus.

E’ tempo di 5 per mille

Ricordiamo il codice fiscale dell’ONLUS Rotary Distretto 2060: 93150290232

Klaus Schillkowski per Ikonda

Gabriele

SCAMBIO GIOVANI IN CITTA’

Anche quest’anno il nostro Club è impegnato nell’organizzazione dello scambio giovani fra i 16 ed i 18 anni all’in-
terno delle attività del gemellaggio tra Belluno e la città americana di Bend, nell’Oregon di cui il nostro Club è tra i 
principali promotori.

Dal 17 giugno al 12 luglio saranno a Belluno Kacie Grace Bohme e Haley Claire Devore, che verranno a visitare la 
città e la provincia, ospitati da altrettante famiglie bellunesi con figli della stessa età, all’interno di un programma che 
prevede che al termine del loro soggiorno cinque ragazzi bellunesi (Lorenzo Barattin, Marco Canton, Alessia Casalai-
na, Anna Dal Magro e Clizia Somma) voleranno in America per vivere a loro volta la stessa esperienza ospitati a Bend 
dal 20  luglio al 15  agosto presso altrettante famiglie americane.

Il programma per queste settimane bellunesi è molto fitto: visita della nostra città e Feltre, scoprire Venezia e Pa-
dova, giro delle Dolomiti, escursioni sul Cansiglio e al lago di Santa Croce.   

Tra i principali appuntamenti la sera di giovedì 25 giugno saranno presentati al nostro Club, mentre  venerdì 26 
giugno mattina in piazza dei Martiri verrà presentata alla cittadinanza la targa commemorativa del gemellaggio 
Bella Bend Beautiful Belluno.

Compongono la commissione scambio giovani Adriano Barcelloni Corte, Alberto Alpago Novello, Giovanni e Paolo 
Bardin, Roberto Bianchini, Francesca De Biasi, Angelo Paganin e Davide Piol.

BELLA BEND BEAUTIFUL BELLUNO


