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sabato 11 giugno
ore 11 Villa Gregoriana
San Marco di Auronzo
con familiari

Dal 9 al 12 giugno Villa Gregoriana a Palus San Marco di Auronzo ospita la quarta edi-
zione del service a favore dei disabili, organizzato dai tre Club della provincia di Belluno
e aperto agli altri Club del Distretto, che lo patrocina anche attraverso  l’Onlus (vedi box   pag. 2).

Conviviale sospesa

  7 luglio  Concerto per voci: l’ingegno crea bellezza e armonia.
14 luglio Da Gino e Ada Ardillo – La bellezza di stare insieme, bellezza che unisce. 
                                                             Presentazione del programma 2016-17.
21 luglio Gianluigi De Marchi del Rotary Club Torino Nord Ovest. Giù le mani dai miei soldi. Manuale di autodife-
                       sa contro le banche. 
28 luglio Presentazione “Progetto per la scuola”: l’impegno ridà bellezza.

Anticipazioni del mese di luglio 2016

Assieme nei valori della solidarietà   

 Rotary Belluno

Giovedì 2 giugno

Interclub Belluno-Feltre-Cadore Cortina

Interclub con RC Spittal 

Relatore Herbert Kulterer

Giovedì 16 giugno                 
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari

L’amico Herbert Kulterer del Club di Spittal porterà la sua fedele documentazione fotogra-
fica degli ormai moltissimi nostri incontri, dalle origini ad oggi. Sarà di grande interesse 
per molti di noi e di assoluta curiosità per i soci più giovani. Si raccomanda la puntualità.

I nostri incontri con il Club di Spittal

Passaggio delle consegne Giovedì 30 giugno
ore 20 Hotel Villa Carpenada
con famililariGiro di ruota: Gabriele Arrigoni passa il testimone a Tiziana Martire. Sarà l’occasione per 

rinnovare i sentimenti di amicizia fra soci e familiari, per aprire il Club a nuove adesioni nel 
segno della continuità che si rinnova.

Inter nos
 Pedalare in semplicità e tranquillità nelle Dolomiti ieri, oggi e domani

Come riscoprire e vivere la bicicletta oggi grazie all’avvento delle bici elettriche, di cui si 
forniranno brevi ma interessanti spunti storici. Breve descrizione di alcuni percorsi ed itine-
rari di suggestivo interesse della nostra provincia, praticabili oggi in completa sicurezza e 
tranquillità con le biciclette di nuova concezione.

Relatore Fausto Toccane

Giovedì 23 giugno                 
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari
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SERVICE A FAVORE DELLA DISABILITA’ – VILLA GREGORIANA – AURONZO DI CADORE

“ INSIEME NEI VALORI DELLA SOLIDARIETA’ ” 4° anno

Anche quest’anno il Distretto con i club di Belluno, Cadore-Cortina e Feltre ha voluto organizzare un soggiorno 
rivolto a disabili e ai loro accompagnatori allo scopo di rendere la montagna e le sue bellezze accessibili a tutti, 
anche a chi ha mobilità ridotta o è costretto in carrozzina, coniugando i valori di solidarietà, servizio e coinvol-
gimento sociale, nel segno degli interventi che da anni il nostro Distretto sostiene ed incentiva a favore della 
disabilità. 

Il soggiorno dei nostri ospiti sarà nella Villa Gregoriana di Palus San Marco (Auronzo), nel cuore delle Dolomiti, 
e si svolgerà da Giovedì 9 giugno a Domenica 12 giugno 2016.

Saranno organizzate attività sostenibili sia per tutta la giornata (gite, momenti di svago e di divertimento) sia per 
la serata con spettacoli e musiche interpretati anche da persone con disabilità.

Durante tutte queste attività saranno presenti Rotariani volontari che si occuperanno di tutte le necessità.
Per dare la possibilità a tutti i soci ed amici dei club del Distretto - saranno presenti anche i governatori Ceco-

vini e Palmieri - di godere una giornata in montagna e “vivere” da vicino la vita dell’handicap, è organizzato un 
momento di convivialità per il giorno sabato 11 giugno dalle ore 11,00 con  una grigliata all’aperto, nel parco della 
villa (in caso di brutto tempo saremo ospitati all’interno), cui seguirà un momento “speciale” emozionale e la S. 
Messa all’aperto. La Villa Gregoriana dovrà essere raggiunta con mezzi propri.

Vi aspettiamo numerosi per una giornata di rotariana amicizia.

Ricordo di Franco Fiabane (28.04.2016)

La volontà e l’organizzazione di Alberto Alpago Novello e di Renato De 
Col hanno permesso la realizzazione di una serata emozionante e a tratti 
toccante in ricordo dell’amico Franco Fiabane recentemente scomparso 
lasciando un grande vuoto in tutti noi.

La sua formidabile figura di artista e di amico è emersa nei ricordi delle 
persone che si sono succedute nel raccontare la personalità e il tempe-
ramento del maestro.

Mons. Giacomo Mazzo-
rana ha illustrato Fiabane 
scultore, rilevandone la 
grande tecnica accom-
pagnata da un’originalità 

aperta a continui apporti provenienti da altri artisti con i quali si con-
frontava, come Murer e Manzù.

Le diverse modalità stilistiche di Fiabane sono apparse ben evidenti 
nella carrellata d’immagi-
ni di sue opere, proposte 
e commentata da Alberto; 
immagini che ci hanno 
permesso di apprezzare il 
suo tratto grafico, la pittura e la scultura, partendo dalla fase astratta per 
arrivare, tramite l’uso di vari materiali quali il marmo, il bronzo, la creta e 
il legno, a una compiuta fase figurativa.

La seconda parte della serata è stata intitolata al Fiabane Uomo, Ami-
co e Compagno di Viag-
gio.

Gino Ardillo, Momo Col-
larin, il fratello Tiziano, 

Gert  e Aduo Vio, con i loro ricordi ed esperienze vissute con Franco, 
hanno saputo regalarci un profilo appassionante e commovente di 
una persona che, per la sua disponibilità e passione, sapeva farsi 
amare da tutti e che a tutti regalava un sorriso e un incoraggiamento.

Il Presidente ha poi consegnato alla Signora Maria, sposa di Franco 
da una vita, il prestigioso premio Paul Harris alla memoria.

Infine il Coro Adunata ha dedicato all’amico “andato avanti” due 
canzoni alpine concludendo così l’incontro nel migliore dei modi. 

(a.d.m.)



Rotary Belluno giugno 2016 3

Gita di primavera del club a Torino (5 - 8 maggio)

    Il relatore ing. Massimo Campanelli

DIARIO DEL CLUB

Dopo la pesante crisi industriale della fine del secolo scorso la città di Torino, che evidentemente aveva “dimen-
ticato” molti secoli di regno Sabaudo e la regalità  di chiese e palazzi, ha iniziato a risalire la china, grazie all’Olim-
piade Invernale del 2006, che ebbe un indiscutibile successo internazionale.

Sottoposta poi a numerosi restauri, ripulite strade e piazze dall’elegante architettura, rinnovati e ammodernati 
storici musei come l’Egizio e Dell’Automobile e chi più ne ha più ne metta, Torino ha cambiato profondamente volto, 
tanto da essere diventata una delle città del mondo più richiesta dal grande turismo internazionale. Anche per que-
sto è stata scelta come meta della gita di primavera, con un programma ricco e per certi versi impegnativo. Ospitati 
in un confortevole e centralissimo hotel, accompagnati da guide colte e competenti (una in particolare, non per 
niente socia del R.C. Torino Ovest) e favoriti dal bel tempo, abbiamo potuto godere a pieno delle offerte della Città. 

Inoltre, nel corso di due cene, abbiamo avuto graditi ospiti soci dei Club Torino Sud e Torino Nord (per opportuna 
conoscenza in città e dintorni ci sono poco meno di 30 Club), con i quali abbiamo fin da subito stretto amichevoli 
rapporti come vorrebbe sempre lo spirito rotariano. 

Da loro abbiamo avuto conferma che la città ha si cambiato vita, ma che parallelamente lamenta la scomparsa 
della grande finanza insieme alla grande industria, insomma che Torino attualmente è costretta a vivere all’ombra 
di Milano.

Due di loro inoltre hanno dato recentemente alle stampe due libri di sicuro interesse, che verranno presentati nelle 
prossime conviviali. Uno è dedicato alla complessa organizzazione del Rotary, che sarebbe utile conoscere; l’altro 
alle accortezze da porre in atto per non cadere nelle trappole che, ormai sistematicamente, le banche tendono alla 
loro clientela. 

Sulla via del ritorno sosta a Cremona città sconosciuta ai più, ancorché sede di sue autentiche chicche: l’ impo-
nente Duomo dalle origini antichissime, con il suo “Torrazzo”, il campanile più alto d’Italia; e l’affascinante Museo del 
violino, che racchiude una raccolta, unica al mondo, di strumenti musicali ad arco, con una illustrazione elettronica 
interattiva di prim’ordine. Visitatori da tutto il mondo: poteva mancare il nostro Club?

Insomma un bel viaggio, per la verità un po’ impegnativo visto il ricco programma, ma rilassante e divertente per 
la calorosa atmosfera venutasi a creare.

 
1) In Piazza S. Carlo 2) Al Lingotto nel 

mondo Fiat  3) Sulla pista di collaudo del Lingotto 
4) Davanti Palazzo Madama 5) Foto di gruppo davanti la 
cattedrale di Cremona”.
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(g.a.)
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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

Auguri ai soci

Alessandro Bampo           01 giugno
Paolo Doglioni                  07 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

(g.d’a.)

Piergiorgio Angeli, direttore delle risorse umane 
dell’azienda, alla presenza del vice presidente e 
nostro socio Luigi Francavilla e di alcuni dirigenti, 
ci illustra il programma welfare di Luxottica.

Con 77.000 dipendenti nel mondo, di cui 10.600 
in Italia, Luxottica è oggi azienda leader nel design, 
produzione e distribuzione di 
occhiali di fascia alta, di lusso 
e sportivi, presente in 79 paesi 
del mondo, di cui 63 fuori dalla 
Comunità Europea. Oltre che 
per l’elevata qualità dei suoi 
prodotti, il gruppo è ormai co-
nosciuto per l’impegno nell’e-
sercizio della responsabilità 
aziendale nei confronti della 
società, dell’ambiente e delle 
persone.

Fin dalle origini l’azienda ha 
prestato la massima attenzione al benessere dei 
dipendenti. Per far sentire queste persone parte 
di una comunità, nel 2008, iniziata la grande crisi, 
nasce il carrello della spesa, un paniere di beni di 
130 euro per ogni lavoratore. Da quel momento, 
ogni anno si è aggiunta una nuova iniziativa. Nel 
2009 vengono introdotti i libri di testo gratuiti ai figli 
dei dipendenti, nel 2010 viene prevista una polizza 
sanitaria, che include, oltre alle visite odontoiatri-
che, un “pacchetto maternità”, in seguito borse di 
studio, corsi di recupero, stage in azienda coerenti 
con la scuola frequentata. Sono stati poi concessi 
il congedo di una settimana alle madri per l’inse-
rimento dei figli all’asilo, un patto generazionale 
ai lavoratori più anziani, con il duplice obiettivo di 
favorire l’ingresso in Luxottica di giovani lavoratori 
ed agevolare i dipendenti che, a pochi anni dal rag-
giungimento dei limiti pensionistici, intendono op-

tare per un impegno lavorativo ridotto, una polizza 
vita, il micro credito ai dipendenti bisognosi a cui le 
banche negano il credito. 

Per conoscere i bisogni dei dipendenti e delle 
loro famiglie sono stati proposti due questionari 
a cui ha risposto il 90% degli intervistati, dando 

il massimo rilievo ai servizi 
all’infanzia, agli an-ziani, alla 
salute e al sostegno del red-
dito.

L’iniziativa, nata in Italia, è 
stata esportata in Cina, dove 
le persone vivono sempre in 
azienda, in Brasile, ove c’era 
un welfare iniziale, che è sta-
to potenziato con l’introduzio-
ne della mensa aziendale e 
dei trasporti gratuiti e in molti 
altri paesi nei quali l’azienda 

opera.
Rilevante è anche il grande lavoro di comunica-

zione interna svolto dalla Luxottica per far cono-
scere le iniziative e sensibilizzare i dipendenti sul 
tema della qualità e della riduzione degli sprechi. 
Questo fa sì che i lavoratori si sentano parte di 
una realtà diversa. Il risultato è una collaborazio-
ne completa a tutte le esigenze dell’azienda con il 
massimo dell’impegno, creando un circolo virtuo-
so che induce i dipendenti ad un maggior coinvol-
gimento nell’elevare gli standard qualitativi ed or-
ganizzativi, ricavando così, dalla diminuzione dei 
costi di produzione, le risorse destinate al welfare 
aziendale. 

La relazione si conclude con un filmato sulle atti-
vità sportive e ricreative offerte dall’azienda ai figli 
dei dipendenti.

Il welfare di Luxottica (19.05.2016)

Il Congresso distrettuale dal titolo “Quale economia per un mondo migliore” si terrà sabato 18 giugno al 
DoubleTree by Hilton Hotel - Venezia Nord, Mogliano Veneto, con un programma che prevede la registrazione 
dei partecipanti dalle 8.30 alle 9.20 e il termine dei lavori istituzionali alle 13.15.

Congresso Distrettuale


