
1 Rotary Belluno luglio 2014

Notiziario del Club - n. 1 - Anno 2014-2015

Programma del mese di luglio 2014

fondato il 23 novembre 1949

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

 Rotary Belluno
Pubblicazione mensile iscritta nel registro della Stampa presso il Tribunale di Belluno il 28.12.96 n. 14/96 - Diffusione gratuita
Direttore responsabile: Vincenzo Barcelloni Corte

giovedì 10 luglio
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con famililari 

Lo scambio giovani: un’opportunità di conoscenza e di espe-
rienza  

Rotary e Rotaract insieme 

All’insegna del motto “Bella Bend, Beatiful Belluno” e sotto l’egida dei due Club, sono a 
Belluno cinque giovani provenienti dalla città di Bend (Oregon, Usa). È L’occasione per 
rinnovare l’ascolto delle nuove generazioni insieme anche con il Rotaract.  

coordina Angelo Paganin

Alla scoperta delle erbe e poi a tavola in malga 
All’aria aperta 

Nella cornice delle Prealpi, in un panorama ricco di suggestioni, passeggiata nella fattoria 
didattica “Le zercole” e poi grigliata in malga. Da Belluno si raggiunge Valmorel e per una 
carrabile si arriva in auto fino a Malga Montegal.  

sabato 19 luglio 
ore 11,30 Malga Montegal
Valmorel di Limana
con famililari

   
Anticipazioni del mese di settembre

giovedì 3   Caminetto
giovedì 11  “Luigi Scremin: storia di un artista bellunese del Novecento” (con Aldo Coronati)
dal 19 al 21  Con Spittal a Bergamo e sul lago di Como  (vedi a pag. 4)
giovedì 25   «Siamo pronti per un mondo di “mi piace”, ”followers” e “hashtag”? Alla scoperta della  
   nuova comunicazione e suo galateo» (con Liana Zorzi) 

Presentazione dell’anno rotariano 2014-2015 e piano direttivo 
del Club

   La ruota ha girato: comincia un nuovo anno d’impegno. Nel segno della continuità ma 
anche dell’innovazione ecco il programma del nuovo anno rotariano, che coincide con i 
65 anni della fondazione del nostro Club.                                  

Inter nos 

giovedì 3 luglio
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con famililari     relatore il presidente Giorgio Turi

giovedì 24 luglio
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con famililari 

Il rinnovato impegno del volontariato e la crisi dello Stato so-
ciale

   In campo sociale, socio-assistenziale e sanitario, il volontariato rappresenta una trama 
fitta, ben strutturata e capace di mettere in moto risorse straordinarie. Tantissime le realtà 
senza le quali le istituzioni non sarebbero in grado di dare risposta alla comunità.                               

Sotto la lente

relatore il socio dott. Lucio di Silvio

La segreteria sarà chiusa per ferie dal 1 al 24 agosto
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PASSAGGIO DELLE CONSEGNE

Il saluto del Presidente uscente
Terminata l’annata rotariana voglio salutare tutte le amiche ed amici del Club con i quali ho passato questo 

intenso e coinvolgente periodo iniziato dodici mesi fa. 
Molte sono state le occasioni di approfondimento culturale e anche di amicizia passate assieme. Moltissime 

sono state anche le iniziative tenute a sostegno dei nostri service, che hanno potuto continuare nella loro azione 
di solidarietà e addirittura allargarsi a nuove esigenze di criticità sociale. A tutto questo possiamo aggiungere 
la soddisfazione di vedere il nostro gruppo cresciuto con l’entrata di 3 nuovi giovani soci. 

Naturalmente ben poco avrei potuto fare senza l’indispensabile, fattivo e generoso contributo di tutti, in par-
ticolare degli amici del direttivo, dei presidenti e membri delle commissioni, di ogni socio che ha sempre gene-
rosamente risposto alla richiesta di aiuto. Grazie quindi per essermi stati vicini in questo percorso di impegno 
e di progresso del nostro Rotary di Belluno.

Un abbraccio a tutti. Paolo Colleselli

Benvenuti Paolo e Stefano
In occasione del passaggio delle consegne, Paolo Bardin e Stefano Savaris sono entrati a far parte della 
compagine dei nostri soci. 

Stefano Savaris, 43 anni, sposato con Giovanna, un figlio,  lau-
reato in giurisprudenza e abilitato alla professione di avvocato, è 
Segretario-Direttore generale del Consorzio dei Comuni BIM Piave 
di Belluno. Componente dell’Organismo indipendente di valutazio-
ne dell’ULSS 2 di Feltre, fa parte  del Consiglio d’amministrazione 
di Certottica s.c. a r.l. e del Comitato di gestione del Fondo Rete
di solidarietà bellunese.

Paolo Bardin, laureato in giurisprudenza con specializzazione in 
diritto tributario, è prossimo a compiere 33 anni. Dopo alcuni anni di 
tirocinio e lavoro presso studi anche prestigiosi,  dal 2011 è libero 
professionista e svolge attività di consulenza aziendale e di interme-
diazione immobiliare, sia in proprio che per conto di prirnaria società. 
È  socio onorario del Rotaract, di cui è stato anche presidente. È 
presidente di Confagricoltura Giovani di Belluno. 

Ai due nuovi soci il saluto più caloroso e gli auguri di tutto il Club.

Riconoscimenti ai soci

Riconoscimenti per i 40 anni di appartenenza al Club, 
ad Armando Targon e a don Lorenzo Dell’Andrea.  

Sempre in occasione del passaggio delle consegne, 
il presidente Paolo Colleselli ha consegnato una 
Paul Harris a Franco Fiabane per la sua preziosa 
collaborazione artistica, in particolare per i disegni 
pubblicati sulle pagine di questo notiziario.
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Mi accingo a raccogliere il testimone da Paolo e con esso a raccogliere anche un’eredità pesante 
contraddistinta non solo da quanto Paolo ha fatto alla guida del club, ma anche  e soprattutto da 
quanto hanno fatto tutti i presidenti che lo hanno preceduto.  Quest’anno ricorrerà il  65° anniversario 
di fondazione del club; ciò vuol dire che oltre 60 presidenti si sono succeduti  alla sua guida. Chi è 
venuto prima di me, ha portato il club a livelli di assoluta eccellenza: non c’è stata e non c’è piega della 
vita  bellunese (e non solo) in cui il Rotary di Belluno in questi 65 anni non si sia inserito, svolgendo 
la sua azione di carattere sociale, umanitario, culturale ed etico in maniera  incisiva.

Desidero  ringraziare tutti coloro che hanno accettato di far parte del mio consiglio direttivo e 
tutti i presidenti ed i membri delle commissioni. Ho desiderato creare un gruppo motivato, agile, ma 

soprattutto in grado di coniugare tradizione con innovazione, rigore rotariano con crescita, stabilità (necessaria in un 
club con la nostra tradizione) con riformismo progettuale ed operativo.

Siamo chiamati tutti ad assolvere ad un supplemento di impegno: la organizzazione del Rotary Day, cioè una gior-
nata voluta dal distretto ma anche nei voti del presidente internazionale. In questa manifestazione, il Rotary cercherà 
attraverso iniziative che organizzeremo, di presentarsi  alla gente della propria comunità cercando di spiegare cosa è il 
Rotary, cosa fa e come esercita la sua funzione umana e sociale.

Ma, al di la della giornata che ci vedrà impegnati in questo senso, mi piacerebbe riuscire con l’aiuto di tutti i soci a 
creare un percorso da seguire insieme per potenziare l’immagine del nostro club e portare sempre più consapevolezza 
nella società della presenza del Rotary nel nostro territorio. Un Rotary immaginato e pensato quale fucina di idee e 
dispensatore di azioni, in quanto io credo che non sia importante soltanto quello che facciamo singolarmente, ma soprat-
tutto quello che riusciamo o riusciremo a fare e realizzare attraverso l’ uguale senso di appartenenza che ci caratterizza 
e la ricerca di una identità comune che desidero che ci contraddistingua  nella nostra azione.

L’anno che ci attende, comunque, sarà un anno che desidero venga interpretato all’insegna della sobrietà: abbiamo 
obiettivi da raggiungere ma anche impegni da rispettare, target questi che vogliamo raggiungere con determinazione 
ma anche con una sensazione in noi che, mi auguro, venga percepita da voi, di una assoluta serenità. La serenità è 
importante per ben operare perché serenità vuol dire consapevolezza delle proprie decisioni; serenità vuol dire libertà 
di opinione e di scelte, ma al contempo determinazione nelle scelte stesse. Serenità vuol dire sicurezza e fiducia in noi 
stessi ed in chi ci circonda.  Serenità vuol dire impegno morale,impegno civile nella realtà in cui si vive e  nell’associa-
zionismo di uomini e di donne che abbiano una comune idealità. 

Animato da questi principi mi accingo ad assume questo incarico, sapendo dove dobbiamo tutti insieme arrivare, 
perché avere coscienza del punto di arrivo,conoscerlo, vuol dire impegnarsi a raggiungerlo, ma anche (e questo ritengo 
sia una  virtù per ciascuno di noi che ci rende credibili nelle nostre azioni) sapere fin dove si può arrivare, cioè conoscere 
i propri limiti. Dagli anni del liceo mi è rimasta impressa una frase di uno scritto di Seneca che così recitava: nessun 
vento sarà mai favorevole per i naviganti che non conoscono il porto!

I NOSTRI PRIMI 65 ANNI

Tradizione, innovazione e sobrietà

Giorgio Turi

In occasione del congresso distrettuale (di cui pubblichiamo alcuni momenti conviviali), il governatore Roberto Xausa 
ha consegnato al nostro Club una targa di encomio per la particolare attenzione e sensibilità nei confronti delle «ri-
chieste dettate dalla comunità locale». Con noi, hanno ricevuto l’attestato altri sette Club del Triveneto. 

Congresso Distrettuale  - Targa di encomio da parte del Distretto al Club

Il governatore Xausa al Rotary Village del congresso
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Rotary Club Belluno - anno 2013-2014Presidente  Giorgio Turi
Vice presidente Paolo Coleselli -  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.

Donatella Da Rold 5 luglio 
Vincenzo Barcelloni Corte 7 luglio
Felice Gaiardo 8 luglio
Paolo Bardin  9 luglio 

Auguri ai soci

CON SPITTAL A BERGAMO E SUL LAGO DI COMO 
dal 19 al 21 settembre

    Paolo e Katia Doglioni dai Castelli della Loira

E’ tempo di 5 per mille     Ricordiamo: 

Venerdi 19 settembre
Incontro a Bergamo ore 12-13 presso l’hotel Cappello D’oro (Catena Best Western Hotel)
Light lunch tutti insieme in Hotel.  Assegnazione camere e sistemazione.
Ore 16 circa trasferimento in pullman a Bergamo Alta e visita della città accompagnati da due guide, una di lingua italiana ed una di lingua 
tedesca.
Ore 19 trasferimento al ristorante panoramico in città alta “Il Pianone”: aperitivo nel giardino panoramico e cena. Ritorno in albergo.
Sabato 20 settembre
Ore 9, dopo colazione in hotel, partenza  per Como. Arrivo dopo 1 ora e 15 minuti circa e quindi partenza da Cernobbio per una crociera sul 
lago con la motonave Milano prenotata in esclusiva per noi. Verso le 11-11.30 aperitivo “rinforzato” a bordo con assaggio di salumi locali ed… 
altro. Poco dopo sosta a Tremezzo per visita alla bellissima Villa Carlotta sulla sponda occidentale del lago. Passeggiata in assoluta libertà 
per ammirare le bellezze del luogo. Ore 13.30-13.45 rientro a bordo e servizio di  piattI caldi serviti a buffet ma con la disponibilità di tavoli 
apparecchiati (controllare in internet le caratteristiche della motonave Milano). Successivamente sosta a Bellagio (località più bella del lago) 
con totale libertà per giro a piedi ed eventuale shopping. Rientro sulla nave e quindi partenza per Cernobbio costeggiando la costa orientale 
del ramo comasco del lago.  A bordo saranno serviti involtini di frutta e lights desserts. Rientro a Cernobbio intorno alle 17.30 e quindi ritorno 
a Bergamo, dove si conta di arrivare intorno alle ore 19. 
Ore 20.30:cena sociale in albergo.
Domenica 21 settembre
Ore 8.30  possibilità di  assistere alla Santa Messa presso la chiesa di fronte all’albergo (per raggiungerla si attraversa solo la strada!); 
segue breve giro a Bergamo Bassa accompagnati dalle guide. Intorno alle 10.15-10.30 partenza per Malpaga per visita all’omon-
mo castello, il più bello tra quelli posseduti da Bartolomeo Colleoni. Accompagnamento a Malpaga sempre ad opera delle due guide.                                                                               
Al termine della visita pranzo di saluto presso la “Locanda dei nobili viaggiatori” o trattoria similare con menù squisitamente bergamasco.  
Saluti e arrivederci in Austria  nel 2015!
Prenotazioni: in segreteria entro il 25 luglio

Hanno inviato saluti
Carmelo Di Noto 16 luglio
Mariachiara Santin 16 luglio
Diegi Triches  21 luglio
Alberto Dal Magro 23 luglio
Lucio Di Silvio 24 luglio

ONLUS Rotary Distretto 2060
codice fiscale 93150290232

DAL 19 AL 21 SETTEMBRE

Le Commissioni 2014-15

Progetti
Gabriele Arrigoni    presidente
Tiziano Fiabane       vice-presidente
Angelo Paganin     Indipendente
Ernesto Riva            Progetti internazionali
Gino Zornitta           Progetti locali

Informatizzazione
Riccardo Zaccone   presidente
Giuseppe Fascina                                              
Giuliano Fassetta                                              
Tiziana Martire               

Relazioni pubbliche ed internazionali
Paolo Colleselli   presidente
Paolo  Doglioni       past-president
Klaus Schillkowski       vice-presidente
Roberto Bianchini                                              
Lucio Di Silvio                                                 

Fondazione Rotary
Alessandro Reolon   presidente
Patrizia Pedone          vice-presidente
Rudi De Gasperin                                           
Mario Maccagnan

Nuove Generazioni
Alessandro Bampo   presidente
Felice Gaiardo      vice-presidente
Sara Dal Farra                                                  
Juri De Col                                                         
Davide Piol  

Commissione Rotary Day
Alberto Alpago Novello    responsabile
Maurizio Busatta 
Donatella Da Rold 
Felice Gaiardo
Tiziana Martire 
Davide Piol       

Amministrazione del Club
Maurizio  Busatta    presidente
Giovanni Bardin       vice-presidente
Donatella Da Rold   Finanza e Bilancio
Gianni D’Ambros     Programmi e Attività
Annibale De Mas       Bollettino ed Inform.Rot.
Giuliano Fassetta    Bollettino ed Inform.Rot.


