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Inter nos 

giovedì 9 luglio  
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
solo soci

Caminetto
   

Il Presidente avvia l’attività dell’anno 2015-2016 esponendo ai soci le linee programma-
tiche.

Vita rotariana

sabato 18 luglio

   Un incontro con gli amici di Feltre e del Cadore per ripercorrere le vicende della Grande 
Guerra nel grandioso scenario delle Dolomiti (vedi programma a pagina 4).

Gita in montagna al Forte del passo Val Parola 
Interclub con Feltre e Cadore - Cortina  

Interclub

La relatrice percorrerà la storia dell’introduzione della lingua italiana in Inghilterra raccon-
tando fatti, curiosità, aneddoti.

“L’interesse per la lingua italiana e la sua crescente diffusione tra i ceti più 
alti della società inglese e tra i futuri regnanti, a partire dalla seconda metà 
del ‘500”

Incontri

relatrice:  Wilma De Gasperin -  Insegnante di Letteratura Italiana del XX° secolo presso 
il Jesus College – Università di Oxford.

giovedì 23 luglio  
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari

giovedì 30 luglio
riunione sospesa 

 Cari amici, dopo i discorsi dell’ultima conviviale, dedicata al passaggio delle consegne, ho ben poco 
da aggiungere. Giusto per gli assenti e per i distratti, posso confermare che farò del mio meglio per tra-
smettere il mio entusiasmo a tutti, ma in particolare a quanti si sono offerti, a vario titolo, di collaborare 
con me al fine di far girare la Ruota nella corretta direzione. 

 Com’è naturale che sia, il Rotary Internazionale, di fronte a cambiamenti epocali, si evolve rapida-
mente, e con esso il Distretto 2060, al quale apparteniamo.

 Pertanto, mantenere alto il livello del nostro Club, che ci ha dato negli anni tante soddisfazioni, è an-
cora una volta una sfida che richiede di non rimanere ancorati al passato, ma di guardare con attenzione 
e coraggio ad un futuro in continuo sviluppo.

 Dopo aver dedicato a più parti e per tanti anni impegno, fatica e denaro, e pur senza nulla voler to-
gliere agli impegni in essere, ritengo però che ora si debba dedicare maggior interesse alla nostra città 
e al nostro territorio, che mostrano inequivocabili segni di bisogno. 

 Dedicare più attenzione ai giovani, che rappresentano il nostro futuro, in particolare nella nostra 
provincia, così pesantemente segnata anche da un andamento demografico negativo, in atto da ormai 
troppi anni. E’ in questa direzione che vorrei orientare la nostra attività futura, individuando programmi 
non annuali, ma di lungo respiro.

 Per far questo, occorrono sì i nostri mezzi e la generosità dei soci, ma è soprattutto indispensabile 
mettere  a frutto idee, suggerimenti e competenze che di certo non  ci mancano, e che costituiscono la 
vera ricchezza del Rotary . 

 Ringraziandovi tutti per la fiducia che mi avete accordato, vi invio i più cordiali saluti
           Gabriele

Ai soci

Visita all’EXPO 2015
venerdì 3 luglio e sabato 4 luglio
gita a Milano
con familiari   

Il club organizza una gita a Milano. 
In programma: venerdì  sosta in Franciacorta e visita ai Tesori del Duomo di Monza, sa-
bato intera giornata all’Expo.

Inter nos
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DIARIO DEL CLUB

Tante cose in una lettera di saluto possono essere scritte e tutte (quando ciò avviene) 
risultano espressione di uno stato d’animo, della emotività di chi le scrive. L’ovvietà, però, 
è dietro l’angolo e la possibilità di risultare banale deve, a mio avviso, essere considerata 
e quindi evitata. 

Pertanto desidero congedarmi dalla presidenza del club in maniera semplice, in punta di 
piedi, senza enfatizzare le tappe fondamentali che hanno contraddistinto la mia annata in 
quanto tutto ciò che è stato è noto a tutti coloro che hanno vissuto e che vivono la vita del 
club e quindi è patrimonio dei soci e del club, non solo del presidente. 

Nel salutarvi, riannodo il nastro della mia annata e penso che ciò che ho fatto forse avrei 
potuto farlo meglio, che alcune cose che non ho fatto forse avrei dovuto farle!!  Di una cosa 
(a prescindere da manchevolezze ed errori) sono certo: la mia onestà intellettuale è stata 
messa al servizio del club e la mia spontaneità, forse a volte inopportuna, a volte motivata, 
è stata per me “espressione di vitalità”, di affezione, di partecipazione e, di fronte alla vita 
ed alle sue storie, credo che ciò non sia mai indifferenza. 

Ho avuto una grande fortuna: il sostegno totale e costante del mio consiglio direttivo e 
di una gran parte di voi. Questa è per me la più alta gratificazione.

 Un abbraccio a voi tutti ed un grande in bocca al lupo a Gabriele per la sua presidenza 
e per tutto ciò che farà per noi, per il nostro club e per Belluno.         

         Giorgio                                                                                  

Il saluto di Giorgio

Il 4 giugno il club è stato in visita all’azienda Fretor del socio Yuri De Col a Pieve d’Alpago, azienda che ha visto 
nell’innovazione meccanica il suo punto nodale dalla sua nascita nel 1976 fino ai giorni nostri.

Tre generazioni si sono alternate alla guida; la meccanica di precisione ha rappresentato il filo conduttore dell’attività 
anche se, nello specifico, la produzione si è allineata al tempo ed al trascorrere degli anni. Ha sempre mantenuto, 

ovviamente la caratteristica di costruzione di mac-
chinari ed impianti ad alto contenuto tecnologico 
che eccellesse nel campo delle automazioni indu-
striali e più recentemente nella robotica.

Diversi sono i campi di applicazione compreso 
il settore elettromedicale nelle sue diverse sfaccet-
tature e possibilità di applicazione. Ultima frontiera 
è rappresentata dalla creazione di nuove protesi 
funzionali e versatili per gli amputati di arti inferiori 
e superiori.

Al termine della visita Yuri ha offerto un gradi-
tissimo aperitivo, durante il quale si è brindato alle 
fortune dell’azienda ed all’entusiasmo di chi la dirige 
e di chi vi lavora.

Una ottima cena di pesce, consumata al ristorante Alle Alpi a Belluno, ha chiuso la piacevole giornata.

Visita a Fretor Srl

 Anticipazioni del mese di settembre 2015
mese di agosto: riunioni sospese
giovedì  3 settembre  visita al castello di Zumelle
giovedì  10 settembre Zandonella Callegher - conferenza sulla Grande Guerra
dal 18 al 20  settembre    Club contatto con Spittal a Gmunden (Austria Superiore)
giovedì     24 settembre  relazione di un socio
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Giovedi 11 giugno è stato ospite del club il Questore di Belluno, il dott. Michele Morelli.                                                   
 Egli ha tenuto una relazione in cui ha precisato come, malgrado la situazione dell’ordine pubblico non viva più una 

situazione idilliaca come 15-20 anni fa, tuttavia, rispetto alle altre province venete, quella di Belluno è assolutamente 
accettabile se è vero, come è vero, che a Belluno e provincia si verificano il 50-70 per cento di eventi perseguibili in 
meno rispetto al resto del territorio veneto. 

Gli operatori di polizia fanno il massimo ma il numero esiguo dei componenti (130 persone) non permette loro di 
rispondere in ogni momento ed in assoluta celerità alle diverse richieste. Si aggiunga a ciò un’altra difficoltà: tutte le 
diverse strutture di polizia sono distribuite sul territorio e non (come dovrebbe essere) raggruppate in un unico stabile; 
la qualcosa provoca dispersione di risorse e difficoltà di rispondere con sollecitudine alle varie richieste. 

Il dott. Morelli ha concluso augurandosi che al più presto divenga disponibile la ex caserma Fantuzzi in maniera 
tale da creare una “cittadella” di polizia, a vantaggio della logistica e della velocità degli interventi.

Qualità della vita e sicurezza a Belluno e provincia

Giorgio ha lasciato la sua presidenza ed ha salutato le conviviali del giovedì tenendo egli stesso una relazione 
che nelle sue intenzioni doveva essere (ed è stato!) un atto di omaggio al club, soprattutto a chi fra i soci ha mostrato 
assiduità costante e calorosa.                                                                                                                                  

Si è intrattenuto sulle problematiche cliniche e quindi sui risvolti sociali di una evenienza traumatologica già molto 
frequente in passato ma che ora, con l’aumento della vita media, può essere considerata un’emergenza sociale e, 
in proiezione, lo sarà ancor più nei prossimi anni. Ha parlato su “le fratture da fragilità del collo del femore” e si è 
soffermato su “la storia naturale degli ammalati” che ne sono affetti.                                                           

Dopo un’introduzione di carattere clinico, Giorgio ha sottolineato (prendendo spunto da una ricerca clinico-statistica 
effettuata da lui e da alcuni suoi collaboratori dell’Ortopedia di Vicenza) come i costi diretti ed indiretti di tale patologia 
vadano ad incidere pesantemente sull’economia del sistema sanitario nazionale, ma anche sui singoli individui.

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

Insieme con i disabili a Villa Gregoriana a Palù San Marco

Foto ricordo del festoso incontro rotariano del 13 giugno a San Marco d’Auronzo per l’Handicamp 2015

 
Villa Fiorita, 20 giugno 2015 
Nel corso del Congresso Distrettuale, 
tra l’applauso generale dei convenuti, 
il Governatore ha consegnato al presi-
dente Giorgio Turi il Premio del Rotary 
International per il progetto INdipen-
dente quale Service più significativo 
del Distretto.

        Progetto INdipendente
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GITA A GMUNDEN (Austria Superiore) con il RC di Spittal - 18-20 settembre

Auguri ai soci

Rotary Club Belluno - anno 2015-2016Presidente  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

Ore 10.00 – Ritrovo al Forte per un percorso tra montagna e storia che prevede 
la visita guidata da Franz Brunner al museo  del Forte che espone armi, equipag-
giamenti, oggetti originali, la discesa lungo un sentiero di 100 m. di dislivello alle 
Baracche del Villaggio Edelweiss, la visita dell’Edelweiss Stellung - con sei barac-
che allestite come all’epoca della guerra - e dei camminamenti che conducono alla 
trincea di prima linea. Franz, guida e storico, farà rivivere attese ed azioni della 
guerra. Si farà ritorno al Forte lungo il laghetto di Valparola.
Alle ore 13 circa pranzo al vicino ristorante “Sass Dlacia”.
Quindi rientro con le auto proprie, salvo sostare davanti ai grandiosi scenari 
delle grandi Dolomiti.
Costo visita al Forte e pranzo euro 42,00                                                          
Sollecitiamo le iscrizioni

sabato 18 luglio interclub con Feltre e Cadore-Cortina
GITA IN MONTAGNA AL FORTE DEL PASSO VAL PAROLA 

per ricordare la Grande Guerra

Gmunden è una pittoresca cittadina, molto nota al turismo, che raggiungeremo nel pomeriggio di venerdì 
dopo essere partiti in pullman da Belluno alle ore 7.30/8. Visiteremo la fabbrica delle famose ceramiche di 
Gmunden e andremo a cena con il trenino locale. 

Sabato ci sarà la visita del Museo della città con il reparto “Klo und So”, 
del castello Orth, di “Villa Toscana” e quindi nel pomeriggio del famoso “pul-
pito dei pescatori”, il Traunkirchen, e del Traunsee ovvero il “Lacus Felix” 

che attraverseremo in motonave. 
Domenica sarà la volta di Bad Ischl per vi-

sitare la mostra dei giardini imperiali e la villa 
Imperiale. Quindi si rientrerà con l’intento di 
raggiungere Belluno alle 22.

E’ previsto che il costo totale in camera 
doppia sia contenuto in euro 300 a persona. Invitiamo ad iscriversi entro il 
5 luglio.

Donatella Da Rold               5 luglio
Vincenzo Barcelloni Corte    7 luglio
Felice Gaiardo                       8 luglio
Paolo Bardin                         9 luglio
Carmelo Dinoto                    16 luglio
Mariachiara Santin               16 luglio
Diego Triches                     21 luglio

Hanno inviato 
generose offerte

Giorgio Turi
Ugo De Lorenzo Smit 

Alberto Dal Magro      23 luglio
Lucio Di Silvio            24 luglio      
Fausto Toccane    1 agosto
Lorenzo Chiarelli  4 agosto
Giovanni Piccoli    5 agosto
Roberto De Martin    19 agosto
Giorgio Turi               27 agosto

Durante la conviviale di giovedì 18 giugno è stato presentato al club il nuovo socio Fausto 
Toccane. Nato a Belluno nel 1972, Fausto vive a Bolago con la moglie Cecilia e due figli di 
19 e 16 anni.  

E’ titolare della Free Energy Soluzioni Energetiche che si dedica, soprattutto nel Trivene-
to, alla vendita e distribuzione di energie tradizionali ed alternative. Fin da giovane è impe-
gnato nel volontariato, dapprima nel Comitato d’Intesa, poi in parrocchia. Molto attivo, pratica 
lo sport e si interessa di arte moderna.  

Il notiziario ha il piacere di dargli il benvenuto.

Ingresso del nuovo socio Fausto Toccane


