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Notiziario del Club - n. 4 - Anno 2015 - 2016

Giovedì   3        Claudia Alpago Novello “Progettualità del Comune di Belluno per la cultura”
Giovedì 10        Ing. Giuliano Staibon “Gli  impianti di trasporto a fune: storia ed evoluzione”
Giovedì 17        S. Messa per il Natale nella cappella del Centro Giovanni XXIII°
Sabato  19        Festa degli Auguri - Hotel Posta di Caprile

Anticipazioni del mese di dicembre 2015

Giovedì 5 novembre
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari

“La crisi del “300”        

   
Il relatore ne illustrerà le cause scatenanti e metterà il luce i fattori di trasformazione
che emergeranno da quel periodo storico.

Incontri

relatore Paolo Doglioni

   

Giovedì 12 novembre
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII
con familiari
 

Avvalendosi di immagini, il relatore ricostruirà la vita dei primi frequentatori delle Dolomiti
nell’immediato post-glaciale, alla luce dei più recenti  ritrovamenti.

“Preistoria nelle Dolomiti, un’avventura di  14.000 anni fa”
Incontri

relatore Aldo Villabruna

Giovedì 26 novembre
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII 
solo soci

Vita rotariana

Assemblea elettiva

Come da statuto, i soci eleggono il considlio direttivo dell’anno rotariano 2016-17 che 
sarà giudato da Tiziana Martire. Inoltre verrà designato il presidente 2017-18: da qui 
riprende respiro la programmazione dell’attività del Club su base triennale secondo le 
nuove linee operarive sempre più orientate verso questo orizzonte temporale.

I nostri service

L’ospedale di Ikonda e l’Africa Giovedì 19 novembre 
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII
con familiari

La dott.ssa Manuela Buzzi ci aggiornerà sull’ospedale di Ikonda.
Ampliando lo sguardo sulla situazione generale africana verranno messi a fuoco gli sce-
nari sociali che generano l’esodo delle popolazioni verso l’Europa.

relatrice la dott.ssa Manuela Buzzi
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Invecchiare e/o crescere (08.10.2015)

DIARIO DEL CLUB

Nell’ultimo secolo gli studi sull’invecchiamento sono cresciuti  in modo esponenziale e con essi i termini 
riservati alle finalità con cui si guarda a questa fase della vita come i termini per definirla. Compaiono così 
i termini  di geragogia, di psicogeriatria, gerontologia accanto alla conosciuta geriatria, e quelli di terza e 
quarta età, senilità, senescenza etc. Perché? Alphonse Karr disse che non onorare la vecchiaia, è demolire 
la casa dove ci si deve addormentare la sera, e in effetti le proiezioni, per la nota diminuzione della natalità 
e l’allungamento della vita media, vedono nel 2060 la popolazione italiana composta al 32% da over 65. È 
dunque indispensabile una riflessione non solo su come “invecchiare bene”. 

 Ogni società assegna ad ogni persona una posizione sociale in base all’età anagrafica (bambino, ado-
lescente, adulto, anziano). Nonostante questa azione convenzionale abbia una base biologica, spesso l’e-
spletamento di ruoli sociali è inficiato però da pregiudizi e se le persone anziane vengono considerate deboli 

e non autosufficienti, è probabile che esse si conforme-
ranno a questa definizione ed eviteranno alcune forme 
di attività anche se sarebbero in grado di svolgerle. La 
neuropsicologia osserva infatti che se è vero che a li-
vello periferico vi sia una diminuzione dell’efficienza di 
alcune funzioni (la velocità di elaborazione, l’apprendi-
mento di nozioni nuove), dall’altro si verifica lo sviluppo 
di processi di selezione, ottimizzazione e compensa-
zione dettati da esperienza e motivazione, che man-
tengono l’adattamento della persona al suo ambiente. 
Le abilità cognitive influenzano la qualità della vita della 
persona solo nei casi di deficit patologico mentre inve-
ce molte altre sono le variabili responsabili  della velo-
cità e della qualità del modo in cui si invecchia. Pensia-
mo all’influenza di fattori quali la storia di vita, il ruolo 
sociale, l’istruzione, lo stato di salute, la qualità delle 
relazioni della persona, oppure come sia diversa a se-
conda del luogo ed il paese dove si nasce e cresce. Lo 

studio dei centenari insegna poi quali sono le caratteristiche psicologiche di chi si mantiene vivo, felice e in 
forza con l’età: i centenari guardano ai problemi con l’occhio dell’esperienza che possono trarne, perdonano 
e lasciano andare nemici e passato, investono costantemente nel presente, sono curiosi, generosi e, soprat-
tutto, sempre più se stessi e meno influenzati dal bisogno di accondiscendere gli altri. Mantengono pace e 
positività interiore senza per questo chinare il capo a idee ed opinioni non proprie. 

È cosi che la moderna psicogeriatria vede questa non come una fase in cui si accumulano i deficit - come 
era vista in passato - ma, contrastando ogni stereotipo e ponendo attenzione alla multifattorialità e all’indivi-
dualità, inserisce l’invecchiamento in una visione ciclica dove la vita è considerata come un cerchio continuo 
che si autorigenera ad ogni passaggio, e che trova proprio nell’interazione delle sue epoche il vero “progres-
so”. È cosi che  si invecchia come si è cresciuti e ci si prepara ad una vecchiaia buona se si cresce sempre, 
fino all’ultimo giorno: gli anni possono far venire le rughe alla pelle, ma la rinuncia agli entusiasmi riempie 
di rughe l’anima (Samuel Ullman). Per concludere, da un’altra prospettiva, non è tanto l’età a determinare il 
nostro stato “interno” di vecchiaia, quanto la disponibilità ad investire tempo nei sogni e nella nostra crescita 
intera, fisica, psicologica, emotiva, sociale, mentale e, per molti centenari, spirituale. 
                                                                                                                                                            (f.d.b.)

Un altro socio, peraltro tanto giovane, ci ha lasciati, increduli ed ad-
dolorati.
Colpito da una lunga malattia era da tempo  impedito, suo malgrado, a 
frequentare le nostre conviviali. Alla sua speranza nella guarigione si 
accompagnava il desiderio di ritornare quanto prima alla vita di club.
Avvocato del Foro di Belluno, era entrato nel nostro club nel 2007 
proveniente dal RC Cadore Cortina dove aveva ricoperto anche la 
carica di Presidente.
Peraltro molti nostri associati ricordano ancora la figura del padre Ma-
rio, per molti anni attivo e brillante socio del RC Belluno. 

L’addio di Giorgio Morales
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SECONDO SCAMBIO GIOVANI TRA BELLUNO E BEND

(24.9.2015) Piacevole la serata nella quale ai soci del 
club è stato presentato il secondo scambio giovani fra 
Belluno e Bend. Dopo che Angelo Paganin ha ricor-
dato le tappe che hanno portato alle intense attività 
fra i club di Bend (Oregon, Usa) e Belluno e che si 
muovono sotto la denominazione di Bella Bend Beau-
tiful Belluno, oltre alle modalità organizzative con cui 
si svolgono gli scambi, la parola è stata data ai cinque 
ragazzi bellunesi Lorenzo Barattin di Puos d’Alpago, 
Marco Canton, Alessia Casalaina e Clizia Somma di 
Belluno oltre che Anna Dal Magro di Limana. Grazie 
ad una presentazione in diapositive preparata da Lo-

renzo, i cinque hanno potuto illustrare le varie attivi-
tà che li hanno visti coinvolti negli Stati Uniti dal 20 
luglio al 15 di agosto. Il programma proposto dagli 
amici di Bend è stato intenso e al quale ovviamente 
hanno partecipato anche Grace Bohme e Haley Clai-
re Devore ospiti a Belluno dal 17 di giugno al 12 di 
luglio. Significative le immagini delle diverse escur-
sioni fatte in Oregon, prima a Portland, appena arri-
vati e poi a Bend e dintorni, a contatto con la natura. 
I ragazzi hanno illustrato i vari momenti del loro sog-
giorno, presso le famiglie, durante le gite organizzate 
dai rotariani, ma anche le attività di volontariato che 

Cyberbullismo: un termine che è  diventato, purtroppo, di grande attualità per la sua diffusione tra i giova-
nissimi. Diffusione che va di pari passo con i tempi e con l’impressionante numero raggiunto dalle  vendite di 
apparati informatici, ovvero smartphone, tablets, computers, ecc.

 Le statistiche dicono che ormai l’ 85% dei ragazzini ricevono in regalo uno di questi oggetti meravigliosi 
al tempo della cresima. L’altro 15% c’è l’ha anche da prima, 
perché è diventato uno “status simbol”; ma non passa giorno 
ormai che la cronaca quotidiana non riporti dolorosi episodi 
riconducibili all’ uso improprio di tali strumenti, in particolare 
quando non si conoscono, o non si dà la giusta importanza, 
ai tanti tranelli nascosti nel fantastico mondo virtuale di In-
ternet.

Smartphone che, lungi dal servire da telefoni, come pre-
vederebbe la loro origine; oppure da strumenti per studiare 
meglio e a distanza, come avviene ormai in molti Paesi, ser-
vono invece ai nostri ragazzi per “navigare”, cliccare, fare 
“amicizie”; a sfruttare per gioco questa meravigliosa opportu-
nità dei nostri tempi, che però non è scevra di pericoli, a volte 
anche molto seri, se non ce se ne serve coscientemente, 
ovvero sapendo bene dove si va a “ cliccare”.

Ecco dunque che abbiamo pensato di fare cosa utile 
p o r t a n d o 
a Belluno 
per una conferenza, e coinvolgendo gli altri due Club Rotary 
della provincia, una affermata autorità in materia: Domenico 
Geracitano, collaboratore tecnico capo della Polizia di Stato 
presso la Questura di Brescia. Da anni, anche attraverso la 
pubblicazione di libri, si dedica a diffondere la sua esperien-
za professionale tra i giovani, gli insegnanti, gli educatori. La 
sua capacità di esporre la materia che tratta, di interessare 
gli ascoltatori, di illustrare la documentazione di cui dispone 
(a volte impressionante), hanno assolutamente interessato la 
platea, spesso ignara di certe realtà del mondo virtuale.

Nel sottolineare con insistenza la responsabilità dei ge-
nitori, che spesso con leggerezza ignorano per primi i danni 
che certi strumenti informatici possono arrecare ai ragazzi-
ni, ha indicato nell’informazione e nell’istruzione una possi-
bile via d’uscita da questa sfaccettata problematica, degna 
senz’altro della migliore attenzione. 

Che il nostro Paese abbia preso sottogamba questo settore della tecnologia moderna non è una novità, ma 
questo non ci esime dall’interessarcene, visto che a farne le spese potrebbero essere i nostri figli, o nipoti che 
siano. 

DIARIO DEL CLUB

Giovani e Internet: problemi e opportunità (23.10.2015)

(g.a.)
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Presenze alle  riunioni del  3 - 9 - 18 - 23 luglio, 3 - 10 - 18 - 24 settembre

Alpago  3 Ardillo  2 Arrigoni G. 7 Arrigoni GB.  4  Bampo A. 4  Bampo M. 4 Baratto  2 Barcelloni A. 5 Barcelloni V. (d)  2 Bardin  G  3

Bardin  P  3 Ben Bianchini  3 Boranga 4 Busatta 2 Canaider (d) Canton  5 Cassol   0 Cavalet   2 Chiarelli   1 Collarin  4

Colleselli   4 Compostella (d) Curti   1 D’Ambros   2 Da Rold D. 2 Da Rold O.  0 Dal Farra    0 Dal Magro  2 De Biasi     3 De Col R.  6 De Col Y.   1

De Gasperin    5 Dell’Andrea   0 De Lorenzo  5 De Mas   2 De Martin   1 De Vecchi   2 Di Silvio  6 Dinoto    0  Doglioni  6 Fascina    6 Fassetta (d)  2

Fiabane T.  5 Francavilla  1 Funes Nova    4 Gaiardo  6 Gaspari   4 Gennaro  4 Maccagnan  3 Mares   0 Martire  6 Mazzoran   0 Miari  (d) 

Mollo  2 Monti   1 Paganin   4 Paniz   0 Pedone   1 Pellizzola    1 Piccoli   0 Piol  5 Reolon  4 Ricagna   1 Riva   0 

Saetti    0 Santin   5 Savaris    5 Schillkowski   2 Sief    7 Soccal   1 Sommavilla  1 Targon  5 Terribile C (d)  0 Terribile P (d)  1 Trevisson   6

Triches  3 Turi    7 Vicari   0  Zaccone  1 Zanchetta   1 Zornitta   3

Auguri ai soci
Gianluca Ben                         4 novembre
Maurizio Curti                        8 novembre
Renato De Col             10 novembre
Piergiorgio Monti                20 novembre
Renzo Gennaro    28 novembre
Paolo Colleselli         30 novembre

Ingresso di un nuovo socio

Nella conviviale di giovedì 29 ottobre, alla presenza del Governatore, il club ha 
accolto il nuovo socio Gianluca Ben, responsabile della Filiale  Mediolanum di 
Belluno e componente della sezione Top 70 della banca. 
Abita ad Agordo.
Gianluca entra nel club con una storia personale di speciale vicinanza al Rota-
ry: è figlio di Tito Livio, già socio e presidente del nostro club ed è stato socio 
fondatore e primo presidente del club Rotaract di Belluno.

sono state proposte a loro. Poi la commemorazione del 
primo anno dal posizionamento a Bend della targa che 
sancisce il gemellaggio fra le due città, gli incontri con 
i rotariani, parecchi dei quali in questi anni sono stati a 
Belluno. Infine il viaggio in auto fino a San Francisco 
dove sono stati per tre giorni visitando la città. 
Soddisfazione per l’esperienza vissuta è stata portata 
anche dai genitori presenti che hanno ringraziato il club 
per l’opportunità che il nostro Club ha dato ai loro figli 
per vivere un’esperienza di conoscenza di un altro pae-

se e migliorare la conoscenza della lingua inglese.
Ora la commissione composta da Adriano Barcelloni 
Corte, Alberto Alpago Novello, Giovanni e Paolo Bardin, 
Roberto Bianchini, Francesca De Biasi, Angelo Paganin 
e Davide Piol dovrà lavorare per impostare lo scambio 
del prossimo anno. Nel frattempo è già al lavoro per lo 
scambio fra la Scuola Alberghiera di Falcade e la Ca-
scade Culinary School di Bend che porterà tra gennaio 
e febbraio 2016 la partecipazione di uno studente ed un 
professore di entrambe le scuole all’interno delle attività 
dell’altra per un mese intero.

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


