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giovedì 13 novembre
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
riunione pubblica 

“L’Hymalaya: lungo i sentieri sacri del Nepal”
Visto da vicino 

relatore l’autore del libro, Gianfranco Vivian 
(RC Treviso)

L’Himalaya, detta anche Tetto del Mondo, 
in sanscrito significa la Dimora delle Nevi 
Eterne. È la catena montuosa che separa 
India, Pakistan, Nepal, Bhutan dalla Cina, 
lunga circa 2.400 Km per una larghezza di 
circa 100-200 Km. Il Nepal è una terra di 
forti contrasti ambientali, ricca di segni sa-
cri. La serata è dedicata anche al progetto 
dell’Ambulatorio Giuliano De Marchi nella 
località nepalese di  Kirtipur.

giovedì 20 novembre
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII
solo soci

giovedì 27 novembre
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con famililari 

Un villaggio preistorico nella valle dell’Ardo: 
i primi agricoltori - pastori - allevatori 

   La tematica proposta prende lo spunto dall’Osservatorio Pmi 2014 e appare tanto importante 
quanto innovativa per tutti coloro che desiderano “fare impresa” in quanto l’innovazione 
digitale nel rafforzamento competitivo e nei processi di internazionalizzazione assume oggi 
connotati quanto mai decisivi. 

Soci protagonisti

giovedì 6 novembre
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari e ospiti  

Le PMI italiane fra tradizione e innovazione digitale: ruolo e 
rafforzamento competitivo nei processi di crescita, redditività 
e internazionalizzazione
relatore il socio Gianmarco Zanchetta

Assemblea elettiva
Vita rotariana

   Come da statuto, i soci eleggono il Consiglio direttivo dell’anno rotariano 2015-16 che sarà 
guidato da Gabriele Arrigoni. Inoltre verrà designato il presidente 2016-17: da qui riprende 
respiro la programmazione delle attività del Club su base triennale secondo le nuove linee 
operative sempre più orientate verso questo orizzonte temporale. 

La Belluno che non conosciamo

relatori il socio onorario Aldo Villabruna e il dott. Carlo Mondini
   Ai piedi della Schiara le lancette (della preistoria) tornano indietro a 5.400-4.000 anni fa. 

Qui sul Col del Buson recenti scoperte archeologiche hanno trovato tracce e significativi 
reperti  di un importante insediamento umano. Una comunità agro-pastorale coeva di Otzi, 
l’uomo di Similaun.
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Giovedì 2 ottobre, l’assemblea dei soci, che ha preceduto 
la consueta conviviale, ha riguardato, come annunciato dal pro-
gramma, l’illustrazione da parte del nostro tesoriere del bilancio 
consuntivo e preventivo del Club.                                         

Riccardo Zaccone, con precisione  e chiarezza, ha presen-
tato voce per voce il consuntivo dell’anno rotariano 2013-2014 
spiegando nei dettagli le diverse spese avute ed effettuate 
nonché le diverse forme di entrate di cui il Club si è avvalso.                                                                                                                                         
             Uguale scrupolosa attenzione è stata messa nell’illustrare 
il preventivo di spesa per l’anno rotariano 2014-2015 alla luce 
delle attività di service che si conta di mantenere e/o iniziare 
nelle prossime settimane.               

La precisione e la chiarezza impiegate nell’illustrare i dettagli, 

hanno fatto si che l’approvazione (da parte dei soci convenuti) 
del consuntivo e del preventivo fosse operazione veloce e al 
tempo stesso consapevole.

Nella seconda parte dell’assemblea, il presidente ha deside-
rato richiamare l’argomento del service distrettuale del microcre-
dito, riportando il rammarico dal governatore (espresso al nostro 
presidente e ad alcuni soci)  sull’atteggiamento di diniego che 
il nostro Club aveva espresso in merito all’adesione a codesta 
iniziativa distrettuale.  

Dopo una rivisitazione del progetto ed una nuova partecipata 
discussione, l’assemblea ha deciso di aderire al service distret-
tuale in questione, con un preventivo di impegno economico 
limitato.

Consuntivo e preventivo sotto la lente

   Anticipazioni del mese di dicembre
giovedì   4   Caminetto: Rotary Cafè 
sabato  13  Cena degli auguri presso il Ristorante Locanda “da Lino” 
giovedì 18  Messa di Natale

Presentazione del service “Ambulatorio Solidale” e dell’associazione “Noi per Voi”

 Da destra, i rappresentanti del Comune Zampieri e De Biasi, il presidente del CSV, il direttore     
generale dell’Ulss Faronato e il presidente dell’Ordine diei medici Rossa.  

Alla presenza del presidente dell’Ordine dei medici della 
provincia di Belluno dott. Umberto Rossa, del presidente del 
C.S.V. Giorgio Zampieri, del 
vice-sindaco Tomaso Zampieri, 
della presidente del commissio-
ne cultura, sanità e turismo del 
Comune dott.ssa Francesca De 
Biasi e del direttore generale 
della Ulss 1 di Belluno, dott. 
Pietro Paolo Faronato, giovedì 
16 ottobre il nostro presidente 
ha presentato il suo service: 
l’Associazione Onlus “Noi per 
Voi” e l’ambulatorio solidale.

Giorgio ha ricordato i pre-
supposti etici ed umanitari alla 
base del suo progetto, ricor-
dando alla numerosa platea 
presente come il tutto sia nato 
dalla constatazione che ormai 
da lungo tempo la crisi che 
da anni si sta vivendo abbia 
messo in ginocchio non sol-
tanto l’economia di una nazione, di una comunità, ma anche la 
dignità delle persone e con essa un diritto inalienabile: la salute.                                                                               
Tali realtà lo hanno sollecitato a cercare risposte concrete e 
solidali per tutti coloro che improvvisamente si sono ritrovati 
sulle soglie della povertà. E’ nata così l’associazione “Noi per 

Voi” - Ambulatorio Solidale Medico Specialistico, totalmente 
gratuito, che Giorgio, coadiuvato da 12 Colleghi in gran parte 

ex primari dell’Ospedale di Bel-
luno, ha posto in essere dando 
ad esso una strutturazione 
rappresentata dall’appoggio 
che le Istituzioni (Ordine dei 
medici e Servizi Sociali del 
Comune hanno offerto).  Ad 
esse si sono aggiunti, in qualità 
di patrocinatori, l’Ulss 1 ed il 
Rotary Club Belluno.

Dopo Giorgio, hanno preso 
la parola gli ospiti presenti alla 
serata i quali tutti hanno sottoli-
neato come appoggiare questa 
iniziativa abbia rappresentato 
e rappresenti per loro motivo 
di orgoglio e di soddisfazione.

Il nostro Club partecipa 
attivamente a questa iniziativa 
venendo rappresentato non 
soltanto da numerosi medici in 

esso presenti, ma anche dal direttore generale e dall’ammini-
stratore unico della società partecipata del Comune di Belluno, 
la Sersa, che ha provveduto all’organizzazione logistica dell’am-
bulatorio, fornendo i locali dove l’attività avrà luogo, cioè la Casa 
del dottore di Castion.

Ringraziando Vincenzo, il Consiglio direttivo ha nominato Maurizio Busatta direttore responsabile di 
questo Notiziario. A lui gli auguri di buon lavoro. 
                                                                                                                  (G.T.)

Cambio della guardia alla guida di questo Notiziario

Come già  comunicato direttamente, confermo la  mia decisione  di lasciare ad altri l’incarico 
di direttore responsabile del nostro bollettino, data l’età e la prolungata assenza da Belluno.

Prego di ringraziare di cuore chi in questi anni ha curato lodevolmente il bollettino, con 
apprezzato spirito di servizio, capacità ed umiltà.
                                                                                                       Vincenzo Barcelloni Corte
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L’Istituto Codivilla Putti cortinese. Dalla tradizione all’innovazione

Alla presenza del direttore generale della Ulss 1 di 
Belluno dott. Faronato, dell’amministratore delegato 
della società di ge-
stione dott. Massimo 
Miraglia, di medici del 
Codivilla e di un folto 
numero di rotariani, la 
serata di giovedì 23 
ottobre ha dibattuto 
il destino del glorioso 
Istituto Ortopedico, 
sorto quasi un secolo 
fa, quale avamposto 
tra i monti dell’Istituto 
Rizzoli di Bologna, per 
la cura della tuberco-
losi ossea ed infezioni 
osteo-articolari.
Il dott. Roberto Ora-
ni, memoria storica 
dell’Istituto, ne ha 
tracciato la storia de-
lineando personag-
gi che a vario titolo 
hanno solcato il per-
corso dell’ospedale,richiamando vicende di guer-
ra e di pace, e proiettando immagini originali ri-

guardanti il sorgere ed il divenire della struttura.                                                                                                               
Ha parlato successivamente il dott. Miraglia il quale 

ha sottolineato come 
la sperimentazione 
pubblico-privata, in 
essere ormai da 11 
anni, abbia portato un 
notevole incremento 
di attività, accompa-
gnata da un aumento 
di personale e quin-
di di posti di lavoro.                                                                                                          
Nell’intervento suc-
cessivo, il direttore 
generale dell’Ulss ha 
richiamato come il 
concetto di “sperimen-
tazione” che definiva il 
connubio pubblico-pri-
vato abbia insito in sé 
il concetto della prov-
visorietà,  per cui ha 
auspicato che coloro i 
quali hanno facoltà di 
decidere definiscano 

definitivamente il profilo giuridico-amministrativo della 
storica struttura ospedaliera cortinese

DIARIO DEL CLUB

L’ospedale di Ikonda funziona molto bene grazie anche e so-
prattutto alla farmacia. Offre un servizio di eccellenza per cui 
arrivano centinaia di persone ogni giorno a farsi curare (400 la 
media giornaliera, 40 di loro vengono ricoverati, gli altri riman-
dati a casa con le medicine fornite dalla farmacia). L’ospedale è 
oramai un volano per l’economia del territorio, arrivano da tutte 
le parti, fanno circolare del denaro , la town Ikonda gode di un 
certo benessere grazie a tutto questo.
Ma hanno bisogno di noi ... Qui non si  fa solo assistenzialismo, 
si crea benessere
                                                                       Ernesto Riva

E’ passato un anno da quando è stato avviato il Service dei Rotary di Belluno e Cadore Cortina a sostegno delle 
famiglie con particolare criticità sociale, dove le mamme si trovano sole a gestire la realtà quotidiana e i figli minori. A 
suo tempo era stato sottoscritto un accordo di collaborazione con i servizi sociali dell’Ulss 1, che al momento hanno 
segnalato al gruppo di amici rotariani e amiche dell’Innerwheel, cui fa capo la gestione del service, ben 15 situazioni 
di mamme sole in difficoltà con 33 bambini e ragazzi minori a carico. A questi grazie alla generosità degli amici in-
terpellati è stato possibile erogare 14 consulenze professionali (medico specialistiche, legali, consulenza del lavoro, 
bancarie) e mettere a disposizione 17 contributi economici per acquisti di beni e servizi a favore dei minori (rette per 
attività parascolastiche, abbonamenti per trasporto, acquisto di presidi indispensabili, pagamento di spese per la casa, 
etc.) per circa € 8.000. Le richieste di aiuto continuano a pervenire, tanto che, d’accordo con l’attuale presidenza dei 
Rotary, pensiamo di continuare a mantenere attivo il Service confidando sulla indispensabile e generosa disponibilità 
professionale ed economica di tutti noi.

                                                                                                                                            Paolo Colleselli
rotarypermammesole@gmail.com

Service “Rotarypermammesole”

La farmacia di Ikonda
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Rotary Club Belluno - anno 2014-2015Presidente  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

Auguri ai soci

Riccardo e Lia Saetti da Berlino
Ernesto Riva e Emanuela Buzzi da Ikonda

Hanno inviato saluti

Maurizio Curti        8 novembre
Renato De Col 10 novembre
Piergiorgio Monti 20 novembre
Renzo Gennaro 28 novembre
Paolo Colleselli 30 novembre

Presenze alle riunioni del  4, 11, 19/21, 25 settembre e 2, 9, 16, 23 ottobre
Alpago   6 Ardillo  7 Arrigoni G.   8 Arrigoni GB. 5  Bampo A.  2 Bampo M.  5 Baratto  4 Barcelloni A. 4 Barcelloni V. (d)  2 Bardin G.   5 Bardin P.  5 

Ben (d) Bianchini   2 Boranga   7 Busatta  4 Canaider (d) Canton  7 Cassol   0 Cavalet   4 Chiarelli   3 Collarin  2 Colleselli   8

Compostella (d) Curti   3 D’Ambros   6 Da Rold D. 4 Da Rold O.  0 Dal Farra    0 Dal Magro  4 De Col R. (d) De Col Y.  0 De Gasperin    6 Dell’Andrea   0

De Lorenzo   7. De Mas  2 De Martin   0 De Vecchi   1 Di Silvio   7 Dinoto    0  Doglioni  3 Fascina    4 Fassetta (d)  2 Fiabane F.  4 Fiabane T.   8

Francavilla   4 Funes Nova    6 Gaiardo   7 Gaspari   3 Gennaro  6 Maccagnan  1 Mares   0 Martire     6 Mazzoran   1 Miari  (d) Mollo  1

Monti   1 Morales   0 Paganin   4 Paniz   0 Pedone   1 Pellizzola    2 Piccoli   0 Piol   5 Pra  0 Reolon  5 Ricagna   5

Riva   4 Saetti    2 Santin   5 Savaris   5 Schillkowski   5 Sief     7 Soccal   3 Sommavilla  7 Targon   7 Terribile C (d)  Terribile P (d)  

Trevisson   7 Triches   3 Turi  8 Vicari   1  Zaccone   7 Zanchetta   2 Zornitta    6

 
FOCUS

Abstract delle relazioni dell’anno rotariano 2014-2015. Conviviale del 9 ottobre 2014.

Le nuove trappole: i mille volti della dipendenza 

Quando si parla di dipendenza si pensa generalmente a una grave situazione patologica 
di sottomissione a sostanze (alcool, fumo ) o a comportamenti illegali come la droga, il 
gioco d’azzardo. In realtà il concetto di dipendenza è molto complesso e variegato, tan-
to da dover distinguere  tra “Dipendenze da sostanze” e “Dipendenze senza sostanze”, 
nuove e vecchie trappole insomma, nuove ossessioni, caratterizzate da comportamenti 

solo apparentemente normali, che rischiano 
di compromettere gravemente la libertà di 
scelta dell’individuo. Nelle nuove dipendenze 
patologiche non si tratta di uso e abuso di 
sostanze, come nelle tossicomanie, ma di 
comportamenti problematici riferiti a oggetti, 
attività, stili di vita, gestione del tempo, con-
sumi, auto-percezione, stili di attaccamento, 
difficoltà relazionali, rapporto con la realtà e 
con il mondo esterno. Le vittime delle nuove 
dipendenze sono giovani, adulti, anziani, 
donne, uomini. 

La trasversalità sociale, culturale, genera-
zionale delle nuove dipendenze e la loro per-

vasività nella vita di uomini e donne, anche di diversa estrazione sociale, testimoniano,  
oltre alla  veloce diffusione nell’ultimo decennio, la loro potenza e pericolosità, specie 
verso bambini e  giovani, più esposti in quanto più vulnerabili;  insomma, nuove sirene 
per nuovi esploratori “a rischio”:  marinai  o naufraghi? 

Molti giovani, nel periodo di affermazione della propria libertà ed espressione della 
propria individualità, rischiano di rimanere imprigionati in comportamenti pericolosi, rin-
chiusi in una realtà virtuale, nella solitudine di “vite parallele”. La dipendenza da internet, 
ad esempio, può essere considerata una vera e propria malattia causata da un pensiero 
ossessivo e da un comportamento compulsivo e dalla perdita di controllo: una schiavitù 
informatica e uno stravolgimento delle relazioni umane.

La relazione ha trattato alcune tra le  “nuove dipendenze”: la dipendenze da internet, 
la dipendenza da cellulare, il gioco d’azzardo patologico, lo shopping compulsivo.     

                                                                                 Spiridione Della Lucia


