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 Club Belluno

Giovedì 8 novembre
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiari

Venerdì 2 novembre
ore 20 Castelbrando (Cison di 
Valmarino) con familiari

Ore 19.00 incontro partecipanti davanti alla sede dell’ABM - Via Cavour, 3 (a 200 metri 
dalla Stazione ferroviaria). Seguirà (ore 20.15/20.30) cena al Giovanni XXIII. Il Mim, 
ospitato nella sede dell’ABM, è un luogo vivo e da molti anni punto di riferimento per 
gli emigrati, gli ex emigrati e gli immigrati oggi accolti nella nostra terra. Ed è proprio 
dalle esperienze di queste figure che prende forma il cuore multimediale del Museo. Un 
piccolo viaggio che comincia dal vissuto delle persone per cogliere l’universalità della 
condizione di migrante. Un contenitore di mondi aperto e interattivo. Realtà unica a livello 
regionale.

Interclub di chiusura delle Commemorazioni della Grande Guerra (vedi 
box a pag. 8)

Assemblea dei soci 

Conviviale interclub tra RC dell’area 3

Incontro con la scultrice che ha realizzato la scultura per la grande Guerra per conto dei 
club dell’Area 3. 

Attività rotariana

Conviviale sospesa

Relatrice Johanna Jaeger

Giovedì 29 novembre
Centro Giovanni XXIII
con familiari

Domenica 4 novembre
Vittorio Veneto

AmbientiAMOci - pillole di ecologia
Conviviale

Ghiacciai che si sciolgono, foreste che scompaiono, deserti che avanzano, ecosistemi 
che colassano, in tempi come questi non è mai di tropo parlare di clima e delle relazioni 
che abbiamo con esso. I relatori, attraverso una decina di piccoli argomenti, si propon-
gono di condensare le principali problematiche ambientali del nostro tempo, cercando 
di porre le basi per una disciplina interattiva del nostro stile di vita e di indagare sulle 
possibili soluzioni della crisi.

Relatori Michele Argenta e Oscar Paganin 

Conviviale
Giovedì 15 novembre
ore 19.30 Hotel Astor 
solo sociAl primo punto dell’o.d.g. è programmata l’elezione del Direttivo 2019-2020, del Presi-

dente 2020-2021 e del presidente designato per il 2021-2022.

Conviviale
Le attività dell’Associazione Bellunesi nel Mondo con visita Mu-
seo Interattivo delle Migrazioni 
Relatori: Presidente ABM Oscar De Bona e Direttore Marco Crepaz 

   

 NOVEMBRE: MESE DELLA ROTARY FOUNDATION
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INTERCLUB CON RC SPITTAL

   Anticipazioni del mese di dicembre 2018

giovedì    6   Incontro con Inner Wheel e Rotaract
venerdì 14     Festa degli Auguri alla birreria Pedavena
sabato  15 Premio ai Bellunesi che si sono distinti in Italia e nel Mondo - S. Gregorio delle Alpi
giovedì 20 Santa Messa nella Cappella di S. Vittore - Centro Giovanni XXIII.

Il Rotary Club di Belluno ha vissuto fra il 21 
e il 23 settembre uno dei momenti più esaltanti 
della propria storia, non solo perché ha celebra-
to il 60° anniversario del rapporto con il Club di 
Spittal-am-Drau, ma perché lo ha solennizzato 
salendo sulla Marmolada e facendolo diventare 
così il club contatto più alto d’Europa.

Il legame fra i due club è molto forte e si è via 
via consolidato nel tempo grazie a viaggi, ser-
vice, amicizie e appuntamenti annuali che, in 
forma alternata, i due Club organizzano per pro-
muovere e far conoscere il proprio Paese coin-
volgendo da alcuni anni anche i giovani.

Gli eventi per celebrare i sei decenni di ge-
mellaggio hanno occupato tutto il fine settima-
na susseguendosi intensamente fra il centro di 
Belluno e l’Alto Agordino fino a raggiungere la 
Regina delle Dolomiti. 

L’incontro in terra bellunese non è stato orga-
nizzato casualmente, ma per chiudere le com-
memorazioni della Grande Guerra proprio nei 
luoghi fulcro degli eventi che cento anni fa hanno 
visto contrapposti gli eserciti dei due Paesi, che 
ora, nello stesso teatro che fu di guerra, hanno  

fatto salire un messaggio di pace che coinvolge 
tutti, ma con uno sguardo particolare rivolto ai 
giovani.

Il gemellaggio ha preso avvio venerdì 21 set-
tembre con la visita al museo Fulcis a Belluno e 
poi dal soggiorno di Caprile. E’ proseguito il sa-
bato con la salita in funivia che ha portato i soci 
dei due Club e i loro familiari in Marmolada dove, 
sulla terrazza panoramica, era già spiegata una 

60° Club Contatto con RC Spittal da venerdì 21 a domenica 23 settembre
grande bandiera (18 metri per 5) con i simboli del 
Rotary, dell’Europa, delll’Austria e delll’Italia.

Dopo la visita alla cappella della Madonna delle 
Nevi, opera dello scultore Franco Fiabane, com-
pianto socio del club di Belluno, e quella al mu-
seo della Grande Guerra, ricco di testimonianze e 
cimeli, dettagliatamente illustrato in tedesco e in 

italiano in uno scambio continuo di racconti per-
sonali e storici, il patto d’amicizia fra i due club si 
è rinsaldato nel ristorante panoramico Serauta: è 
nato in questo modo il più alto gemellaggio rota-
riano d’Europa.

L’intensa giornata è proseguita con la visita al 
museo della Grande Guerra sulla diga del passo 
Fedaia e, in serata, con la cena presso lo chalet di 
Col dei Baldi, sotto il cielo stellato che illuminava 
la Civetta. Si sono aggiunti al momento conclusi-
vo della giornata molti altri soci del club di Belluno 
e una dozzina di giovani, italiani e austriaci, che 
dopo aver sperimentato la zip line di San Tomaso 
Agordino, hanno trascorso due giornate spartane 
ospiti del rifugio Coldai dove hanno riflettuto sul 
tema “Costruire la pace nella nostra vita quotidia-
na”. E durante la cena essi hanno illustrato pro-
getti da loro ideati per promuovere l’integrazione. 
La serata è stata inoltre l’occasione, per gli amici 
del Club di Spittal di assegnare, tramite il loro rap-
presentante Kurt Jöbstl nelle veci dell’ammalato 
presidente Frits Oberlerchner, la PH di zaffiro al 
loro past presidente, nonché socio onorario del 
Club di Belluno Gert Thalhammer per l’impegno 
ultra ventennale nelle attività del gemellaggio.

La domenica, iniziata con una passeggiata pa-



Rotary Belluno novembre 2018 3

noramica ai Serrai di Sottoguda, è proseguita 
con una breve e intensa cerimonia proprio al 
vecchio confine austro-ungarico di Caprile dedi-
cando la presenza, le riflessioni bilingue, i canti e 

gli abbrac-
ci, all’ami-
cizia e alla 
fratel lan-
za, fra le 
emozioni 
di aneddo-
ti persona-
li e quelle 
dei giova-
ni attenti, 
partecipi e 
quasi in-
creduli…

Molto si-
gnificativo 
è stato il 
raccon to 
del socio 
Lino Sief, 
di Colle 
Santa Lu-
cia, che, 

riferendo un dialogo fra un soldato italiano e alcu-
ne donne del “suo” territorio, ha ricordato quanto 
in quelle terre la gente fosse legata all’Impero 
Austro-Ungarico.

Il filo conduttore delle giornate che con gesti 
simbolici, dichiarazioni e racconti ha sancito la 
negazione della guerra e la necessità di vivere in 
pace, ha trovato la sua più alta conclusione nella 

messa. La cerimonia, bilingue, è stata celebrata 
nella chiesa di Caprile da don Lorenzo Dell’An-
drea, che ha centrato la propria omelia sull’inutile 
strage, ma anche sulla solidarietà fra le persone, 
distribuendo la foto di un soldato austriaco che 
divide il suo rancio con tre bambini del luogo.

Gli amici del club di Spittal hanno apprezzato 
molto l’ “eccezionale” evento, le meraviglie delle 
Dolomiti, la simbologia dei territori visitati, il fasci-
no dei luoghi dove sono stati accolti in particolare 
il sabato sera, l’incontro con amici vecchi e nuovi 
del Club di Belluno.

Tutto questo è stato possibile grazie all’impe-
gno dei soci dei due Club, al supporto della so-

cietà Alleghe Funivie e Marmolada srl, alla dispo-
nibilità di molti bellunesi e agordini ma soprattutto 
a Felice Gaiardo, prossimo Presidente del club, 
che ha organizzato impeccabilmente l’evento. 

                                                           (m.c.s.)

MONDO ROTARY

“
WATER IS LIFE”

La mostra a Pieve di Cadore, Belluno e Alpago tra ottobre e dicembre. 
Dopo Agordo, Pedavena e Santa Giustina la mostra viene presentata ora nelle piscine di Pieve 

di Cadore dal 29 ottobre al 10 di novembre, in quella di Belluno dal 12 al 25 di novembre e al 
centro ittiologico dell’Alpago dal 9 al 20 dicembre. E’ stata realizzata dagli alunni della classe 
seconda del Liceo delle Scienze Umane dell’Istituto Canossiano di Feltre durante l’anno scola-
stico 2017-18. Gli studenti hanno scattato le foto, eseguito le ricerche e selezionato dati e testi.  
Sono stati coordinati dall’insegnante e dai referenti degli enti promotori: società Ondablu, Istituto 
Canossiano di Feltre e Associazione Gruppi Insieme si può... di Belluno. Per questa fase conta 
della collaborazione e del patrocinio dei Comuni di Pieve di Cadore, Belluno e  dell’Alpago, delle 
società Mondo Sport e Sportivamente Belluno, dei vari istituti comprensivi, del Comitato Veneto 
della FIN e del Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi. Hanno dato il loro supporto anche Bim Ge-
stione Servizi Pubblici (GSP), Bim Belluno Infrastrutture e le varie realtà territoriali locali. Conta 
infine sul supporto e sul patrocinio dei Rotary Club di Belluno, Feltre e Cadore-Cortina. 
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DIARIO DEL CLUB

Parliamo di Rotary tra di noi con un bicchiere in mano (27.09.2018)
E’ stata una bella serata quella trascorsa con il 

DGE Massimo Ballotta che ha provveduto a ren-
dere l’incontro meno formale offrendo un eccel-
lente aperitivo di vini pregiati scelti da par suo che 
come è noto è anche un famoso sommelier.

Dopo la presentazione di Massimo, il nostro 
Presidente Angelo ci ha ragguagliato in merito alla 
grande conferma di amicizia con il Club di Spittal 
manifestatasi in occasione 
del sessantesimo incontro 
avvenuto il 21-22-23 set-
tembre. Angelo ci ha anche 
informato dei viaggi in cen-
tro Africa del nostro socio 
Rudy De Gasperin insieme 
a quello onorario Aldo Vil-
labruna per un service nel 
Camerun.

Con Massimo il rapporto 
è particolare, data l’affet-
tuosa amicizia che è sem-
pre intercorsa con il nostro 
Club fin da quando era Presidente di quello di Fel-
tre. 

Il Rotary nel tempo si è profondamente modifi-
cato ed il nostro Club ne è un’immagine. Lo con-
ferma il nostro socio Giambattista Arrigoni, inter-
loquendo con Massimo. Giambattista, era stato 
invitato a far parte del nostro sodalizio quando 
aveva 29 anni! Fin da allora lo contraddistingueva 
un grande spirito di servizio.  

Il nostro Club è dotato di grandi risorse dovute, 
soprattutto, alla qualità dei soci. Massimo però ci 
fa un velato rimprovero: facciamo tante cose, ma 
non lo facciamo sapere. Se si nomina il Club di 
Belluno, solo pochissimi addetti ci collegano con 
quanto facciamo, di conseguenza non c’è un col-
legamento fra il Club ed i services fatti; chi vede 
invece una foto dell’edificio della Prefettura o del 
nostro Duomo immediatamente sa che si tratta di 
Belluno.   

 Su questo punto è nato un grande dibattitto: 
noi facciamo come storicamente abbiamo sempre 
fatto, ma il nostro stile non comporta automatica-
mente una conseguente pubblicità.

Paul Harrys nel 1914 affermava che il Rotary 
verrà conosciuto per i suoi risultati. 

Massimo a questo punto ha fatto una provoca-
zione: se il nostro Club cessasse la sua attività 
quante persone si radunerebbero per fare un’a-
zione di protesta?  

La nostra missione è quella di fare quanto nel-
le nostre possibilità per migliorarci e migliorare il 
mondo che ci circonda.

Massimo riferisce, a proposito di immagine, che 
ad una cena di Presidenti Eletti c’è stata una rac-
colta spontanea di € 5.000 a favore degli orfani 

dei carabinieri. 
Il Rotary internazionale ha fatto moltissime 

cose, basti pensare all’eradicamento della Po-
lio nel mondo, ma se incontriamo una persona 
in ascensore, essa generalmente ci chiede cosa 
significhi il nostro distintivo, ma non lo associa a 
quanto fatto dal Rotary.

Altro problema è l’età media che è superiore ai 
65 anni. Nel Triveneto sia-
mo 4.500 soci. Nel mondo 
si registra una tendenza 
alla decrescita, il numero si 
mantiene in Europa, men-
tre si incrementa in Asia o 
nei paesi che hanno avuto 
uno sviluppo recente, un 
esempio è Tunisi dove ci 
sono 12 club. 

Occorrono nuove leve.
Su questi temi è nata una 

grande discussione a cui 
hanno partecipato, oltre al 

sottoscritto: i fratelli Arrigoni, Lorenzo Chiarelli, 
Rudy De Gasperin, Paolo Doglioni, Ermanno Ga-
spari, Tiziana Martire, Maria Chiara Santin, Gior-
gio Turi e Gianmarco Zanchetta (dato il numero 
mi scuso se ho dimenticato qualcuno).

Riporto, per necessaria brevità di cronaca, i 
principali temi trattati: 

- nuovi soci devono essere apicali per cultura, 
spirito di servizio e tendenza all’amicizia  e non 
solo per professione o censo; non condivisibile 
l’entrata automatica di figli e parenti come chie-
sto da un Past President Internazionale; a questo 
proposito Massimo informa che il messaggio del 
Presidente Internazionale è che tutti i Rotarac-
tiani sono automaticamente potenziali soci del 
Club. 

- Mancano idee progettuali. Nel distretto l’an-
no scorso sono stati sovvenzionati solo 5 pro-
getti, Massimo dice che i giovani sono sempre 
portatori di nuove idee e progetti; nel dibattitto 
emerge la problematica che il cambio annuale 
del Presidente può essere un problema per pro-
getti a lungo termine; ci vogliono nuove idee, ma 
è indispensabile l’entusiasmo per fare insieme! 
Un accorato intervento ha posto l’accento in me-
rito alla necessità di cambiamento, sia per quan-
to riguarda l’organizzazione che la progettualità, 
come sta avvenendo oggi nell’industria. 

- Servizio. Il nostro servizio consiste proprio nel 
mettere a disposizione della comunità le nostre 
professionalità.     

                                                     (u.d.l.s.)

Nota: Cos’è il Rotary? E’ una rete internazio-
nale di volontari al servizio dell’umanità.  



Rotary Belluno novembre 2018 5

DIARIO DEL CLUB
Il risveglio della foresta (4.10.2018)

Ospite della prima conviviale del mese è stato il dott. Giustino Mezzalira, direttore della Sezione 
Ricerca e Sperimentazione dell’Agenzia Veneto Agricoltura.

Nato a Vicenza nel 1957, si è laureato in Scienze Forestali all’Università di Padova nel 1982. Vanta 
oltre 30 anni di attività professionale, sia come funzionario pubblico (1986 – 1999 presso l’Azienda 
Regionale delle Foreste della Regione Veneto e, dal 2008, presso Veneto Agricoltura) che come 
libero professionista.

La sua attività professionale ha riguardato principalmente i temi delle ricerche faunistiche, delle 
attività forestali nelle aziende agricole e dell’utilizzo delle biomasse a fini energetici.  

La conferenza “Il risveglio della foresta” ha dato modo di raccogliere importanti riflessioni sull’evo-
luzione delle politiche forestali dalla Serenissima ad oggi. 

Per secoli le foreste ed il loro prodotto principale, il legno, sono 
stati parte integrante dell’economia della montagna veneta. Poi, 
con le profonde trasformazioni socio-economiche del dopoguer-
ra, il ruolo delle foreste e del legno nell’economia locale sono ve-
nuti via via affievolendosi, fino a diventare del tutto marginali. Da 
qualche tempo però arrivano segnali che ci fanno pensare che le 
foreste potrebbero tornare al centro dei processi di sviluppo del-
le aree montane. Basti solo pensare all’attenzione per il legno, 
al centro di tutti i ragionamenti sull’economia circolare e sulla 
bioeconomia o all’importanza che esse assumono per il turismo, 
le attività all’aria aperta, la conservazione della biodiversità, la 
mitigazione degli impatti del cambiamento climatico. 

Il relatore, presentando il contenuto di un recente studio, at-
traverso un’analisi swot, ha ripercorso questi temi sottolineando quali siano i punti di forza e debo-
lezza, quali le opportunità e le minacce per la foresta veneta, quali gli orientamenti delle politiche 
europee tra ambiente e produttività, quale rinnovamento della 
legislazione veneta, quale il ruolo attivo degli operatori e delle 
istituzioni locali

La foresta veneta è uno spartiacque che corre lungo un cri-
nale alpino e che idealmente divide due aree: quella dei paesi 
dell’Europa Centrale e settentrionale e quella dei paesi medi-
terranei.

In Veneto da decenni la politica forestale è quasi scomparsa: 
sembra fatta più da proclami, protocolli, piani a cui però non 
seguono le risorse e le azioni per attuare quanto riportato negli 
atti. Si pensi che 20 anni fa la Direzione Foreste era il punto 
di riferimento. Malgrado questo, insiste il relatore, il Veneto è 
attraversato da numerosi fermenti che spingono alla valorizza-
zione a 360° delle foreste, dei loro prodotti e dei loro servizi.

Ecco i punti di forza: una forte tradizione selvicolturale (i Veneti hanno inventato la selvicoltura che 
nasce con la Serenissima per garantirsi il legname del Cansiglio e del Montello); una attenta pianifi-
cazione (tutti boschi pubblici e collettivi di Comuni, Regole, demaniali e poche proprietà private); una 
forte identità territoriale (nascita di brand quali Dolomiti-Asiago) trasformata in termini di marketing. 

Mentre i punti di debolezza del sistema si possono riassumere: nella frammentazione delle pro-
prietà e mancanza di soggetti aggregatori, basso tasso di utilizzazione delle foreste, frammentazione 
delle competenze, mancanza di grandi segherie, mancanza di reti di teleriscaldamento.

Molte le opportunità che il sistema forestale offre: la valorizzazione del patrimonio legnoso, la risco-
perta dell’uso energetico del legno, il dinamismo delle filiere foresta-legno come il Consorzio Legno 
Veneto che raggruppa 30 imprese di costruzioni, accordi sui prelievi legnosi (ricordando che “il rumo-
re della motosega” è un segnale positivo).

Rimangono comunque le minacce: la globalizzazione, l’opposizione al teleriscaldamento, il cam-
biamento climatico, l’impatto sulla fauna selvatica e la perdita di personale tecnico.

In conclusione il dott. Mezzalira sottolinea che, per il rilancio dell’economia forestale, il Veneto do-
vrà giocare una nuova partita. Una partita a scacchi in cui i vari componenti, simbolicamente abbinati 
ai “pezzi” del gioco da tavolo, dovranno muoversi sulla scacchiera dell’ Innovazione unita alla Gover-
nance, sviluppando una strategia coerente.

                                                                                                                                       (p.p.)
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Giovedì 11 ottobre la conviviale aveva come 
tema “Camerun, un progetto realizzato, cosa 
possiamo fare ancora?” a cura dei soci Aldo Vil-
labruna e Rudi De Gasperin.

Precedentemente un filmato sulla montagna 
portato da Ermanno Gaspari, aveva mostrato con 
stupefacente efficacia lo sgretolamento di una 

parte del-
la nota 
cima do-
l o m i t i c a 
C r o d a  
R o s s a , 
con il 
c o r r e d o 
di polveri 
e rumori 
t o n a n t i . 
La scena 
principale 
mostrava 

un’enorme roccia a forma di uovo che si apriva 
come un tulipano rovinando a valle più di un mi-
lione di metri cubi di detriti. Ermanno ha motivato 
questi continui crolli delle cime dolomitiche con 
l’aumento della temperatura che ha sciolto il per-
mafrost.

Aldo, che ha coordinato la serata, ha presentato 
l’ospite principale, la signora Sabrina Vivian - co-
mandante pilota d’aereo -, che, quale fondatrice 
e presidente della organizzazione TAU ONLUS, 
è stata la promotrice delle attività di volontariato 
in Camerun che hanno visto la partecipazione nel 
gennaio scorso dei nostri soci.

Poi è stata la volta di Rudi che ha illustrato il  
lavoro svolto nel 
viaggio a Ya-
oundé presso il 
dispensario di 
Ngoabang con 
Aldo e il volonta-
rio Valentino per 
l’installazione e 
il  collaudo delle 
apparecchiatu-
re mediche, dei 
letti e degli altri 

presidi fondamentali che hanno reso funzionante 
una maternità moderna. Si compone di sette ca-
mere con tutti i comfort, bagni inclusi, due came-
re di degenza, la sala travaglio, la sala parto, la 
farmacia, ecc.  A seguire Rudy ha letto parte del 
suo diario di viaggio, raccontando le impressio-
ni ricevute nella comunità ospitante, la serenità 
di un ambiente dedito ad una operatività intensa 
(mentre fuori, nella città, prevalgono chiasso e 

SERVICE INTERNAZIONALI: La nuova “maternità” di Yaoundé (Camerun) con TAU 
Onlus (11.10.2018)

disordine), la disinvoltura della superiora africa-
na disinvolta e a suo agio in ogni ambiente, le 
cerimonie religiose, gaie, animate, coinvolgenti, 
l’attività di insegnamento - che affianca quella 
sanitaria - rivolta a 400 bambini della scuola ma-
terna e a 700 delle scuole primaria e secondaria. 
Rudy ha completato riferendo dell’intervista fatta 
a Suor Carla, la decana delle suore, a Yaoundè 
dal 1963 per realizzare un suo grande sogno.

Ha ripreso il filo della serata Aldo che ha pre-
sentato un prezioso video di Ngoabang e  ha poi  
chiesto l’intervento di Sabrina. La presidente di 
TAU ha raccontato le sue esperienze personali. 
La sua vita, pur coronata da successi professio-
nali, non colmava le sue aspirazioni, essa trovò 

senso e stimolo nell’incontro con i bimbi africani, 
inizialmente i piccoli pigmei, e si dedicò alla loro 
cura, con un crescendo che coinvolse altri amici 
fino alla fondazione nel 2006 della missione TAU. 
Strada facendo Sabrina incontrò anche Aldo che 
da alcuni anni collabora con TAU in diversi paesi 
Africani. Tau oggi opera con le sue missioni  in 
21 Paesi al mondo, dall’America Latina alle Fi-
lippine. Il mentore di Sabrina fu un nonno, morto 
centenario, il cui insegnamento ella porta sempre 
con sé: “ricordati che quello che tieni per te sarà 
perduto, quello che doni sarà tuo per sempre”. Il 
racconto di Sabrina ha ricevuto piena attenzione 
e diffusa commozione da parte dell’uditorio.

A questo punto Aldo si chiede “Cosa possiamo 
fare ancora?” e invita a intervenire Gabriele Ar-
rigoni. Gabriele ricorda che alla struttura di Ya-
oundé manca la parte odontoiatrica. E allora an-
nuncia che andrà a vedere, che partirà con una 
valigetta di prima necessità, poi qualcosa capite-
rà. Ma bisogna partire!

Conclude Walter confermando che nel gennaio 
2019 ci sarà il viaggio a Yaoundé di Aldo, Rudy e 
Gabriele e omaggiando Sabrina, applaudita calo-
rosamente dall’assemblea, di un libro della città.

DIARIO DEL CLUB
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DIARIO DEL CLUB

Nella conviviale del 18 ottobre il tesoriere ha presentato il bilancio consuntivo per l’annata ro-
tariana a presidenza Walter Mazzoran. Il bilancio, in linea con quelli delle annate precedenti, ha 
evidenziato un avanzo finale di euro 11.091. Con l’approvazione, avvenuta all’unanimità, vi è stata 
l’opportunità di ripercorrere, nei diversi aspetti economici, le attività svolte nel corso dell’annata 
presieduta da Walter: il consueto contributo alla causa di Ikonda, un piccolo intervento del service 
“mamme sole”, la partecipazione all’iniziativa (divenuta distrettuale) di sostegno ai disabili ospiti 
di Villa Gregoriana, il service distrettuale volto alla costituzione di un “fondo di solidarietà” per 
i più bisognosi della provincia affiancato ad un seminario di formazione per nuovi operatori del 
Microcredito, il sostegno al service Bella Bend e Scambio Giovani, il contributo alla donazione di 
un’automobile all’Associazione Sclerosi Multipla, il service distrettuale “ Nonni connessi”. Nell’an-
no chiuso nello scorso giugno è stata acquistata, con il generoso contributo di quattro soci del 
club, un’apparecchiatura per il reparto di chirurgia dell’Ospedale San Martino di Belluno, iniziativa 
benefica transitata economicamente nei conti della Onlus Distrettuale.

A seguire il tesoriere ha presentato il bilancio preventivo per l’anno rotariano appena iniziato 
a presidenza Angelo Paganin. Anche in questa occasione è stato possibile illustrare ai soci le 
iniziative e i service che verranno proposti al club tra i quali le novità prevedono un service di 
sensibilizzazione all’ambiente e nello specifico alla risorsa “acqua”, un progetto, da sviluppare 
con altre associazioni di volontariato della provincia, per la creazione di un magazzino solidale, il 
service distrettuale mediante il quale, in occasione della commemorazione dei 100 anni dalla fine 
della prima guerra mondiale, verrà donata una statua al Comune di Vittorio Veneto. Nel corrente 
anno rotariano cominceranno inoltre i preparativi per la celebrazione del settantesimo anno di vita 
del nostro club, evento che si terrà nel prossimo anno, presieduto da Felice Gaiardo. Il bilancio 
preventivo è stato approvato all’unanimità dai soci. 

Conclusa l’approvazione dei documenti ufficiali di rendicontazione economica, il tesoriere ha 
presentato ai soci un lavoro di analisi svolto dal consiglio nei primi mesi di quest’annata. In partico-
lare il consiglio ha voluto dapprima analizzare, e quindi dare visibilità a tutto il club, l’importantissi-
mo contributo economico che alcuni soci forniscono alle diverse iniziative negli anni intraprese dal 
nostro sodalizio, sia con donazioni dirette al nostro club, che con donazioni transitate attraverso 
la Onlus del Distretto. 

Il periodo analizzato va dal 2011 al 2018 ed in tale lasso di tempo il club ha potuto raccogliere 
ben 279 mila euro di donazioni dai soci. La media annua delle donazioni è di quasi 40 mila euro 
e tali importanti risorse sono state fondamentali per lo sviluppo dei service del club; in particolare 
56 mila euro per il Service Indipendente, 30 mila euro per l’acquisto di un bisturi ad ultrasuoni, 11 
mila euro per i Dalit dell’India, 15 mila euro per l’acquisto di una telecamera 3D per laparoscopia, 
130 mila euro per il service Ikonda, 10 mila euro per il service Scuola sicura, nonché altri minori. 

Il presidente ha quindi evidenziato come questi aiuti economici siano fondamentali per la riuscita 
dei service, tanto quanto l’opera diretta prestata dai molti soci ed ha profuso un caloroso ringra-
ziamento a tutti coloro che così generosamente sostengono le attività del Club. Con un caloroso 
applauso l’assemblea si è unita al ringraziamento del presidente.                                       (r.z.)

Esame bilancio consuntivo 2017-2018 e preventivo 2018-2019 (18.10.2018)
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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

MONDO ROTARY

EVENTI  DISTRETTUALI

SABATO 17 NOVEMBRE - “CONVEGNO “IL ROTARY PER LA CULTURA E LO SVILUPPO: 
UNA SFIDA PER IL BENESSERE DI TUTTI”.  AULA MAGNA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI PADOVA, PALAZZO DEL BO.
 
APERTURA LAVORI ORE 9.00 E CHIUSURA ORE 12.30. Seguirà un buffet.

 Uno degli obiettivi prioritari dell’annata rotariana consiste nel tentare di sensibilizzare e coin-
volgere il Rotary International e la Fondazione Rotary ad inserire ufficialmente la tutela del pa-
trimonio artistico, storico e culturale tra le proprie aree istituzionali di intervento. Questo evento 
organizzato nell’anno europeo del patrimonio culturale, è stato riconosciuto ufficialmente dall’U-
nione Europea ed inserito nel calendario europeo delle manifestazioni dedicate a questo tema 
per l’anno 2018.

Prenotazione entro il 9 novembre. Per il buffet è richiesta la quota di € 25,00, da versare 
in loco.

Sabato 20 ottobre, in occasione dei festeggiamenti per 
il 25° della sezione AISM (Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla) di Belluno, il past president Walter Mazzoran ha 
ufficialmente consegnato il Qubo Fiat, acquistato con il con-
tributo determinante del nostro Rotary e del distretto 2060. 
Il mezzo è stato benedetto dal vescovo Renato Marangoni 
in visita pastorale alla sezione AISM.

VITTORIO VENETO

Cerimonia conclusiva delle commemorazioni del centenario della Grande Guerra. 
“1918 Quando scoppia la pace”.
Avrà luogo domenica 4 novembre alle ore 18.00 presso l’Aula Civica del Museo della battaglia 
in Piazza Giovanni Paolo I.

Ore 21 Concerto del Centenario con Andrea Griminelli - flauto, l’Orchestra Città di Ferrara e il 
Coro Quadriclavio.


