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Notiziario del Club - n. 3 - Anno 2016 - 2017

Anticipazioni del mese di ottobre 2016

 Rotary Belluno

Viaggio con il club contatto di Spittal Drau Giovedì 22 - Domenica 25 
settembre 

Sapori ed atmosfere di un’insolita Calabria.

Sabato 1° ottobre        “Alla scoperta della Val Belluna” – Pedalata in bicicletta
Giovedì 6 ottobre         Assemblea dei soci
Martedì 11 ottobre       Interclub con RC  Conegliano-Vittorio Veneto – Ca’ del Poggio
Giovedì 20 ottobre      Chiara e Stefano Agostini “Cosa fanno i giovani: mi invento un futuro, senza dimenticare che 
                                    mi sta accanto”
Giovedì 27 ottobre        “Cosa vogliono i giovani: l’Agricoltura come una bella opportunità riscoperta” a cura di Paolo Bardin

Sabato 10 settembre                 
Sappada

Ore 18.30 S. Messa cantata nella Chiesa di S. Margherita.                                                                                        
Ore 20.00 Cena con la presenza del Governatore – Hotel  Bladen (abito 
informale).

33° Incontro Distrettuale Rotariani in montagna  a Sappada

Incontri
Proteggere il passato, osare il futuro

Uscire dai legacci delle nostalgie fine a se stesse per rimetterci in gioco 
ed osare noi stessi.

Relatore Vincenzo Agostini 

Giovedì 15 settembre                   
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari

                                                                                    Conviviale sospesa

Interclub con RC Spittal 

Giovedì 1 settembre

Conviviale sospesa per biciclettata sabato 1° ottobre Giovedì 29 settembre
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Giù le mani dai miei soldi (21.07.2016)

I NOSTRI SERVICE INTERNAZIONALI

DIARIO DEL CLUB

(d.c.r.)

Il 21 luglio, alla vigilia della pausa estiva, Gian-
luigi De Marchi è sceso da Cortina per condivi-
dere con il nostro club una serata caldeggiata da 
alcuni soci che  da tempo avevano avuto modo 
di conoscere il relatore  quale animatore di ini-
ziative rotariane e gradevole conferenziere. Già 
Presidente del club Torino 
Nord Ovest, De Marchi è 
membro della Commissio-
ne dell’ ISFR Ski Meeting  
promotrice dei Campiona-
ti mondiali rotariani di sci 
che a inizio 2017 si terran-
no a Cortina.   

A questa manifestazione 
ha dedicato l’introduzione 
del suo intervento lancian-
do un appello a tutti i soci 
del club di Belluno a presenziare e agli imprendi-
tori a sponsorizzare l’evento cogliendo l’occasio-
ne della grande visibilità della manifestazione per 
pubblicizzare la propria azienda.                      

Poi il relatore è rientrato nella sua veste di esper-
to del settore bancario per trattare il tema della 
serata, cui ha dedicato numerose pubblicazioni, 

ultima “Giù le mani dai miei soldi”. Ha aperto con 
alcuni slogan, anche corrosivi e ad effetto, per al-
lertare alla cautela nell’approccio con le banche. 
   Il rapporto cliente-banca è stato il filo condutto-
re di una rassegna di aspetti vecchi o nuovi che 
connotano i rapporti, la prassi, la normativa degli 

istituti di credito: le mo-
difiche delle condizioni 
applicate ai clienti e le 
insidie che le accompa-
gnano, la condizione di 
cliente vecchio o nuovo 
e l’aspetto della “fideliz-
zazione a rovescio”, le 
nuove normative e il “bail 
in” che può coinvolgere  il 
cliente nei  rischi di disse-
sto bancario, ecc., ecc. 

Il relatore - chiaro, conciso, piacevole -  ha con-
cluso con alcuni consigli per il risparmiatore: pri-
ma investire nella propria casa, poi nelle attività 
mobiliari prestando attenzione ai rating dei titoli 
prescelti  evitando le scelte al di sotto del BBB; ha  
caldeggiato i BTP a scapito dei depositi in c/c.

SOSTEGNO A IKONDA

Il Rotary Club Belluno è accreditato presso la 
Regione Veneto per l’assegnazione delle attrez-
zature  dismesse dalla sanità veneta e da desti-
nare alla solidarietà internazionale.  

Su questo presupposto nella scorsa primave-
ra ha ricevuto n. 20 letti dismessi dall’Ospedale 
S. Martino. Aldo Villabruna con la collaborazio-

ne di Luciano ha revisionato ed imballato i beni. 
Cesare Cassol ha provveduto al trasporto  dei  
letti con relativi  comodini a Torino con conse-
gna alla sede delle Missioni Consolata, pronti 
per l’invio a Ikonda.                                          
   L’Ikonda Hospital è uno degli ospedali più im-
portanti della Tanzania. Ormai i pullman giorna-
lieri che giungono a Ikonda non stazionano più 

nella piazza del paese ma si fermano nel piaz-
zale dell’ospedale. 

L’Ikonda Hospital ha una degenza che si av-
vicina a 400 letti. La capacità dell’ospedale si 
aggira sui 360 posti letto, ma quotidianamente 
questo numero  viene abbondantemente supe-
rato perché il ricovero non viene negato a nes-
suna persona in stato di necessità che si pre-
senti all’ospedale.  

Venti letti possono sembrare un numero limita-
to, ma consentono a venti persone di non dormi-
re per terra ….. non sembra poca cosa a 2000 
metri di altitudine!

Sempre premuroso verso i bisogni dell’ospe-
dale, Ernesto Riva con Caterina in agosto ha fat-
to visita a Ikonda.  Attendiamo aggiornamenti al 
suo rientro a Belluno.
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    Il relatore ing. Massimo Campanelli

DIARIO DEL CLUB

Da Gino e Ada (28.07.2016)

Prima della pausa agostana siamo stati ospiti di Ada e Gino Ardillo presso la loro dimora nella lo-
calità di San Liberale.

Dopo una giornata decisamente piovosa su Belluno si è aperta una serata dalla tiepida temperatura 
e dai tersi colori ancor più esaltati dalla invidiabile posizione della casa da cui si domina tutta la Val 
belluna.

La serata, all’insegna della più genuina convivialità, si è sviluppata grazie ad un percorso culinario 
che ha preso avvio con gli antipasti dell’Alpago (il salame, l’ossocollo e una speciale ricerca sul tema 
del lardo) per passare poi ai peperoni brutti e buoni di Katia, alla focaccia di Sandra, alle varie tipo-
logie di formaggi della latteria di Tisoi, per giungere infine alla gustosa minestra di ceci e alle  orec-
chiette pugliesi con polpettine e cima di rapa preparate dalla padrona di casa.

Piacevole accompagnamento alle prelibate vivande le birre (rosse e bionde) scrupolosamente te-
nute alla giusta temperatura da Paolo.

Non potevano mancare, a coronare una così gioiosa conviviale, i dolci: gli amaretti di Laura, lo 
strudel di Floredana e la sacher di Ada.

In gaia amicizia, sostavamo piacevolmente sui colli che sovrastano S. Liberale, aperti sulle luci 
della città di Belluno e sfiorati dalla leggera brezza serale.

Buona estate a tutti !! 

SERVICE “PER LA NOSTRA SCUOLA”

Continuano a pervenire contributi molto generosi per finanziare il Progetto “Per la nostra 
scuola” che ha aperto il suo primo cantiere al Liceo Classico per il rifacimento in corso 
dell’ingresso esterno.                        

Pubblichiamo l’elenco dei donatori aggiornato al momento della stampa del Bolletti-
no: Giambattista Arrigoni,  Mario Bampo,  Donatella Da Rold, Giuseppe 
Fascina, Luigi Francavilla, Roberto Mares,  Meccanostampi Srl,  Klaus 
Schilkowski,  Unifarco Spa, Tolotti, Triches Enrico & Diego.

(d.p.)
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(d.p.)

Rotary Club Belluno - anno 2016-2017
Presidente  Tiziana Martire
Vice presidente Gabriele Arrigoni -  Presidente eletto Walter Mazzoran
Segretario  Piero Canton -  Prefetto Felice Gaiardo  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone 
Consiglieri:  Paolo Bardin, Renato De Col, Rudy De Gasperin, Alessandro Reolon, Maria Chiara Santin 

Auguri ai soci

Mario Maccagnan              9 settembre
Luigi Cavalet                    11 settembre
Gianmarco Zanchetta      17 settembre

Giovanni Bardin                         30 settembre
Adriano Barcelloni Corte            30 settembre

DIARIO DEL CLUB

Presentazione dell’ISFR Ski Meeting a Cortina d’Ampezzo

Per la presentazione dei mondiali rotariani che 
si terranno a Cortina dal 4 all’11 marzo del 2017 
(International Skiing Fellowship of Rotarians Cor-
tina 2017, www.isfrcortina.com) non potevamo 
trovare una giornata che, dal punto di vista me-
teorologico, sarebbe riduttivo definire straordina-
ria. Un cielo blu e terso e il rosa delle Dolomiti 
hanno fatto da cornice. Eravamo in 112 sabato 
27 agosto a Cortina rappresentanti di moltissi-
mi Rotary Club del Distretto 2060, da Trieste a 
Bolzano, per la conviviale di presentazione dei 

mondiali: ci siamo 
radunati beven-
do un “simpatico” 
aperitivo all’enote-
ca di Villa Sandi in 
centro e poi con la 
funivia tutti insieme 
al Rifugio Faloria 
per la presentazio-

ne e il pranzo conviviale con le specialità del ri-
fugio.

Oltre naturalmente al Presidente del Rotary 
Cadore-Cort ina, 
Rolando Zanella, 
al Presidente del 
Rotary di Feltre, 
Brenno Dal Pont, 
e alla Nostra Pre-
sidente, Tiziana 
Martire, erano pre-
senti il Governato-
re Alberto Palmieri 
e l’assistente del 
Governatore, Mas-
simo Ballotta.   

Dopo un doveroso momento di silenzio dedica-
to alle vittime del terremoto che ha colpito l’Italia 
centrale si è passati alla presentazione. L’even-
to dei mondiali, è stato detto, avrà una visibilità 
mondiale per la nostra Provincia. Qualunque ro-

tariano sparso nel mondo potrà cimentarsi nelle 
specialità sportive previste (discesa, snowboard, 
sci di fondo e curling): allo stesso tempo non sarà 
solo una manifestazione per chi parteciperà di-
rettamente alle competizioni, ma ci saranno tutta 
una serie di eventi pensati per gli accompagna-
tori o per coloro che vorranno venire a Cortina 
anche solo per vivere un momento di autentica 
fellowship rotariana. Non ci si limiterà allo shop-
ping in Corso Italia: si organizzeranno visite ai ri-
fugi, partite di Hockey serali, passeggiate e gite 
valorizzando le risorse offerte dal territorio dalla 
Pieve di Cadore di Tiziano alla zona del prosecco 
spingendosi fino a Venezia. Il sodalizio degli or-
ganizzatori che unisce le forze dei club di Cadore-
Cortina, Belluno e Feltre, lancia una sfida e vorrà 
andare oltre i 350 partecipanti ai Mondiali di sci 
che  hanno aderito l’ultima volta che questa ini-
ziativa si è tenuta in 
Italia, a Torino per la 
precisione. Dal 1° 
settembre nel sito si 
potranno cominciare 
a raccogliere le pre-
notazioni. 

Parallelamente al 
pranzo i ragazzi del 
Rotaract hanno messo in piedi un’iniziativa so-
lidale, la vendita di 15 paia di occhiali da sole 
ricevuti in omaggio per raccogliere denaro per i 
terremotati: a questa si è unita una  raccolta tra i 
presenti che ha raggiunto la cifra di 1381 Euro. Il 
Governatore ha aggiunto che sensibilizzerà tutti i 
Club alla rinuncia ad una conviviale settimanale 
per devolvere il ricavato, come già accaduto per 
il terremoto dell’Aquila quando si giunse a donare 
circa 80 mila euro.

Per chiudere la giornata alla “montanara” il Go-
vernatore ha “tagliato il nastro” CHIUSO IL SIPA-
RIO con la performance dello spacco della legna 


