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giovedì 27 settembre
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
solo soci

Inter nos
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 Rotary Belluno

giovedì 13 settembre 
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiari

giovedì 6 settembreRiunione sospesa

Ogni tanto bisogna parlare anche di…..Rotary. Lo faremo tra noi, da amici, con 
un bicchiere di vino in mano raccontandoci qualcosa che possa aiutare a vivere 
il Rotary in modo coinvolgente ed entusiasmante. 

Da venerdì 21 a Domenica 23: 60° Club Contatto con il RC Spittal         

Relatore DGE Massimo Ballotta  

Caminetto “Parliamo di Rotary tra di noi con un bicchiere in 
mano” 

Incontri

Il fiume Piave è quasi una voce narrante che ricorda  fatti e leggende, splendide 
e mirabolanti imprese di conquiste e scalate su montagne affascinanti, storie 
dolorose di guerre ed invasioni segnate da umiliazioni e privazioni. Il fiume narra 
per interpretare il presente attraverso il ricordo di un passato non troppo lontano, 
ma storicamente appannato e sbiadito.

Interclub con RC Spittal

Il Piave mormorò. Fronte Dolomitico 1915 - 1917: un fiume di rac-
conti
Relatrice Antonella Fornari - scrittrice, alpinista 

Agordino e zone della Marmolada - vedere programma all’interno.

   Anticipazioni del mese di ottobre 2018

Giovedì   4 - Giustino Mezzalira - Direttore sezione ricerca e gestioni agro-forestali Veneto Agricoltura 
                     “Il risveglio della foresta”.
Giovedì 11 -  Aldo Villabruna e Rudy De Gasperin con Sabrina Vivian e Valentina Bogo di Missione
                     TAU - “Cameroun, un grande progetto realizzato: Cosa possiamo fare ancora?”
Giovedì 18 -  Assemblea dei soci “Il Bilancio del club”. Il Tesoriere estende il tema all’analisi donazioni.
Data da definire - Johanna Jaeger - Artista scultura Grande Guerra: Interclub con Cadore-Cortina, Co
                      negliano, Feltre e Vittorio Veneto.        
  

35° Incontro Distrettuale Rotariani in montagna - da venerdì 7 a 
domenica 9 (v. programma in ultima pagina)

Incontri
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VITA ROTARIANA

Passaggio delle consegne (28.06.2018)

Consegna del PH a Paolo Colleselli Il nuovo socio Marco Dal Magro Consegna del PH a Tiziana Martire

7-9 settembre – Incontro rotariani in montagna
Questa 35^ edizione che si svolge in affascinanti località dell’Alto Comelico è occasione speciale  e 
meta attrattiva soprattutto per noi bellunesi. In evidenza:
Venerdì 7/9 – ore 10.30 ritrovo al rifugio Lunelli raggiungibile da Padola. Proseguimento a piedi al 
rifugio Berti. Dislivello m. 400 per sentiero non difficile. Tempo ore 1,5. Possibilità di pranzo al rifugio 
Berti. Ore 19.30 cena all’Hotel Kreuzberg – Passo Monte Croce, con intervento di Italo Zandonella 
Callegher – noto scrittore-alpinista – su “Guerra di trincea sul Popera e Croda Rossa”. 
Sabato 8/9 – ore 9 partenza dall’Hotel Kreuzberg per il rifugio Rudy (dislivello m. 280) per facile 
strada forestale. Ore 2. Percorso alternativo verso forcella Popera e costeggiando la Croda Rossa 
fino al Rifugio Rudy (dislivello m. 400).
Ore 18 santa Messa. Poi cena con presenza del Governatore, dei sindaci di Sesto e del Comelico 
Superiore, ecc. (abito informale da rifugio alpino). 
Domenica 9/9 – ore 9.30 partenza dall’Hotel Kreuzberg per l’Alpe di Nemes ai piedi del monte 
Quaternà. Scelta tra due  percorsi: verso malga Nemes e poi a Malga Coltrondo (ore 2); diretti a 
Malga Coltrondo (ore 1,5). Pranzo a Malga Coltrondo. Ore 14 saluti finali.

INVITIAMO A CONTATTARE ERMANNO GASPARI (cell. 3464920246) ENTRO IL 5 SETTEMBRE



Rotary Belluno settembre 2018 3

Anche quest’anno il Club ha festeggiato il ge-
mellaggio tra BELLUNO e BEND giunto alla 
quinta edizione.

La presentazione del Service BELLA BEND 
BEAUTIFUL BELLUNO è iniziata alle ore 18 a 
Palazzo Rosso alla presenza del Vice Sindaco 
Sig.ra Lucia Olivotto e del Consigliere Comuna-
le Dott.sa  Francesca De Biasi, nostra socia del 

Club,  che 
hanno ac-
colto, in 
r a p p r e -
s e n t a n z a 
dell ’Ammi-
nistrazione 
Comunale, 
i giovani di 
Bend, di 
Belluno con 
le loro fami-

glie, accompagnati dal Presidente Rotary Angelo 
Paganin, promotore del Service dal 2012 assieme 
al nostro PH Marco Perale, attuale assessore alla 
cultura del Comune di Belluno. Il Vice Sindaco ha 
sottolineato che tale iniziativa sta ogni anno cre-
scendo di interesse e partecipazione come rivela-
no i commenti dei ragazzi che hanno manifestato 
interesse e apprezzamento durante la visita del 
Nuovo Museo Fulcis, durante le escursioni sulle 
n o s t r e 
Dolomi-
ti e al 
m a r e , 
durante 
la visita 
di città 
d ’ a r t e 
q u a l i 
Venezia, Bologna, Siena, Milano.

Hanno presenziato anche Adriano Barcelloni 
Corte e John Helm e della Commissione scam-
bio di Bend con la partecipazione dei giovani 
coinvolti nell’esperienza di scambio di quest’an-
no: Matteo Bardin e Aiden Bannon, Martina Tan-
con e Katie Slough, Marta Dal Farra e Lauryn Mc 
Bride, Chiara Dalla Fina e Lily Collins Carson, 
Eleonora Giancotti con Giosuè Mario e Johnny 
Dominic.

Sono intervenuti inoltre Anna Pollino Jones del-

lo staff dello scambio di Bend con il marito Tom 
Pollino Jones ospiti da Ilaria Manera che ha fatto 
lo scambio giovani l’anno scorso.

Alle 19 ci si è trasferiti in Piazza dei Martiri per 
la cerimonia presso la Targa Commemorativa a 
ricordo il gemellaggio tra le due città per ascol-
tare i rispettivi inni, americano e italiano, eseguiti 
dall’Ensamble di clarinetti dei maestri Laura Ar-
genta e Alessandro Muscatello, a sottolineare l’a-
micizia e la fratellanza di queste due comunità.

Successivamente tutti i partecipanti si sono riu-
niti al Centro Giovanni XXIII dove il Service Bella 
Bend Beautiful Belluno 2018 è stato presentato 
dal Presidente Angelo Paganin ai soci, lasciando 
che i ragazzi stessi illustrassero con una raccolta 
di immagini dei momenti più significativi del loro 
soggiorno per meglio trasmettere la loro esperien-
za e le loro emozioni durante questa splendida 
occasione 
di scam-
bio e arric-
c h i m e n t o 
umano.

Denomi-
natore co-
mune delle 
r i f less ioni 
dei ragaz-
zi è rap-
presentata 
dalle frasi 
spesso ripetute: “Amazing Time” – “Good Expe-
rience” “Wonderful Food and Landscapes” ma 
soprattutto i ringraziamenti e la gratitudine di tutti 
verso il Rotary.

Il bilancio di tale iniziativa si è potuto percepi-
re dall’entusiasmo dei giovani, “affamati” di nuo-
ve esperienze, di condivisione di uguali bisogni 
e aspettative, di comprensione di nuove realtà 
sociali e territoriali e familiari nel segno dell’ami-
cizia. Hanno apprezzato lo stare “in famiglia”, lo 
stare “a tavola tutti insieme”, le diverse abitudini 
rispetto a quelle americane, sottolineando l’im-
portanza di dare “ospitalità”.

Ai ragazzi americani e italiani e alle famiglie 
ospitanti sono state consegnate delle Targhe per 
meglio ricordare questo momento e questa oc-
casione donata loro dal Rotary, un’opportunità 
concreta di conoscenza e di fratellanza.    (p.p.)

Ci fa piacere condividere la notizia della promozione di Fabio Ricagna a Direttore del Dipartimento 
Strutturale di Area Chirurgica dell’ULSS di Belluno. A Fabio faranno capo tutte le specialità chirur-
giche - attive nei reparti di Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Urologia, Gastroenterologia, Ostetricia e 
Ginecologia ecc. - dell’Ospedale S. Martino, oltre che degli Ospedali di Pieve di Cadore e di Agordo. 
Vivissimi rallegramenti dal Notiziario del Club!

Una buona notizia

DIARIO DEL CLUB
Bella Bend Beautiful Belluno (12.07.2018)

SOCI PROTAGONISTI
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EVENTI ROTARIANI

La serata dedicata al service di Villa Gregoriana: “Assieme nei valori della solidarietà” ha offerto 
l’occasione di fare il punto su un service iniziato nell’A.R 2012/13, voluto dai tre Club della provincia, 
su proposta dei tre presidenti di quell’annata, a favore del mondo della disabilità .  

Nel suo intervento di apertura Gino Zornitta, promotore del service con Max Pachner e Massimo 
Balotta, non ha nascosto i timori che hanno accompagnato l’inizio dell’attività, ma ha sottolineato 
come dietro ad essi fossero motivo di forza e di sostegno la vicinanza dei club e di tutti i soci, insieme 
alla ferma convinzione nella validità del service, interprete dei valori di amicizia e del “servire” propri 
del Rotary. “E così oggi, ha ricordato Zornitta, siamo qui a raccontarvi e farvi rivivere una straordinaria 
esperienza che dura ormai da sei anni. Il service è cresciuto ed è andato consolidandosi nella sua 
strutturazione ed organizzazione, oltre che in termini di presenza sul territorio. Dagli iniziali tre giorni 
di soggiorno a Villa Gregoriana con la presenza di una ventina di persone disabili della provincia di 
Belluno, si è giunti  a 6 giorni con oltre 40 persone disabili più accompagnatori e volontari rotariani  
per un totale di 80 persone, provenienti da diversi territori del distretto 2060 (oltre che Belluno, Vicen-
za, Trento, Rovigo, Udine e altri).” Non solo, nel tempo il service ha  ottenuto il pieno  riconoscimento 
del Distretto, e ora gode  del contributo, pur restando un service interclub della provincia di Belluno.

Le giornate di soggiorno a Villa Gregoriana sono caratterizzate da escursioni e visita delle zone 
circostanti: Sappada, Cortina, Misu-
rina; una giornata “sportiva” con gare 
e premiazioni per tutti i partecipanti. 
Alla sera momenti di intrattenimento 
comuni con balli, karaoke ed altro 
con l’entusiastica partecipazione di 
tutti, e utili a rafforzare il clima di fa-
miliarità che caratterizza il soggiorno, 
come provato anche dal breve filma-
to seguito alla relazione di Zornitta.

Ha preso quindi la parola Maria 
Chiara Santin, componente della 
sottocommissione distrettuale del 
service, che ha focalizzato l’atten-
zione su alcuni aspetti organizzativi 
che derivano dalla  crescita su cui la 
sottocommissione sarà chiamata a 
riflettere in futuro. Un insieme di os-
servazioni e spunti di attenzione, di 

interesse ed utili ai fini di perseguire nel percorso di crescita del service e di suo radicamento nel 
territorio.

Oltremodo significati anche i murales realizzati dalle stesse persone disabili presenti nei vari anni, 
sotto la guida  di Olga Riva Piller. Nel suo breve intervento Olga ha voluto ricordare come l’idea dei 
murales nasca dalla sua volontà – in spirito davvero rotariano – di mettere a disposizione degli altri 
la sua professionalità, in questo caso le abilità pittoriche, trovando subito in Giacomina Migotti in-
condizionato e fattivo aiuto. L’esecuzione dei murales, che si possono ammirare nelle pareti interne 
di Villa Gregoriana – e che tutti sono invitati ad andare a vedere – è stato importante momento di 
aggregazione per tutti gli ospiti. 

Significativo infine l’intervento di Marco Ciociano, direttore della Cooperativa “Società Nuova” di 
Belluno che ha testimoniato dell’entusiasmo e della allegria con cui i partecipanti inviati a Villa Gre-
goriana dalla cooperativa (sette persone disabili + 4 accompagnatori) hanno raccontato la loro espe-
rienza: davvero bello e emozionante sentirli parlare e rivivere con loro i 6 intensi giorni di soggiorno 
tra le Dolomiti.

Ha concluso la serata il Presidente della Sottocommissione Massimo Ballotta, prossimo Governa-
tore del nostro Distretto Rotary, il quale si è ancora soffermato sui valori di amicizia, condivisione che 
in spirito di vita familiare pervadono questa esperienza di Villa Gregoriana e che ne sono uno dei 
punti di forza. Massimo ha quindi ringraziato quanti hanno collaborato per lo sviluppo e l’affermazione 
di questo Service. Con un “arrivederci” alla prossima settima edizione si è quindi chiusa una serata in 
cui, ancora una volta, si è compreso come il sorriso dell’amicizia e della solidarietà aiutino a vincere 
l’indifferenza e a superare le difficoltà.

Villa Gregoriana (19.07.2018)
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INTERCLUB
Interclub a Ca’ Del Poggio (24.07.2018)

Martedì 24 luglio, presso la sede del RC Cone-
gliano Vittorio Veneto di Ca’ del Poggio, ha avuto 
luogo l’Interclub con relatore il dr. Renato Grando, 

f i duc ia r io 
slow-food, 
sul tema 
“Storie di 
Laguna: le 
t rad i z ion i 
di mare e i 
piatti tipici”. 
P r e s e n t i 
soci e ami-
ci del club 
osp i t an te 
e dei club 

di Conegliano, Cadore Cortina, Belluno. Presenti 
anche le socie dell’Innerwheel di Conegliano –Vit-
torio Veneto. 

Dopo i saluti di rito, per noi espressi da Gabrie-
le Arrigoni in vece del presidente Angelo assen-

te per un 
improvviso 
malanno, il 
relatore ha 
presentato 
le tradizioni 
di mare e i 
piatti tipici 
della cena 
che hanno 
caratteriz-
zato la cu-
cina vene-

ziana uniti alle eccellenze dei Presidi Slow Food. 
Una serie di preparazioni che hanno fatto la storia 
gastronomica delle tavole veneziane, dalle schie 
con polenta, al baccalà mantecato, alle sarde in 
saor, al risotto col ghiozzo (Gò), alla cernia al for-
no.

In particolare ha presentato i seguenti Presidi 
Slow Food.

Mais Biancoperla. Varietà di mais con pannoc-
chie affusolate, dai chicchi bianco perlacei e bril-
lanti dai quali si ricava una farina per polenta fine, 
delicata e saporita, conosciuta nel trevigiano e nel 
veneziano. Fu Giacomo Agostinetti (1597-1682), 

agronomo di Cimadolmo a segnalare la pre-
senza di questo “sorgoturco bianco” nel trevi-
giano sin dal XVII secolo. La polenta è ideale 
in abbinamento con i piatti di pesce povero 
(ottima con le schie considerato un tempo 
piatto povero) di laguna, di fiume. Per i vene-
ziani del 600 solo la polenta bianca poteva es-
sere portata in tavola poiché ritenevano che 
il mais giallo fosse buono solo per i maiali e i 
bergamaschi.

Riso di Grumolo delle Abbadesse.
Riso storicamente prodotto  nelle risaie del 

c o m u n e 
di Gru-
molo del-
le Abba-
desse e 
territori li-
mitrofi da 
oltre 500 
anni, gra-
zie alla 
sua intro-
d u z i o n e  
da parte 
delle monache dell’abbazia benedettina di 
San Pietro. Il vialone nano di Grumolo attual-
mente coltivato ha chicchi medio-piccoli, ma 
la qualità, 
grazie alle 
c a r a t t e -
r i s t i c h e 
del terre-
no e delle 
acque, è 
eccellen-
te. I risotti 
sono ec-
cezionali: 
dal tradi-
zionale risi e bisi al riso con i fegatini. Oggi la 
produzione si estende  su 120 ettari che sono 
circa un terzo della superficie coltivata a riso 
nel seicento. 

La serata si è svolta in un clima festoso e di 
amicizia.                                                 (p.c.)

Cinque club e un’artista per celebrare la pace tra i popoli
Il  RC  di Belluno ha aderito alla manifestazione “Quando scoppia la pace” per non dimenticare che 

il nostro territorio un secolo fa è stato campo di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Insieme ai 
club di Cadore-Cortina, Conegliano-Vittorio Veneto, Feltre e Treviso-Piave abbiamo sponsorizzato 
l’artista tedesca Johanna Jaeger per la realizzazione di una scultura a Vittorio Veneto che rappre-
senti con l’arte la Pace tra i Popoli, così riaffermando il valore primario attribuito alla Pace dal  Rotary 
International.

 Nel corso del mese di ottobre Johanna Jaeger sarà ospite dei nostri club per illustrare il progetto.
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Interclub con RC Spittal 
60° Club contatto RC Belluno – RC Spittal an der Drau
UNA STORIA DI 60 ANNI……
Tanti sono gli anni trascorsi dal primo incontro organizzato a Cortina il 30 agosto 1958 tra i  soci 

e le  famiglie del  Rotary club di Belluno e quelli del Rotary club di Spittal. Da allora si è snodata 
una lunga storia di viaggi in comune, soste conviviali, service umanitari, relazioni amichevoli, im-
pressi nel vissuto di tanti rotariani e di tante famiglie di rotariani dei due Club.

 E’ ancora vivo il ricordo del 50° anniversario celebrato sul confine italo-austriaco del passo 
dell’Oregone,  a 2280 metri di altitudine, raggiunto a piedi dai due versanti. 

…ED E’ ALLE PORTE L’ INCONTRO CHE CELEBRA IL NUOVO TRAGUARDO
Ci riuniremo da venerdì 21 a domenica 23 settembre nella cornice dell’alto agordino dominata 

dalla regina delle Dolomiti, la Marmolada, a quota 3150 metri, livello della stazione di arrivo della 
funivia. 

Sarà festa, evocazione del passato, occasione di rilancio per il futuro, perché ci è cara la vitalità 
del nostro gemellaggio interprete da sempre del desiderio di fratellanza e di pace, fine ultimo del 
Rotary International.

Ricordiamo i contenuti del programma del 60°pubblicato nel bollettino di inizio agosto:
VENERDì 21 – Pranzo al Centro Giovanni XXIII° - Visita al Museo di Palazzo Fulcis – Trasferi-

mento all’Hotel Posta di Caprile – cena. 
SABATO 22 – Salita con tre tronconi di funivia alla Marmolada. Visita della cappella della “Ma-

donna delle nevi”. Visita guidata al museo della Grande guerra con illustrazione della fase storica 
del fronte di guerra. Pranzo al ristorante panoramico di Serauta sul ghiacciaio. Visita al Museo 
della grande Guerra sulla diga del Fedaia. Cena di gala a Col dei Baldi con trasferimento in ca-
binovia.

 DOMENICA 23 – Discesa del canyon dei Serrai di Sottoguda. S. Messa a Caprile. Visita al 
vecchio confine Austro-Ungarico con “Cerimonia a favore dell’amicizia e della fratellanza”. Pran-
zo presso l’Hotel Posta.

INVITIAMO AD AFFRETTARE LE PRENOTAZIONI, PER L’INTERO PROGRAMMA O PARTE DI ESSO.
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VITA ROTARIANA

COMMISSIONI ANNO 2018-2019
COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE - presidente Pietro Canton
Finanza – Bilancio: Mario Bampo
Fund Raising: Davide Piol, Klaus Schillkowski, Alessandro Bampo, Mario Maccagnan, Jury De 
Col, Lorenzo Chiarelli, Gianni Baratto, Ernesto Riva
Programmi: Alberto Alpago Novello, Walter Mazzoran, Felice Gaiardo, Riccardo Zaccone, Adriano 
Barcelloni Corte, Francesca De Biasi, Rudi De Gasperin, Davide Piol, Mariachiara Santin, Stefano 
Savaris, Klaus Schillkowski
Bollettino/Sito: Renato De Col, Gianmarcello D’Ambros, Annibale De Mas, Giuliano Fassetta, Ugo 
De Lorenzo Smit, Ermanno Gaspari

COMMISSIONE RELAZIONI PUBBLICHE - presidente Alberto Alpago Novello
Maurizio Busatta, 
Spittal 60°: Felice Gaiardo, Klaus Schillkowski, Ermanno Gaspari, Renato De Col, Lino Sief
Rotary 70°: Felice Gaiardo, Pietro Canton, Renato De Col, 
Adriano Barcelloni Corte, Francesca De Biasi, Rudi De Gasperin, Davide Piol, Mariachiara Santin, 
Stefano Savaris, Klaus Schillkowski.
Altri Club Rotary Area 3 (Cadore- Cortina, Conegliano, Feltre, Vittorio Veneto, Treviso Piave)
Walter Mazzoran, Alberto Alpago Novello, Felice Gaiardo, Ermanno Gaspari, Tiziana Martire
Inner Wheel: Francesca De Biasi, Patrizia Pedone, Tiziana Martire, Mariachiara Santin, Plinia 
Soccal, 

COMMISSIONE EFFETTIVO (assiduità – formazione) - presidente Tiziana Martire
Patrizia Pedone, Ermanno Gaspari, Francesca De Biasi, Mario Maccagnan, Klaus Schillkowski, 
Lorenzo Chiarelli

COMMISSIONE PROGETTI LOCALI – presidente Stefano Savaris
Servizio Microcredito Belluno e Fondo di Solidarietà: Riccardo Zaccone, Mariachiara Santin, 
Angelo Paganin, con Renzo Zagallo RC Cadore Cortina.
Assistenza medica specialistica a favore utenti Fondo di Solidarietà: Giorgio Turi, Lucio Di 
Silvio, Gianmarcello D’Ambros, Paolo Colleselli, Fabio Ricagna, Gabriele Arrigoni, Francesca De 
Biasi
Progetto Magazzino della Solidarietà: Federica Terribile, Cesare Cassol, Bepo Fascina, Momo 
Collarin, Angelo Funes Nova, Alberto Dal Magro
Indipendente: Alberto Alpago Novello, Riccardo Zaccone, Annibale De Mas

COMMISSIONE AZIONE GIOVANI – presidente Adriano Barcelloni Corte
Alberto Alpago Novello, Paolo Bardin, Gianluca Ben, Marco Dal magro.
Bella Bend Beautiful Belluno: Angelo Paganin Francesca De Biasi, Davide Piol, Roberto Bianchi-
ni con il supporto esterno di Marco Perale, John Helm, Luisa Melacini oltre che i giovni e famigliari 
coinvolti negli anni. Sportello Orientamento Giovani (mentorship): Francesca De Biasi, Patrizia 
Pedone, Gianni Baratto, Jury De Col, Marco Dal Magro.
Rotaract: Paolo Bardin, Marco Dal Magro,  e con il supporto di Andrea dal Magro, Andrea Cavalet, 
Francesco Ardivel. 

COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION/PROG. INTERNAZIONALI – presidente Rudi De Ga-
sperin
Aldo Villabruna, Jury De Col, Renato De Col, Ernesto Riva, Alessandro Reolon

INFORMATIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DIGITALE – presidente Riccardo Zaccone
Pietro Canton, Gianluca Ben, Fausto Toccane. 
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Rotary Club Belluno - anno 2018-2019
Presidente: ANGELO PAGANIN
Past presidente: Walter Mazzoran; Incoming: Felice Gaiardo
Segretario: Pietro Canton; Tesoriere: Riccardo Zaccone; Prefetto: Patrizia Pedone 
Consiglieri: Adriano Barcelloni Corte, Francesca De Biasi, Rudi De Gasparin, Davide Piol, Mariachiara Santin, Stefano Savaris, Klaus Schillkowski

Auguri ai soci

Pubblicazione mensile iscritta nel registro della Stampa presso il Tribunale di Belluno il 28.12.96 n. 14/96 - Diffusione gratuita
Direttore responsabile: Maurizio Busatta

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

Giovanni Bardin               30 settembre
Adriano Barcelloni Corte      30 settembre

VITA ROTARIANA

Per la pista ciclabile del Piave
Anche il Rotary Club di Belluno ha dato il suo patrocinio a “La Grande pedalata della Val Belluna 

- promozione del percorso ciclabile Belluno - Feltre in destra Piave”. Il percorso di circa 40 km preva-
lentemente in discesa è promosso nella giornata di domenica 23 settembre dalla FIAB Belluno e FIAB 
Feltreinbici nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità e conta della collaborazione di Dolomi-
tibus e Trenitalia. L’iniziativa si svolge su un percorso di fondovalle che unisce Belluno a Feltre, dove 
vi sono cinque stazioni ferroviarie che garantiscono l’intermodalità treno - bici, e una volta finiti tutti i 
lavori costituirà il completamento dell’anello ciclabile della Valbelluna lungo oltre 80 km. Il percorso si 
inserisce nel progetto della pista ciclabile del Piave, dalle sorgenti alle foci e sarà una via con dislivelli 
minimi, alla portata di famiglie e bambini, oltre che utile per spostamenti casa - lavoro o casa - scuola.

Ai soci è noto che la signora Donatella Della Vechia 
impersona una preziosa memoria storica del club. Eb-
bene,  la Signora Donatella il 1° agosto scorso ha “ce-
lebrato” il 20° anno di presenza al Rotary quale Segre-
taria operativa. Alla vigilia delle vacanze estive, una 
delegazione del club guidata dal Presidente ha omag-
giato a sorpresa la signora Donatella di una pianta per 
festeggiare.

I nostri referenti nelle Commissioni Distrettuali
Commissione Protezione Civile - sheltered box:
Federica Terribile e Giuseppe Fascina

Commissione Villa Gregoriana:
Mariachiara Santin, Gino Zornitta, Walter Mazzoran

Commissione Circoli del Rotary - Fellowship Distrettuale: Rotariani in Montagna: 
Ermanno Gaspari

Commissione Scambio Giovani
Coordinamento provincia di Belluno: Angelo Paganin
Associazione alumni: Adriano Barcelloni Corte


