
Rotary Belluno luglio 2022 1

Fondato il 23 novembre 1949 - Distretto 

Redazione: Via I. Caffi, 105 - 32100 Belluno - Tel. e Fax 0437 27612 - e-mail: rcbelluno@rotary2060.eu

Notiziario del Club - n. 1 - Anno 2022 - 2023

 Club Belluno

Programma del mese di luglio 2022

GIANLUIGI DE MARCHI “RICOSTRUIRE LA FINANZA” 

L’anno rotariano 2022-2023 inizia all’insegna dell’Amicizia rota-
riana. Questa grande Festa all’aria aperta risponde al deside-
rio di riunire le famiglie dei soci del Club - pensiamo anche alle 
giovani famiglie con bambini e ragazzi - dopo due anni di forzati 
isolamenti.

Contenuti:
- Pranzo allo spiedo, polenta e patate fritte,
- Aperitivo, salame e formai,  
                             per le Signore: sono graditi i dolci fatti in casa          
- Musica con DJ,        
- Area attrezzata con giochi per i bambini,
- Cavalli (veri).
       
Si raccomanda abbigliamento CASUAL 

FESTA D’ESTATE DELLA NOSTRA FAMIGLIA ROTARIANA - per 
Soci, Famiglie, Bambini 

Riflessioni e proposte per un nuovo modello di impresa

Sabato 2 luglio 
dalle ore 11.30 a PRIOR - FORME-
GAN DI S. GIUSTINA 

Lunedì 11 luglio
Ristorante “Villa Carpenada” 
- ore 19.30   
    

INDICAZIONI STRADALI: da S. Giustina, verso Feltre, prima del 
negozio Bardin Giocattoli, sulla destra sarà esposto un cartello 
rotariano che indicherà l’area attrezzata di PRIOR (400 m.).  
Ampio parcheggio.

LA FESTA SI FARA’ ANCHE IN CASO DI MALTEMPO
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“PASSAGGIO DELLE CONSEGNE” - GIOVEDI’ 23 GIUGNO 2022

Giovedì sera nella sala esterna del Ristorante Al Borgo gli inni rotariani e il saluto alle bandiere hanno 
dato inizio solenne alla conviviale conclusiva dell’anno 2021-2022.

Patrizia, Presidente uscente, ha rivolto la parola a soci e famiglie, presenti numerosi, accomiatan-
dosi con il pensiero al complesso ma ugualmente fattivo anno concluso e ringraziando ripetutamente 
per la collaborazione ricevuta lungo il corso del suo mandato  (il testo dell’intervento è riportato nella 
pagina seguente). Il suo ultimo atto si rivelerà però la regia della serata, ritmata in una briosa sequenza 
di celebrazioni rotariane che hanno fatto vivere ai presenti  momenti di vivacità, di benstare e di amicizia. 
Patrizia ha invitato il Past Governor Massimo Ballotta, consueto ospite delle riunioni importanti del Club 
di Belluno, a portare il suo saluto.

La cena ha preso inizio, apprezzata - diciamolo - per la qualità del cibo e l’estro delle proposte.                      
Le foto che seguono illustrano i momenti salienti della conviviale:

L’ammissione di due nuovi soci, nuova linfa per il club: Massimo Colombari, ingegnere,  presentato 
da Stefano Savaris e Luca Anselmi, imprenditore, presentato da Laura Trevisson. Peraltro compensa-
no l’uscita di Alessandro Reolon, che ormai opera stabilmente a Trento e a cui la Presidente ha scritto 
in risposta alla lettera di dimissioni di comprenderne - pur dispiaciuta - le ragioni di fondo.

Poi Patrizia ha svelato la riservatezza tenuta fino ad allora sull’argomento annunciando la consegna 
di 3 Paul Harris: a Maria Chiara Santin: in segno di grande apprezzamento e di riconoscenza per il 
suo tangibile ed instancabile impegno profuso in molteplici service. Presidente nel 2020-2021, annata 
segnata da circostanze eccezionali, in cui ha dimostrato grande determinazione nel mantenere coeso e 
vitale il Club, con vero spirito rotariano,

a Pietro Canton: in segno di profondo apprezzamento e di riconoscenza per il suo costante impegno 
ricoprendo il ruolo di Segretario, assicurando il perfetto funzionamento del Club, i rapporti con il Distretto 
e con i soci. Sempre pronto e disponibile in ogni situazione ha garantito ininterrottamente la massima 
efficienza. Una presenza indispensabile e un punto di riferimento per il Club,

a Marco Crepaz: in segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo impegno nella gestione infor-
matica delle videoconviviali, nella regia agli eventi del Club, nell’aggiornamento del sito web, assicuran-
do una efficace comunicazione interna e una giusta visibilità del Club anche all’esterno. Ha contribuito 
a dare una rappresentazione dell’immagine del Club moderna.      

Il Rotary programma il futuro, si dà un piano strategico che realizza nel tempo, e allora Patrizia ha 
chiamato alla ribalta Gianmarco Zanchetta, Davide Piol e Riccardo Zaccone e si è soffermata su 
questo schieramento: sono i Presidenti che in sequenza guideranno il Club fino al 2025.

Infine è giunto il momento del passaggio delle consegne.
Patrizia ha spillato Gianmarco del distintivo di Presidente e Gianmarco Patrizia del distintivo di past 

President. Poi Gianmarco è stato  investito del collare del Club e della responsabilità di condurlo nel suo 
73° anno dalla fondazione. 

Il nuovo Presidente è intervenuto con il messaggio che riportiamo di seguito.
Prima del tocco a quattro mani della campana, scorrono tra i tavoli le belle orchidee che Patrizia ha 

donato a ciascuna Signora.
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Carissime socie, soci, amici rotariani,                               
voglio indirizzare queste brevi riflessioni sull’annata che si sta concludendo: un anno fa ho assunto 
questo ruolo con timore ed entusiasmo e mi ero prefissa di “Costruire e rafforzare Relazioni, nella soli-
darietà e nel servizio”; analizzando questa annata il mio desiderio non sempre si è potuto concretizzare.                 
Abbiamo vissuto un altro anno anomalo, che inizialmente ci fa fatto sperare in una nuova ripresa e in 
una ritrovata normalità, ma che poi ci ha privato di tante occasioni di incontro e di scambio. Molte le 
incertezze e preoccupazioni che ci hanno inevitabilmente condizionato: due su tutte, la recrudescenza 
della pandemia e l’impensabile conflitto in Ucraina, con tutte le conseguenze che ancora viviamo.

Momenti importanti e speciali come il tradizionale gemellaggio con i nostri Amici di Spittal, la Cena 
degli Auguri, la gita di primavera e altri incontri non li abbiamo potuti condividere. 

Ma malgrado questo il Club non si è fermato, si è adattato agli eventi e a tutti i cambiamenti. Ben con-
sapevole delle concrete e positive realizzazioni operate da chi mi ha preceduto, ho operato unitamente 
a tutto il Consiglio Direttivo, col proposito di proseguire e sviluppare i contenuti significativi dei vari Ser-
vice che fortunatamente sono di respiro pluriennale, che ci auguriamo riprendano al più presto. 

Ho inteso muovermi in coerenza e in continuità con l’operato del Presidente Mariachiara Santin che 
mi ha preceduto e del Presidente Gianmarco Zanchetta che mi succederà.

In questo anno di Servizio ho compreso che: 
CIO’ CHE DOBBIAMO IMPARARE A FARE, LO IMPARIAMO FACENDOLO.
Ecco quindi che il Rotary va appunto vissuto più che raccontato. 
Per questo non vi proporrò un’elencazione delle tante attività svolte, tutto ciò che è stato realizzato è 

stato ampiamente portato all’attenzione di tutti voi in molte conviviali, attraverso il nostro prezioso e ricco 
Notiziario, le newsletter e la presenza sui media per le iniziative più importanti.

Mi sono messa a disposizione con le mie attitudini, con entusiasmo, con senso di appartenenza. Ho 
cercato di fare il possibile e sicuramente avrei potuto fare di più e meglio, ma sono certa di aver mante-
nuto fede all’impegno assunto un anno fa davanti a tutti voi. Ho affrontato il ruolo di cui mi avete onorato 
nella consapevolezza di avere una grande responsabilità, ricordando che sarebbe stata l’annata del 
nostro caro amico Rudi, e di dover rappresentare un prestigioso Club e tutti Voi negli eventi rotariani e 
nella comunità.  

La mia grande fortuna è stata avere il sostegno in primis dei Past President Mariachiara, Felice, Ange-
lo coi quali ho condiviso il servizio in tre annate uniche, particolari e grazie ai quali ho davvero imparato 
come si fa “Il Presidente”. 

Un ringraziamento particolare a tutto il CONSIGLIO DIRETTIVO che ha lavorato fattivamente al mio 
fianco, e a tutti i Presidenti e Componenti delle varie Commissioni di Club e Distrettuali che si sono 
sempre dimostrati ottimi collaboratori, preziosi consiglieri e permettetemi amici sinceri.

 Il Rotary, come il NOSTRO CLUB, è ricco di persone così. Siete proprio voi, vi ho conosciuto, vi ho 
ascoltato, mi sono fatta ispirare e porto in me un profondo senso di gratitudine verso tutti, per quello che 
in tutti questi anni, mi avete dato. 

Ora guardiamo al futuro, che sono il Presidente Gianmarco, e a seguire Davide e Riccardo, i nuovi 
rotariani, i giovani rotariani, ma anche a noi. Ognuno dovrebbe ricordare il NOI, perché tutti noi siamo 
il Rotary.

 Il mio auspicio è che si consolidi il senso di appartenenza, si stimoli l’aggregazione, si instaurino nuo-
ve relazioni e si condividano obiettivi comuni.

 
Sono felice di poter dire che è stato un anno di servizio in cui il Rotary ha lasciato interventi concreti, 

tangibili sul territorio, qualcosa che è stato, è oggi e sarà domani, utile alla comunità.

Passando le consegne a Gianmarco, con il collare trasferisco una storia di 72 anni compiuti. Una sto-
ria scolpita nei nomi dei Presidenti. Sono sicura che Gianmarco saprà custodire, consolidare e rendere 
ancora più prezioso il nostro Club.          
   Paul Harris ci ha suggerito che “Questo è un mondo che cambia e dobbiamo esser pronti a cambiare 
con esso. La storia del rotary verrà scritta e riscritta.”

Ringrazio affettuosamente tutti voi, abbiamo trascorso un anno ricco di esperienze che proseguiran-
no.
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INTERVENTO PRESIDENTE INCOMING GIANMARCO ZANCHETTA
 
Cari Amici, la ruota gira, il tempo vola, sembra ieri che Patrizia diceva “accolgo questo dono prezioso 

e cercherò di dare il mio contributo per onorare questo Club e riconsegnarlo a Gianmarco…”
Questa sera dovrei dire che lo riconsegnerò a Davide ?!?!….non sarà cosi.. Lei, come Angelo, Maria-

chiara, Felice, Walter, Davide, Riccardo… insieme abbiamo stretto un patto importante…. decisivo…

 DOBBIAMO PROGETTARE IL FUTURO DEL NOSTRO CLUB
 e con una forte unione di intenti ne stiamo già condividendo i passaggi.
E’ vero, questo periodo di lontananza ci ha segnato nei comportamenti, nel modo di relazionarci, ma 

non ha risolto, anzi ha enfatizzato le criticità che da diversi anni sono sempre più sotto gli occhi di tutti 
noi: disaffezione e poca partecipazione abbinate al naturale crescere dell’età media.

Ringrazio i numerosi Soci che ho incontrato per il tempo dedicato e per i preziosi spunti di riflessione 
condivisi e mi scuso con chi non sono ancora riuscito a vedere con la promessa di rimediare quanto 
prima.

 I segnali che mi avete dato sono chiari:
      Conoscersi…tra noi molti non si conoscono…
      Mi avete chiesto Amicizia…Famiglia…Aumentare apertura e attrattività
      Progetti concreti su opportunità di connessione personale e professionale, formazione e 

sviluppo delle doti di leadership 

 Il nostro Club ruota su due diverse velocità:
se Service e Sociale sono ai massimi livelli sia qualitativamente che quantitativamente…fiori all’oc-

chiello che ci vengono invidiati, il nostro impatto è ancora debole nel settore delle Imprese e delle 
Professioni. Qui ci concentreremo, dobbiamo diventare attraenti e sviluppare inserimenti di giovani 
Imprenditori e Professionisti, aumentare la ‘quota rosa’ che nel nuovo direttivo raggiungono quota tre 
presenze. 

Tramite la nostra esperienza possiamo essere i loro mentori e se sapremo accompagnarli faremo 
crescere anche la nostra Provincia.

Il tema Presidenziale, supportato bene anche dalla nostra Governatrice TIZIANA, lo esprimo in due 
parole:

 IMMAGINA   E   FUTURO
dobbiamo sognare in grande ma AGIRE……
dobbiamo alzarci ogni giorno sapendo che possiamo fare la differenza 

 Non possiamo fare tutto questo senza di voi…ed è per questo che chiediamo partecipazione, aiuto e 
fiducia spinti da un rinnovato spirito Rotariano...è per questo che ho voluto iniziare la mia annata Rota-
riana con una Festa all’insegna della Famiglia…

 
IL ROTARY DEVE ESSERE UN PIACERE…IL PIACERE DI AIUTARE, INDIRIZZARE E FAR CRE-

SCERE I NOSTRI GIOVANI
ASCOLTARE E TRASMETTERE LORO LA NOSTRA ESPERIENZA.
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E’ RIPRESO IL SERVICE DI “VILLA GREGORIANA – MAX PACHNER – 
INSIEME NEI VALORI DELLA SOLIDARIETA’” (28.05.2022)

“Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto 
ha inizio”.

E’ questa, tra le tante, una delle frasi più significative che le persone con disabilità, ospitate al 
Camp di Villa Gregoriana, hanno lasciato risuonare gli scorsi anni nelle giornate di presenza al 
Camp, a testimonianza della forza e dello spirito con cui queste persone affrontano le difficoltà 
della vita. E nello stesso tempo essa è una indiretta conferma di come il dare attenzione a chi 
è in difficoltà debba e possa essere per tutti un vero Cambio di vita.

Queste stesse parole sono state forza e stimolo per i promotori del Camp nel riprendere con 
rinnovato entusiasmo, dopo la forzata interruzione per pandemia, il  service di Villa Gregoriana, 
per far vivere a tutti le bellezze delle Dolomiti, “insieme nei valori della solidarietà”. 

IL NOSTRO SOGGIORNO (LE NOSTRE GIORNATE)

 Circondati dalle Dolomiti che sembrano sfidarti guardandoti dall’alto verso il basso, alloggiati 
nella struttura ”La Gregoriana” di Palus San Marco di Auronzo, a 1121 m.,  a breve distanza 
dalle Tre Cime di Lavaredo e da Cortina d’Ampezzo, con ampio parco antistante dotato di 
percorso per le carrozzine per muoversi in libertà, i nostri ospiti possono trascorrere il loro sog-
giorno, indipendentemente dalla presenza di una disabilità, immersi in un ambiente naturale di 
impareggiabile bellezza. 

Il Camp si è sviluppato anche quest’anno su 6 giornate vissute dai 40 disabili con famiglie 
ed accompagnatori in clima di entusiasmo e serenità, in spirito di amicizia dove tutti si sentono 
calorosamente accolti e appartenenti ad una stessa famiglia.

Per tutta la durata del Camp, con la disponibilità di un autobus attrezzato, sono state organiz-
zate attività sostenibili con visite guidate alle località circostanti.

A Cortina d’Ampezzo, dopo una passeggiata lungo il Corso alla scoperta dei principali mo-
numenti del centro storico, è seguito l’incontro, pieno di emozione e di grande significato, con 
3 atleti paraolimpici: Rene’ De Silvestro (sci), Angela (curling ) e Flavio Mainardi (bob). La di-
sponibilità degli atleti, la curiosità dei nostri ospiti ha da subito creato un clima di serenità e di 
inclusione, fino alla toccante riflessione di un nostro ospite: “allora anche noi possiamo fare 
sport” a dimostrazione che l’obiettivo del Camp di promuovere la partecipazione e l’inclusione 
è raggiungibile e motiva, rafforzandolo,  il nostro impegno in questo service. 

La gita a Sappada e Cima Sappada è stata l’occasione per ricordare l’amico Max Pachner, 
scomparso ormai da tre anni e che tanto ha dato al Rotary e a questo Camp che abbiamo a lui 
intitolato. 

Di ritorno dalle viuzze di Cima Sappada ci ha raggiunti Nelson Santon che ha intrattenuto i 
nostri ospiti con storie recitate e cantate che hanno “catturato” l’attenzione di tutti.

E il giorno dopo pronti per la  III edizione delle “olimpiadi di Villa Gregoriana”, quest’anno 
organizzate nel palaghiaccio di Tai di Cadore, in cui i nostri ospiti si sono cimentati e confrontati 
in giochi e gare per loro appositamente preparati da personale competente ed esperto, con la 
collaborazione di diverse realtà sociali del Cadore e con il lavoro di tanti amici rotariani cadorini. 
Emozionante per tutti il momento delle premiazioni con le coppe alzate in alto come gli atleti 
paraolimpici conosciuti a Cortina.

Al rientro incontro con l’artista trentino Fabio Vettori e le “sue formiche” per un laboratorio 
di pittura in cui l’artista ha spiegato come nasce e si costruisce un dipinto e come anche col 
disegno di piccole formiche si possano trasmettere sensazioni ed emozioni. E tutti siamo stati 
chiamati ad un nostro disegno poi personalizzato, uno per uno, dal caro amico Vettori, per 
creare un ricordo che resterà sempre con noi.
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Tutte le sere infine i nostri ospiti hanno vissuto momenti di svago e di intrattenimento con 
musica,  ballo e l’ormai immancabile karaoke, rivivendo quel clima familiare di serenità ed ami-
cizia che da sempre caratterizza il nostro Camp. 

Per chiudere una mattinata in passeggiata lungo il lago di Misurina, perla delle Dolomiti, pri-
ma del “pranzo dell’amicizia” aperto ai soci Rotary che hanno voluto raggiungerci ad Auronzo 
nel parco di Villa Gregoriana dove, ascoltando i canti del coro Ana di Belluno, che ci ha onorato 
della sua presenza eseguendo brani di montagna del loro repertorio e in ricordo anche dei 
nostri soci Rudi e Max, abbiamo trascorso una giornata vissuta con gioia “insieme nei valori 
della solidarietà”.                                                          

                                                                                                                 (Gino Zornitta)

 A Cortina con gli atleti paraolimpici In passeggiata a Cortina

Le premiazioni alle nostre olimpiadi   Le coppe delle nostre olimpiadi

Fabio Vettori e le sue formiche   Il gruppo dei ospiti e dei volontari
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Progetto “Family Audit, un cambiamento culturale per il territorio bellunese” 
(09.06.2022)

La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Di-
partimento delle politiche per la famiglia il 29 
dicembre 2017 ha pubblicato sul sito istituzio-
nale l’Avviso pubblico per il finanziamento di 
progetti afferenti le politiche per la famiglia del 
28 dicembre 2017, volto a promuovere inter-

venti, mediante proposte progettuali, articolati 
in distinte Linee (A, B, C, D, E, F) e a potenziare 
le capacità degli attori pubblici e del privato so-
ciale di fornire adeguate risposte alle situazioni 
di fragilità  e complessità delle famiglie, in linea 
con gli standard europei ed internazionali, a va-
lere sulle risorse del Fondo per le politiche della 
famiglia.

Nel 2018 il Consorzio BIM Piave Belluno ha 
presentato in qualità di capofila il progetto “Fa-
mily Audit, un cambiamento culturale per il terri-
torio bellunese”. Con il decreto del Capo Diparti-
mento per le politiche della famiglia pro tempore 
del 21 dicembre 2018 è stata approvata la 
graduatoria definitiva dei progetti valutati dalla 
Commissione di ammissione e valutazione ai 
sensi dell’Avviso pubblico che riguardavano la 
Linea A “Conciliazione dei tempi tra famiglia e 
lavoro”. Il progetto bellunese è risultato ammes-
so al finanziamento per un importo pari ad Euro 
200.000 ed è partito a giugno del 2020.

Il Progetto nasce dalla rilevazione di vari fab-
bisogni presenti nella provincia di Belluno legati 
alla particolare situazione di spopolamento che 
caratterizza l’area rurale in generale. 

È emersa la necessità di un cambiamento cul-

turale legato alla conciliazione della vita priva-
ta con il lavoro, un cambiamento di pensiero 
che possa far diventare il territorio in questio-
ne un distretto di eccellenza dal lato delle po-
litiche della famiglia. 

Per realizzare questo progetto, il Consorzio 
BIM ha deciso di prevedere un percorso per 
l’avvio della certificazione di Family Audit per 
enti pubblici e imprese.

La certificazione Family Audit è uno stru-
mento promosso dall’Agenzia per la famiglia, 
la natalità e le politiche giovanili della Provin-
cia autonoma di Trento, e recepito come stan-
dard nazionale, che favorisce un cambiamen-
to culturale e organizzativo all’interno di enti 
pubblici o privati, e consente loro di adottare 
delle politiche di gestione del personale orien-
tate al benessere dei propri dipendenti e delle 
loro famiglie.

I partner del Progetto sono:
    • Comune di Feltre;
    • Confindustria Belluno Dolomiti;
    • Associazioni sindacali;
    • Provincia di Belluno;
    • Provincia di Trento
Nel corso del Progetto sono state attuate le 

seguenti azioni:
    • Promozione e divulgazione (sito inter-

net www.faunpassoavanti.it, webinar, social, 
eventi)

    • Contributo per la Certificazione a favore 
di imprese e pubbliche amministrazioni;

    • Sensibilizzazione, monitoraggio e disse-
minazione.

                                            (Stefano Savaris)

Stefano Savaris
Consorzio Comuni BIM Piave di Belluno
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IL CLUB HA OSPITATO IL QUESTORE DI BELLUNO (16.06.2022)

L’ ultima Conviviale di quest’anno rotariano è stata dedicata alla gradita visita del Questore 
dr. Giuseppe Maggese il quale, con un ampio excursus su crimini e sicurezza, con  abbondan-
za di particolari, ci ha informati della situazione attuale della Città e della Provincia.

Sarebbe eccessivamente lungo anche solo riassumere il Suo amichevole colloquio (collo-
quio, non discorso), tuttavia alcuni particolari meritano attenzione, anche per fugare qualche 
critica che saltuariamente compare sulla stampa locale.

 Intanto, dal punto di vista dell’ordine pubblico e della sicurezza, in rapporto alle altre, Belluno 
è una città sicura e privilegiata, e questo indubbiamente incide sulla qualità della vita. Ha inol-
tre fatto notare come, rispetto agli anni di “lockdown”, sono cambiati anche i consueti crimini 
nazionali i quali peraltro tendono a diminuire; ad es. per quel che ci riguarda, una banda di 
criminali albanesi specializzata in furti nelle abitazioni, che ha imperversato per mesi in Val-
belluna e nel Veneto, è stata da tempo sgominata grazie principalmente ad indagini effettuate 
a Belluno.

                           

 

Oggigiorno richiamano invece l’attenzione gli efferati femminicidi e i relativi drammi famiglia-
ri, nonché le attività malavitose di giovanissimi che agiscono in branco: un fenomeno questo 
assai delicato, che richiede assolutamente attenzione e al quale non si sa bene come e in che 
misura reagire.

 Non c’è dubbio che bisognerebbe fare di più, ma anche Polizia, Carabinieri e G.d.F  hanno 
i loro seri problemi comuni: drastica carenza e invecchiamento del personale e spesso disor-
ganizzazione, che immancabilmente si riflettono sulla qualità del servizio, specie in periodi 
di superlavoro (Covid, immigrazione, profughi ecc.). In proposito basti pensare che i nostri 
Servizi di Polizia sono sparpagliati in ben cinque sedi, con relativi disservizi. Esisterebbe la 
possibilità di riunirli efficacemente presso la ex Caserma Salsa, e ci sarebbe anche il relativo 
progetto, ma “ campa cavallo…”                                          

                                                                                                                    (Gabriele Arrigoni )
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      Distretto 2060 - news di Giugno 2022                                                           
IL CONGRESSO DISTRETTUALE DEL 18 GIUGNO AD UDINE

Messaggio conclusivo del Governatore 
Raffale Caltabiano

Passaggio delle consegne a Tiziana Agostini  

Angelo presenta il progetto “Ambientiamoci”

STORICO GEMELLAGGIO TRA I DISTRETTI 2110 E 2060

I DISTRETTI ITALIANI SICILIA, MALTA E SAN MARINO E FRIULI VENEZIA GIULIA, VENETO 
PROMUOVONO L’AMICIZIA E LA COLLABORAZIONE TRA DISTRETTI.

Si è svolto a Palermo, il 7 maggio, presso Palazzo Branciforte, lo storico gemellaggio tra i Distretti 2060 
e 2110, il Primo tra Distretti italiani.
Alla cerimonia dello scambio delle pergamene dell’atto costitutivo, in presenza delle rispettive delega-
zioni, i governatori hanno rimarcato il valore dell’amicizia rotariana come cemento dell’attività di servi-
zio nella logica imprescindibile di un Rotary “del fare “, che prenderà forma in una progettualità condi-
visa tra i due distretti. Un primo esempio in tal senso è rappresentato dal Progetto “vedere il Museo”, 
inaugurato dal Distretto 2060 in varie sedi del suo territorio e adottato anche dal D 2110 quest’anno.
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COMMISSIONI ROTARY CLUB BELLUNO anno 2022-2023

AMMINISTRAZIONE
Presidente: Adriano Barcelloni Corte
Tiziana Martire, Alessandro Bampo, Alessandro Parenti

EFFETTIVO
Presidente: Ermanno Gaspari
Ugo De Lorenzo Smit, Davide Piol, Mario Maccagnan, Stefano Savaris, Paolo Bardin

ROTARY FOUNDATION
Presidente: Luca Luchetta
Alberto Alpago Novello, De Pellegrini Nicola, Del Din Nicola

COMUNICAZIONE-UFFICIO STAMPA-SITO
Presidente: Marco Crepaz
Notiziario: Renato De Col, Gianmarcello D’Ambros, Giuliano Fassetta, Gabriele Arrigoni, Annibale De 
Mas
Uffcio Stampa: Marco Crepaz, Angelo Paganin

RELAZIONI PUBBLICHE
Presidente: Francesca De Biasi
Alberto Alpago Novello, Maurizio Busatta

CLUB GEMELLATI
Presidente: Davide Piol
Bisceglie e Spital Drau: Patrizia Pedone
Bend: Angelo Paganin

PROGETTI-SERVICE
Presidente: Davide Piol
Microcredito Belluno e Fondo Solidarietà: Mariachiara Santin, Angelo Paganin, Riccardo Zaccone, Lau-
ra Trevisson 

Villa Gregoriana: Gino Zornitta, Mariachiara Santin

Ambientamoci: Angelo Paganin, Marco Crepaz, Paolo Bardin, Nicola De Pellegrini, Nicola Del Din, 
Riccardo Zaccone

Sicuramente-Guida sicura: Gianfranco Castellan, Alberto Alpago Novello, Mario Maccagnan, Laura
Trevisson

Borse di Studio Rudy: Mariachiara Santin, Gino Zornitta, Alberto Alpago Novello, Pietro Canton, Ric-
cardo Zaccone

Un Ponte per l’Albania: Mariachiara Santn, Angelo Paganin, Luca Luchetta

AZIONE GIOVANI
Presidente: Marco Del Magro
Scambio giovani Bella Bend Beautiful Belluno: Angelo Paganin, Adriano Barcelloni Corte, John 
Helm, Nicola De Pellegrini
Ryla Junior: Mariachiara Santin, Alessandro Parenti
Interact: Marco Dal Magro
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FULISKE: piccole faville rotariane

Le campane

Nessuno di noi bambini aveva l’orologio, né si sarebbe potuto pensare che fosse arrivato in 
occasione di qualche importante ricorrenza. 

Tutti ci regolavamo con il suono delle campane. Il ricordo più bello è quando suonavano il 
mezzogiorno, durante il periodo scolastico: tutti in piedi aspettando un segnale del maestro 
per uscire dall’aula e correre verso casa.

Una di queste sere anche la nostra campana suonerà e quando il martello passerà da una 
mano all’altra significherà che è finito il tempo di stare chiusi in un’aula virtuale ascoltando 
interventi di importanti relatori perché saremo nuovamente liberi di stare insieme condividen-
do programmi ed amicizia. Grazie care Presidenti per come ci avete saputo traghettare con 
saggezza e maestria nel difficile periodo appena trascorso e grazie a te Gianmarco per aver 
accettato di proseguire quella storia iniziata nel 1949. Noi siamo sicuri che sarà un anno splen-
dido. 

           UGO

Questo spazio è a disposizione dei soci del Club, ai quali è riservata la possibilità di portare no-
tizie, riflessioni o proposte.  

IL PUNTO  Decisioni e riflessioni del Consiglio Direttivo Incoming del 30/5/2022

Il Consiglio ha confermato per l’anno 2022-2023 i seguenti soci onorari:
Dario De Marco, Leonardo Del Vecchio, Gert Thalhammer, Aldo Villabruna.  

Su proposta del Presidente il Consiglio ha deciso che dal mese di luglio le riunioni in presen-
za si tengano alla Villa Carpenada nel giorno di Lunedì.

Maria Chiara Santin ha riferito che il service di Villa Gregoriana è andato molto bene, tuttavia 
anche per motivi anagrafici è necessario coinvolgere per il futuro nuove forze giovani.
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Auguri ai soci

Donatella Da Rold 05 luglio
Felice Gaiardo 08 luglio
Paolo Bardin  09 luglio
Carmelo Dinoto 16 luglio

Rotary Club Belluno - anno 2022-2023

Presidente: GIANMARCO ZANCHETTA
Past President: Patrizia Pedone, Incoming: Davide Piol
Segretario: Adriano Barcelloni Corte, Tesoriere: Alessandro Bampo, Prefetto: Alessandro Parenti
Consiglieri: Riccardo Zaccone, Marco Crepaz, Maria Chiara Santin, Francesca De Biasi, Luca Luchetta, Laura Trevisson, Angelo Paganin

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

Mariachiara Santin    16 luglio
Diego Triches     21 luglio
Alberto Dal Magro     23 luglio
Lucio Di Silvio     24 luglio

Service operatori socio-sanitari

A inizio mese, con Patrizia, Pietro e Francesca (che ha scattato la foto) abbiamo consegnato alla 
dr. Luisa Borella e al suo team, un video proiettore - con risoluzione 1920x1080, fonte luce led, 
16.7M colori, porte  USB e HDMI, ingresso  e uscita audio, con telecomando e altoparlanti stereo 
- in segno di riconoscenza per il loro impegno formativo al corso OSS.
Erano presenti oltre alla direttrice del Pronto Soccorso, un suo stretto collaboratore, il dr. Matteo 
Marin e il dr. Giorgio Parise, della direzione medica.                                            ( Maria Chiara )

Il Direttore Generale dell’ULSS 1 ha dato risconto all’evento con una lettera di ringraziamento al 
Club che con questa donazione “ha confermato la sentita partecipazione ed il prezioso sostegno 
nella gestione della sanità pubblica quale bene comune”. 
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