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Programma del mese di settembre 2019

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

Notiziario del Club - n. 2 - Anno 2019 - 2020

Giovedì 12 settembre 
Centro Giovanni XXIII - ore 19.30
Incontro pubblico e con familiari

Giovedì 5 settembre 
Centro Giovanni XXIII - ore 19.30
Incontro pubblico e con familiari
ATTENZIONE: unico evento 
con cena anticipata alle 19.30 e 
relazione alle 20.30. 

Viaggio a Innsbruck con RC Spittal an der Drau  

Conviviale

Incontro per celebrare il 70° anniversario dalla fondazione della sezione di Belluno 
dell’ARI – Associazione Radioamatori Italiani. L’ARI rappresenta la più importante strut-
tura a supporto delle strutture regionali di protezione civile e in dipendenza diretta dal-
la centrale operativa della Prefettura. Nel corso della serata verrà ripercorsa la storia 
dell’associazione e verranno illustrati i progetti della stessa, in particolare quello coor-
dinato dal Rotary club di Belluno in collaborazione con la Federazione Ordini Ingegneri 
Veneti a seguito della tempesta Vaia dello scorso mese di ottobre

Interclub

Incontro con ARI: 70 anni al servizio della comunità bellunese

Il diritto al futuro diventa emergenza “Eventi climatici estremi e de-
grado degli ecosistemi”

Conviviale

Eventi climatici estremi, degrado di vasti ecosistemi, scarsità di acqua e cibo, eccesso di 
consumo di materie prime, migrazioni di massa, aumento della povertà e diseguaglianza 
sociale: sono patologie di una civiltà che si muove verso un abisso ecologico, socio-eco-
nomico e culturale-spirituale. Eppure la possibilità di un profondo rinnovamento personale, 
sociale e globale non è mai stata più reale di adesso. E’ necessario un nuovo modo di 
pensare, una cultura dell’insieme, un’integrazione delle conoscenze.                        

Venerdì 20 - domenica 22 
settembre

Il termine “anno rotariano” è stato usato a partire dal 1913 
e da quell’anno fissato tra il 1° luglio e il 30 giugno succes-
sivo. Ma luglio e agosto sono tempo di scelte personali e 
famigliari che rallentano la vita associativa. Ecco che allora 
ci ritroviamo in forze a settembre, ricaricati e pronti a rilan-
ciare le sfide del Rotary!

Relatori Gabriele Gaiardo e Stefano Mannelli

Relatore Norbert Lantschner

(vedere il programma in allegato)

Riunione sospesa in concomitanza con il Ryla junior della Provincia 
di Belluno che si svolgerà a Pedavena da mercoledì 25 a sabato 28 
(vedere il programma in allegato)

Giovedì 26 settembre
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DIARIO DEL CLUB
Passaggio delle Consegne (27.06.2019)
La serata festosa al ristorante Al Borgo ha riunito tanti amici e, oltre ai passaggi rituali, ha 
offerto tanti momenti significativi della vita associativa.

Con sorriso rilassato Angelo affianca 
Felice che regge il collare con le 70 tes-
serine che evocano la storia del club

Nel clima amichevole della serata 
sono risaltati tanti incontri. In questa 
foto l’orgoglio degli “alpagoti”

                                
Architetto libero professionista, John lavora dall’Italia a progetti 

realizzati in California.
Disponibile e coinvolto nel Comitato di Gemellaggio Belluno-Bend, 

di cui ha disegnato e coordinato la realizzazione della targa del cip-
po in Piazza dei Martiri, è da alcuni anni un 
prezioso punto di riferimento nel dialogo e 
nel coordinamento delle relazioni con gli 
USA, in particolare negli scambi brevi nel 
cui ambito ha dimostrato grandi doti umane. 
Cittadino americano ma anche italia-
no, apprezza la nostra cultura, lo stile di 
vita e i valori italiani. È uno sportivo (pas-
sione per il nuoto, lo sci e il karatè, nel 
cui gruppo è coinvolto come volontario). 

Ama l’arte, l’architettura, viaggiare e cucinare ed ha scritto due libri 
in inglese sulla cucina italiana.

Rappresenta un elemento d’internazionalizzazione del nostro 
Club e un’ottima opportunità per i soci che desiderano esercitarsi 
o perfezionare il proprio inglese! ( A.B.C.)

L’ingresso del nuovo socio John Helm. 

Giovedì 3    - Ing. Salvatore Schembrivolpe – incontro con il Direttore Operations e General mana-
                      ger di Amazon Italia Logistica         
Giovedì 10  - Claudio Francavilla – Bio-enologia: esperienza diretta di un’azienda vini-viticola nelle
                      applicazioni biologiche
Giovedì 17  - Conviviale sospesa
Giovedì 24  - Assemblea dei soci: “Il bilancio del club”
Giovedì 31  - Ad un anno esatto dalla tempesta Vaia: stato dell’arte

Anticipazioni del mese di ottobre 2019
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La consegna del “Paul Harris” a Gianni D’Ambros: “In se-
gno di apprezzamento per il suo impegno e la dedizione con 
cui porta avanti, da anni, in silenzio, come da suo carattere, 
ma con professionalità il lavoro a favore del nostro Club. Infatti 
ogni mese noi lo riceviamo e lo leggiamo, ma egli ce lo impa-
gina e sistema. Il nostro notiziario è possibile anche grazie a 
lui”.

La consegna del “Paul Harris” a Maria Chiara Santin: “In 
segno di apprezzamento per l’impegno in varie iniziative del 
nostro Club. Da quando è nostro socio si è impegnata in varie 
iniziative e service di carattere sociale mettendo a disposizione 
le sue competenze, la sua professionalità e la sua umanità. 
E’ uno dei motori del service Microcredito per le famiglie e del 
Camp disabili della Villa Gregoriana.”

La consegna del “Paul Harris” a Adriano Barcelloni Corte, 
alla presenza compiaciuta dell’indimenticabile Vincenzo: “In 
segno di apprezzamento per il suo impegno all’interno di uno 
dei service che occupa il nostro Club tutto l’anno e nel quale si 
richiedono competenze informatiche, ma soprattutto capacità 
di relazione e dialogo intergenerazionale. Da sei anni è uno dei 
pilastri dello scambio BellaBend-BeautifulBelluno e degli scam-
bi giovani del Rotary Distrettuale.”

Doppia festa per Davide e Laura che anni fa il 27 giugno si 
unirono in matrimonio.
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DIARIO DEL CLUB
SCAMBI GIOVANI 2019:  METE INTERNAZIONALI PER I NOSTRI RAGAZZI

Giovedì 4 luglio, breve sosta alla targa BellaBendBeautifulBelluno di Piazza dei Martiri e poi, scan-
sando la  pioggia, trasferimento alla sala Muccin per la presentazione delle 7 giovani - tre americane 
e  quattro italiane - che partecipano allo scambio 2019. La serata è allietata dall’Ensamble di clarinetti 
dei Maestri Laura Argenta e Alessandro Muscatello. Il pubblico è numeroso anche per la presenza 
di tanti genitori, anche di partecipanti degli scorsi anni. Angelo Paganin riassume i 6 anni di attività 
che hanno visto lo scambio di 26 giovani di Belluno e 23 di Bend, l’intesa con la Scuola Alberghiera 
di Falcade, il volontariato di giovani bellunesi in USA, ecc. Le giovani americane affiancate dalle ita-
liane che le hanno ospitate  raccontano  con emozione le esperienze italiane, le località visitate, le 
meraviglie, i cibi, gli usi. Francesca De Biasi, a nome della commissione ricorda il lavoro a monte di 
preparazione dei programmi, lavoro impegnativo ma che porta a relazioni e a conoscenze di luoghi e 
costumi. Poi la cena che nella coincidenza con il giorno della Indipendenza USA serve il menù della 
tradizione USA  per  questa giornata. 

Sull’altra sponda dell’Atlantico, la celebrazione americana della sesta edizione dello scambio, si 
è svolta martedì 6 agosto a Bend, nella zona del vecchio mulino ora importante centro commerciale 
della città dove è stata collocata la targa commemorativa del gemellaggio. Presenti tutte le parte-
cipanti – le americane Sierra Sheeks, Maryanne Mar Slough, Pilar Elaine Collins Carson e Maddy 
Jane Nelson e le italiane Dafne Chinazzi, Martina Da Pian, Carlotta Giacchina e Luna Salvador. La 
cerimonia è stata arricchita dall’esibizione del maestro di musica Jim Knox e in particolare di sua figlia 
Olivia, stella nascente della musica popolare statunitense. 

Nel frattempo è decollato il programma del RYE Rotary Youth Exchange del nostro Distretto. A 
fine luglio è iniziato lo scambio annuale in Brasile di Giosuè Mario. Sarà ospite di tre famiglie nella 
cittadina di Gramado, nello Stato di Rio Grande do Sul, dove frequenterà il quarto anno di un Istituto 
superiore locale. IIl 31 agosto è arrivato a Belluno Otto Oskari Ahonen, finlandese, che studierà al Li-
ceo Economico Sociale Renier e sarà ospitato da tre famiglie bellunesi, cominciando con il soggiorno 
di quattro mesi nella famiglia di Giosuè Mario.

Celebrazioni a Belluno il 4 luglio Celebrazioni a Bend, 6 agosto

Giosuè accolto a Gramado (Brasile) Il benvenuto a Otto Oskari all’aeroporto di Venezia
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La nostra esperienza allo scambio Bella Bend Beautiful Belluno 2019.

DIARIO DEL CLUB

“Welcome home!” la prima frase che ci siamo scambiate dopo essere atterrate. Ed è proprio così 
che ci siamo sentite, infatti abbiamo trovato una seconda famiglia che ci ha fatto sentire subito a 
casa. La prima cosa che saltava all’occhio era la grandezza delle abitazioni, ma non solo: anche de-
gli interni, degli alimenti, degli indumenti, delle macchine, delle strade e dell’amore della nostra host 
family. Il concetto di famiglia era molto diverso da quello a cui eravamo abituate, per esempio non 
mangiavano sempre tutti insieme e ogni membro aveva una vita abbastanza indipendente. Anche 
riguardo al cibo ci sono state piacevoli sorprese (ricordiamo il bacon per Carlotta, i corn dogs per 
Luna, i pancakes per Dafne e i burritos per Martina), ma anche delle altre piuttosto bizzarre, come la 
pizza with pineapple.

In generale è stata un’avventura ricca di nuove esperienze, ricordiamo le principali: il campeggio 
a Sparks Lake, la visita alle Painted Hills, quella sull’Oceano, rafting, Portland e la fantastica Country 
Fair a Redmond. Una cosa da cui siamo state particolarmente colpite è stato il paesaggio desertico 
che dava veramente l’impressione di essere immerso in un film western. Questa esperienza è stata 
educativa  per tutte noi e inoltre ci ha fatto crescere e maturare; ce la porteremo per sempre dentro 
di noi anche perché ci ha arricchito come persone. Abbiamo inoltre stretto un bellissimo rapporto con 
le nostre sorelle americane.

Ringraziamo il Rotary Club di Belluno (soprattutto Adriano e Angelo) per la fantastica opportunità 
che ci è stata data e ringraziamo anche il Rotary Club di Bend (soprattutto Kit e Steve). Ringraziamo 
infine le famiglie e le nostre sorelle americane.

AMERICA EXPLAIN!!

                                             Dafne Chinazzi, Martina Da Pian, Carlotta Giacchina, Luna Salvador

“Le Regole in Provincia di Belluno: una proprietà collettiva che merita attenzione, stu-
dio e rispetto” (18.07.2019)

La proprietà collettiva nella provincia di Bel-
luno resta per molte zone ancora qualcosa di 
sconosciuto o di vago, 
mentre tale realtà ha 
fondato e permeato la 
nostra storia fin dalle 
sue origini. La pro-
prietà collettiva infat-
ti - da noi conosciuta 
come “Le Regole” - ha 
permesso la sopravvi-
venza dei nostri ante-
nati in montagna e ha 
creato e fondato la ci-
viltà delle nostre Dolo-
miti. I Regolieri, infatti, 
per secoli - oserei dire 
millenni - sono stati 
corresponsabili custo-
di del proprio territorio, 
dal quale ricevevano la fonte del loro sostenta-
mento e che hanno sviluppato con l’istruzione, 
la cultura, l’arte e la cura dell’ambiente.

Oggi più che mai questi valori sono di impor-
tanza capitale per la sopravvivenza futura della 
montagna bellunese. Le Regole hanno quindi 
ancora oggi e soprattutto avranno in futuro un 
ruolo determinante perché le nostre Dolomiti 

non diventino un mero spopolato luogo di relax 
estivo e invernale.

Dopo un’introdu-
zione sull’origine delle 
Regole e una spiega-
zione sulla loro struttu-
ra, sono state passate 
in rassegna le varie 
tipologie di Regole, 
presenti su tutto il ter-
ritorio della Provincia 
di Belluno, ma special-
mente nelle Terre Alte. 
Accanto all’Istituto re-
goliero, è stata descrit-
ta anche una forma 
particolare di Regola, 
ossia la Consorzìa.

Dal punto di vista 
giuridico è stata quindi 

sottolineata l’importanza della legislazione re-
goliera nazionale e regionale.

Infine è stato tracciato un excursus storico 
dello sviluppo delle Regole e un chiarimento sui 
luoghi in cui vengono conservate le fonti.”                                                                                        

                                                 
                                                 Loris Serafini 
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DIARIO DEL CLUB

Presenze all’estero del 2019 (11.07.2019)
La serata è dedicata alla rievocazione dei punti salienti dei due viaggi in Albania e in Africa.
Alla presentazione del viaggio in Albania ha pensato Patrizia facendo scorrere un bel video con 

le immagini di quel Paese che sta salendo alla ribalta del turismo internazionale e del folto numero 
di soci e familiari che lo hanno visitato partecipando alla gita di primavera del 24-28 aprile.  Godendo 
di un clima mite il gruppo ha attraversato l’Albania dal nord al sud apprezzando svariati panorami a 
cominciare dalla capitale Tirana – accolti in Municipio dal Sindaco Erion Veliaj - città che  trasmette 
un’atmosfera orientale seppure  ricca di connotazioni occidentali. Poi Scutari, con vestigia venezia-
ne, Durazzo, città marittima carica di storia, Berat, cuore culturale della Nazione, patrimonio Une-
sco,  Kruja roccaforte dell’eroe nazionale Gjergi Kastrioti Skanderberg, ed altro ancora, per esempio 
Bektashi, centro dei dervisci.

Service Rotary in Congo: è stato illustrato da Gabriele e Rudi che hanno raccontato la loro 
esperienza in Congo accompagnati anche dal nostro socio Aldo Villabruna e altri volontari.

Rudi ha raccontato con quante difficoltà è nata la Missione di Sembè, e di come sia ora diventa-
ta il punto di riferimento per la popolazione che abita quel distretto nel cuore della foresta primaria 
del Congo: la missione conta tredici “padiglioni”, alloggi per medici, infermieri e le loro famiglie, una 
struttura dove possono soggiornare anche i parenti dei pazienti, una casa per i volontari e la casa 
delle suore, il tutto incorniciato da un giardino ben tenuto. Rudi ci ha poi parlato della popolazione 
che tuttora è divisa in due etnie: i Bantù che vivono negli spazi aperti in case di argilla e fango e 
i Pigmei baka, cosiddetti popolo della foresta, che vivono in piccoli nuclei in capanne di foglie, si 
cibano di manioca e poco altro, la vita media di questa popolazione si aggira intorno ai 45 anni e la 
mortalità infantile è molto alta: la malaria e il colera ne sono la principale causa insieme alla siero-
positività infantile. Questi ultimi vengono spesso sfruttati dai Bantu e ripagati poi con pochi soldi, a 
tal proposito le suore hanno istituito 3 piccole scuole al limitare della foresta per poter insegnare ai 
Pigmei a scrivere e fare di conto, le classi sono composte anche da 50 alunni. Purtroppo la frequen-
za scolastica non è assidua anche perché ci sono bambini che devono compiere un tragitto di sei/
sette km nella foresta per recarsi a scuola.

Gabriele ha poi parlato della sua esperienza di ambulatorio dentistico: in quei giorni ha eseguito 
diverse estrazioni che sono state rese possibili grazie a un kit di strumenti dono del Rotary club di 
Belluno e ha potuto valutare la possibilità di istituire un ambulatorio dentistico permanente all’interno 
della missione. E’ stato interessante vedere come già dal giorno dopo tutti sapevano della presenza 
di un dentista a Sembé, infatti parecchi pazienti sono usciti dalla foresta bisognosi di cure, molto 
entusiasti di questo nuovo servizio.                                                                                          (r.d.g.)                             
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La montagna genera amicizia. Il programma flessibile è ritagliato sulle esigenze di giova-
ni e anziani ed è un’occasione di incontro, di festa, di sport per le famiglie.
Include la possibilità di un incontro breve: domenica 15 settembre ore 10.00 par-
tenza dall’Hotel Vienna di S. Martino di Castrozza per Malga Crel (dislivello circa 110 
metri); ore 12.30 pranzo; ore 14.30 rientro all’Hotel. Prenotare con urgenza il pranzo! 

20-21-22 Settembre – Club Contatto RC Belluno – RC Spittal an der 
Drau a INNSBRUCK
Per il 61° anno di gemellaggio è stata scelta la località che quest’anno festeggia i  500 
anni dalla morte di Massimiliano I° d’Asburgo che a Innsbruck regnò e costruì opere si-
gnificative quali, oggi simbolo della città, il Tettuccio d’oro, composto da 2.657 tegole in 
rame e oro, realizzato nel 1500 per celebrare il cambio di secolo. Il programma prevede 
la visita della città vecchia e delle realizzazioni moderne, dei “Mondi di cristallo” Swa-
rowski, estesi su oltre 7,5 ettari, con la sotterranea “Camera delle meraviglie”, dell’im-
pianto sportivo che ha ospitato due Olimpiadi invernali ed altro.                                                                           
Partenza: Piazzale De Gusto ore 9.00 - Rientro:  Innsbruck ore 16 con arrivo a Bel-
luno previsto per le 20.

MONDO ROTARY

13-14-15 settembre: 36° Incontro Fellowship Rotariani in Montagna
 a S. Martino di Castrozza: Rosetta, Colbricon, Tognola
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Rotary Club Belluno - anno 2019-2020
Presidente: FELICE GAIARDO
Past presidente: Angelo Paganin; Incoming: Maria Chiara Santin
Segretario: Pietro Canton; Tesoriere: Riccardo Zaccone; Prefetto: Patrizia Pedone 
Consiglieri: Francesca De Biasi,  Rudy De Gasparin, Davide Piol, Stefano Savaris, Klaus Schillkowski, Marco Dal Magro, Jury De Col
Assistente al Governatore: Alberto Alpago Novello

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
Gianmarco Zanchetta    17 settembre

Giovanni Bardin               30 settembre
Adriano Barcelloni Corte      30 settembre

Il Rotary Club di Belluno                                            La storia del club: i suoi soci

In ricordo di Vincenzo Barcelloni Corte
Vincenzo Barcelloni Corte, Governatore 

del Distretto 2060 del Rotary International 
per l’anno 1997-1998, nel compendio della 
sua vita terrena non può 
non venire ricordato sol-
tanto per la sua esem-
plare dedizione alla fa-
miglia, come marito e 
padre, ma soprattutto 
per la grande professio-
nalità, il suo garbo, il suo 
stile, la sua intelligenza, 
la sempre pronta dispo-
nibilità e generosità.

Di questa generosità 
Vincenzo si porterà ap-
presso per sempre la sti-
ma e l’affetto di tanti suoi 
collaboratori e colleghi 
nonché di tanti amici ro-
tariani, riconoscenti per 
quanto ha loro profuso 
“al di sopra di ogni inte-
resse personale” come 
sottolinea lo scopo del 
Rotary International.

Come non rivedere, nel caleidoscopio 
dei ricordi gli incontri con i giovani “Le ra-
dici ritrovate” nel prestigioso salone della 
Scuola Grande “S. Rocco“ a Venezia e la 

conclusione del suo anno rotariano al Con-
gresso di Belluno del maggio 1998 “Sogni 
vissuti assieme”.  Novanta giovani di origi-

ne Triveneta sono stati 
accolti da famiglie rota-
riane per facilitare la ri-
conquista degli antichi 
legami per i figli, i nipo-
ti e i pronipoti, fino alla 
quinta e sesta genera-
zione degli emigranti 
veneti.

 Ma ora permet-
tetemi di porgere an-
che a me un saluto a 
Vincenzo che non vuo-
le essere un addio ma 
un arrivederci.

Vincenzo sono sicuro 
è già al lavoro, lassù 
negli spazi infinti in un 
cielo incredibilmente 
sereno per allestire il 
“sogno delle radici” di 
accoglienza per i suoi 

“giovani amici di tutto il mondo”.
Ciao Vincenzo, tutti i Past Governatori 

d’Italia ti ricorderanno con affetto e infinito 
rimpianto.    

                             PDG Luciano Kullovitz 
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ALLEGATO

PROGRAMMA RYLA JUNIOR della Provincia di Belluno 
 “… per esser protagonisti del nostro Futuro” 

 
 MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE 
 
ore 15,30            Arrivo dei partecipanti al Santuario dei S.S. Vittore e Corona di Anzù di Feltre
                                e cerimonia inaugurale alla presenza delle famiglie, degli studenti e dei dirigenti 
                           scolastici 
                           Saluto Presidente nuove generazioni Alessandro Perolo e dei Presi- 
                             denti dei Rotary Club della Provincia con presentazione del programma da parte  
                           di Benedetta Pontil 
 
Ore 17,00           “Stiamo assieme” – attività di socializzazione e dinamica di gruppo, Coordina-
                           tore Luca Marcolin 
 
Ore 19,30           cena in convento a S. Vittore 

Ore 21,00           scambio idee-redazione “giornalino e social” 
 
GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE 
 
Ore 7,45              Colazione 
 
ore 8,15                 Corso di Basic Life Support and Defibrillation (BLSD) Centro di formazione
                            regionale C.I.S.O.M. Padova tenuto da Giacomo Longo medico istruttore sul 
                            tema “…come una semplice azione può salvare una vita” 
 
Ore 13,30            Pranzo in Birreria Pedavena 
 
Ore 14,30             Partenza per Fonzaso per visitare l’azienda Sportfull, incontro con Alessio Cre
                              monese, Ceo di Sportful, Castelli e Karpos e con il dott. Giordano Cremonese
                               fondatore dell’Azienda di abbigliamento sportivo tecnico - visita allo stabilimento 
 
Ore 17,45            Incontro con le Istituzioni: Roberto Padrin, Presidente della Provincia di Bel-
                            luno e Paolo Perenzin, Sindaco della Città di Feltre
    
Ore 20,00            Cena in Convento San Vittore 
 
Ore  21,00           Divulgazione dei lavori social

VENERDI’  27 SETTEMBRE 
 
ore 7,45               Colazione 
 
ore 8,15               Partenza per San Gregorio nelle Alpi per la visita alla Azienda Farmaceutica
                            Unifarco con relazione del dott. Ernesto Riva, presidente dell’azienda 
 
ore 12,30             Pranzo e a seguire visita al Santuario dei Santi Vittore e Corona con il dott. 
                            Sergio Claut, storico dell’ Arte 
 
ore 16,15             “Conoscere lo INTERACT” -  Incontro con Maria Vittoria Bonaldo, RD Interact

ore 18,15             Relazione dott. Prof. Carlo Barbante, Università Ca’ Foscari di Venezia 
                            “i cambiamenti climatici e loro evoluzione”

ore 19,45               Cena di gala con i soci dei Rotary Club della Provincia in Veranda della Birreria
                            Pedavena 
 
ore 22,30             Rientro a S. Vittore e divulgazione dei lavori social
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SABATO 28 SETTEMBRE 
 
Ore 8,00               Colazione 
 
ore 8,40                Partenza per Pedavena 
 
ore 9,00               Saletta della Birreria - Attività di interazione e di analisi dell’esperienza vissu-
                                 ta “Il Rotary per i giovani” – importanza e forza del gruppo - coordinatore dott.
                             ssa Maria Elettra Favotto formatrice di leadership del servizio 
 
ore 11,30              Conclusione dei lavori del Ryla Junior 2019 Provincia di Belluno da parte del
                             Governatore Rotary 2060 Massimo Ballotta alla presenza del PDG Ales-
                                 sandro Perolo, Presidenti Rotary Provinciali e altre  Autorità rotariane con 
                             consegna diplomi di frequenza e del corso di formazione BLSD alla presenza
                             dei genitori e istituzioni scolastiche e rientro in Famiglia. 
 

Responsabile per Ryla Junior  della Pro-
vincia di Belluno 
   
Dott. Ing. Benedetta Carla PONTIL 

INDIRIZZO: 
Via Marco, 3b  
32032 Feltre (BL) 
Mail: benedetta.pontil54@gmail.com 
Mobile: 348 - 4197171 

Viaggio a Innsbruck con RC Spittal an der Drau  
Interclub con R.C. Spittal

Da venerdì 20 settembre a domenica 22 settembre 2019: Viaggio a Innsbruck – Austria

PROGRAMMA

VENERDI’ 20 SETTEMBRE
-Partenza da Belluno alle ore 09.00 circa dal piazzale del ristorante “De Gusto” con Scquizzato
  Viaggi.
-Arrivo ad Innsbruck (Valsugana- autostrada- Brennero) alle ore 13.30 circa e successivo pran
 zo presso un ristorante nel centro cittadino.
-Incontro con i nostri amici di Spittal alle ore 15.30 per raggiungere l’“Hotel Sailer” nel centro
 storico, dove, dalle ore 16.00, sarà possibile effettuare il ceck-in.
-Partenza dal centro storico alle ore 17.00 con la Hunger-burgbahn
 (trenino di superficie) verso la Nordkettenbahn.
-Cena, alle ore 19.00, nel centro storico insieme al Rotary Club Innsbruck.

SABATO 21 ETTEMBRE
-Visita guidata, dalle ore 9.00, al Palazzo Imperiale e alla Chiesa di Corte. 
-Ascolto, alle ore 12.00, del Peace Carillon (il più grande dell’Austria con le sue 57 campane) 
 davanti alla Cattedrale.
-Pranzo presso il ristorante “Stiftskeller Innsbruck” alle ore 12.30.
-Nel pomeriggio programma individuale con la possibilità di attuare delle proposte interessanti
 come la visita alla Torre civica panoramica, visita del Duomo e parchi, shopping nei negozi del 
 centro storico.
-Cena di gala presso l’Hotel Sailer alle ore 19.00.

DOMENICA 22 ETTEMBRE
-Partenza dall’Hotel alle ore 9.00 per partecipare alla S. Messa.
-Visita al Museo Swarovski a partire dalle ore 11.00. A seguito vi sarà il pranzo.
-Conclusione dell’incontro alle ore 14.30 presso il Cafè Panoramico del trampolino olimpico di 
 salto.
-Partenza da Innsbruck per il rientro a Belluno alle ore 16.00 ed arrivo al piazzale del ristorante
 “De Gusto” alle ore 20.00 circa.

COSTI: intero programma € 450 circa a persona (pernottamenti, pasti, trasporto, guide, ingres
 si).


