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Notiziario del Club - n. 2 - Anno 2016 - 2017

Giovedì 1 settembre:                           Riunione sospesa
Sabato 10 settembre:                          Sappada – 33° incontro distrettuale rotariani in montagna
Giovedì 15 settembre:                         Vincenzo Agostini: “Proteggere il passato” – Centro Giovanni XXIII°
Giovedì 22 - domenica 25 settembre: Viaggio con il club contatto di Spittal “Sapori ed atmosfere di un’insolita Calabria”
Giovedì 29 settembre:                         Riunione sospesa

Anticipazioni del mese di settembre 2016

 Rotary Belluno

I nostri service
Sabato 27 agosto  
Cortina d’Ampezzo                

Programma:                                                                                                                                
ore 11.00 ritrovo in centro a Cortina per aperitivo di benvenuto.                                      
ore 12.00 trasferimento al Rifugio Faloria (mt. 2123) per la presentazione dell’evento e il pranzo conviviale. 
Conclusione con la prova del Taglio della legna.             
Trasferimento a Cortina con mezzi propri. Contattare la Segreteria o il Segretario o il cell. 340.7822555 perché 
il termine di prenotazione scadeva il 24 luglio.

Presentazione  dell’ISFR  Ski  Meeting  a Cortina d’Ampezzo           

Le riunioni delle prime tre settimane sono sospese.
La segreteria del Club è chiusa fino al 22 agosto.

SERVICE “PER LA NOSTRA SCUOLA”
Il valore  educativo  del progetto che conferma l’attenzione del nostro club alla scuola è stato messo in luce 
nella presentazione del Service avvenuta lo scorso 14 luglio.
Lunedì 11 luglio sono  iniziati i lavori edili. Nel contempo  è stata avviata la raccolta delle contribuzioni eco-
nomiche per integrare l’impegno finanziario che il club si è assunto con il progetto.
Molti soci hanno dato la loro adesione. I seguenti soci hanno già provveduto materialmente a dare corso al 
loro generoso contributo: Giambattista Arrigoni, Mario Bampo, Donatella Da Rold, Luigi Francavilla, 
Roberto Mares, Klaus Schillkowski, Meccanostampi, Unifarco.

Presentazione del progetto “Per la nostra Scuola”: l’impegno ridà bellezza (14.07.2016)
Per festeggiare i 150 anni dalla fondazione del Liceo Tiziano il nostro Club ha deciso di fare alla scuola un bel 
regalo: riqualificare i gradini e la soglia che danno l’accesso al cortile dell’istituto stesso. Si tratta di un nuovo 
service che coinvolge vari soggetti per la sua realizzazione.
Il progetto è stato realizzato, sotto la guida del prof. Gianelli, del nostro socio Ing. Canton e firmato dall’Arch. 
Adriano Alpago Novello, da due studenti dell’ITIS: Luca e Valentino, presenti in sala, i quali, con l’ausilio di 
fotografie, hanno illustrato la situazione di degrado nella quale versava l’ingresso con i gradini e le pietre di 
Cugnan molto rovinati se non addirittura sbriciolati. In seguito hanno anche spiegato come hanno proceduto 
nell’esecuzione dei rilievi e del computo metrico. Direttore dei lavori è l’Arch. Fabiola De Battista, la quale ha 
raccontato l’inizio e il progresso dei lavori, sottolineando il fatto che, nello stesso momento, il Comune ha de-
ciso di sistemare il marciapiede davanti all’ingresso della scuola. Una fortunata coincidenza grazie alla quale 
i due interventi possono così avanzare di pari passo. I lavori sono stati affidati al Cantiere della Provvidenza 
facendo assumere quindi all’opera anche una rilevanza sociale.
Un bell’esempio, ha concluso la nostra Presidente, di collaborazione proficua tra studenti, scuole, istituzioni 
pubbliche e il nostro Club che renderà una parte ricca di storia della nostra città più bella e più sicura.                                                      
                                                                                                                                                              ( adm)
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Visita alla Scuola Alberghiera di Falcade (12.05.2016)
In un clima cordiale si è svolta il 12 maggio la serata 

alla Scuola Alberghiera di Falcade, una delle eccellen-
ze provinciali nel campo formativo. Accolti dal dirigente 
scolastico Michele Di Tommaso 
(che dirige anche l’Istituto Mine-
rario di Agordo e lo Ski College 
di Falcade) e dallo staff della 
scuola i presenti hanno potuto 
toccare con mano la capacità e 
la dedizione degli studenti della 
quarta classe che provengono 
da più parti d’Italia. La serata 
aveva anche lo scopo di pre-
sentare gli esiti dello scambio 
avvenuto questo inverno fra la 
Scuola di Falcade e la Cascade 
Culinary School di Bend, nell’O-
regon (Stati Uniti) grazie all’atti-
vità della commissione scambio 
giovani e del comitato Gemel-
laggio Bella Bend Beautiful Bel-
luno coordinati dal nostro Club.

Prima della cena sono intervenuti i principali prota-
gonisti dell’iniziativa che hanno potuto, con la regia del 
nostro presidente, presentare il progetto di uno scambio 
della durata di un mese che ha coinvolto uno studente 
ed un professore di ciascuno dei due gli istituti. 

Per gli aspetti organizzativi dello scambio, della se-
lezione, dei viaggi, dell’accoglienza è stato attivato un 
gruppo di lavoro composto da dirigenti e insegnanti del-
la scuola alberghiera, da Renzo Minella per il compren-
sorio turistico di Falcade e, per il Comitato gemellaggio 
Bella Bend Beautiful Belluno e la commissione scambio 
giovani, dal nostro socio Angelo Paganin in modo parti-
colare e da John Helm architetto statunitense che vive 
da anni a Belluno. 

Nel mese di gennaio 2016, lo chef istruttore David Tra-
sk della Cascade Culinary School e la studentessa Me-
lissa Accord hanno operato a Falcade all’interno della 
scuola alberghiera ed in alcuni rinomati ristoranti della 

BELLA BEND – BEAUTIFUL BELLUNO alla terza edizione

In questi giorni si sta svolgendo a Bend (Oregon, 
USA) la seconda parte della 3^ edizione dello Scam-
bio Giovani organizzato dal nostro Club assieme al RC 

di Bend, fau-
tori del gemel-
laggio Bella 
Bend Beau-
tiful Belluno.   
In questi gior-
ni Giorgia De 
Col, Angelica 
Mollo e Lidia 
Skhembi sono 
negli Stati Uni-
ti per vivere 

l’esperienza dello scambio che avrà quale momento 
principale, il prossimo 4 agosto, la commemorazione 
del gemellaggio fra le due Città davanti alla targa po-
sta presso l’Old Mill. 

La prima parte è stata festeggiata a Belluno ed è 
durata una ventina di giorni, durante i quali le giovani 
Alexa Andersen e Sarah Lewis hanno avuto la possi-
bilità di visitare anche Venezia, le Dolomiti, il Castello 
di Zumelle, Feltre, e l’Alpago. Nel segno dell’amicizia, 

John Helm e sua moglie Luisa Melacini hanno orga-
nizzato un barbecue in occasione della festa dell’Indi-
pendenza del 4 luglio, mentre l’11 luglio tutte le giova-
ni sono state accolte dall’Amministrazione Comunale 
di Belluno, raggiungendo poi la targa del gemellaggio 
posta in Piazza dei Martiri per un momento significa-
tivo di amicizia e fratellanza. 

Le attività del gemellaggio, ed in particolare quelle 
dello Scambio 
Giovani, sono 
un ’oppor tun i -
tà concreta per 
superare stere-
otipi e barriere, 
ma soprattutto 
permettono una 
vera e profonda 
conoscenza fra 
le persone coin-
volte, oltre ad 
essere esperien-
za di fratellanza e ospitalità, e occasione di promozio-
ne delle bellezze naturali delle due realtà.

                                                                          (ap)

zona. Nel mese di febbraio sono andati a Bend lo chef 
istruttore Renis Canal e lo studente Sebastiano Schena, 
della classe quarta, ospiti della Culinary School facendo 

esperienza anche all’in-
terno del ristorante della 
scuola aperto al pubbli-
co. 

I costi sono stati soste-
nuti grazie ad un inter-
vento della Cassa Rurale 
di Val di Fassa e Agordi-
no a cui va il ringrazia-
mento per aver da subito 
accolto il valore formativo 
del progetto. Il prossimo 
anno lo scambio sarà 
ancora più impegnativo 
dato che i giovani stu-
denti saranno quattro per 
ogni istituto; si dovranno 
cercare nuovi sponsor 
per questa iniziativa.

Dopo la presentazione e prima della cena i presenti 
hanno potuto visitare le cucine  attraverso una passe-
rella ed una vetrata che permette ammirare la qualità 
delle attrezzature ed i giovani cuochi all’opera senza 
disturbarli.

Il banchetto, ottimamente preparato dallo chef Renis 
Canal ed i suoi studenti di quarta, è stato un percorso 
esperienziale dove i cibi proposti sono stati accompa-
gnati dai vini selezionati dall’assistete del Governatore 
Massimo Ballotta che, oltre ad essere primario del Cen-
tro riabilitativo di Lamon, è un appassionato sommelier. 
Infatti la seconda parte della serata è stato un connubio 
di buona cucina e buoni vini con il brillante racconto di 
Ballotta attraverso la storia e la degustazione dei vini 
con le bollicine, dallo champagne allo spumante fino al 
prosecco ed agli altri vini che sempre più si stanno dif-
fondendo a livello mondiale    

                                                                                                  (ap)
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Apertura dell’annata: concerto all’aperto al Torrione (07.07.2016)

    Il relatore ing. Massimo Campanelli

DIARIO DEL CLUB

E’ proprio vero che la fortuna aiuta gli audaci! 
Pioggia il giorno prima, pioggia il giorno dopo 
ed in mezzo… una 
serata graziata. L’al-
ternativa c’era, ma 
più per scaramanzia 
che per altro.

Musiche sicura-
mente particolari, 
eseguite con ma-
estria, che è stato 
possibile apprezzare 
grazie anche ad una 
sapiente illustrazio-
ne, coinvolgente e 
piena di garbo, che 
ci ha fatto vivere al 
di là del tempo e ri-
scoprire con gioia 
gioielli nascosti in un 
cassetto.

Alcune impressioni raccolte:
“I nostri cinque sensi sono stati stimolati e 

hanno permesso di raccogliere sensazioni 
piacevoli che istintivamente abbiamo colle-

gato con quello che ci ha circondato e che 
sono stati capaci di coordinare un contenuto 

emozionale positivo che ritengo abbia gene-
rato un senso di riflessione che da un “bello” 

empirico ci possa tra-
slare in un “bello” in-
teriore”.

“… con quella stra-
ordinaria sequenza 
di musiche originali, 
per me sconosciute, 
frutto di uno studio 
appassionato di quel 
bel gruppo di artisti, 
nella suggestiva cor-
nice del torrione”.

“serata memorabi-
le, per la musica e i 
musicisti straordina-
ri, per il fascino del 
luogo, per la raffinata 
ospitalità e per la de-
liziosa conclusione 

culinaria”.

E, dulcis in fundo, il messaggio inviato dal 
Maestro Paolo Da Col: “Grazie ancora per 
l’invito e per averci dato la possibilità di offrire 
musiche rare a un pubblico che le ha sapute 
apprezzare”.                                                  

                                                            (tm)
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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

Fausto Toccane                 1 agosto
Lorenzo Chiarelli                4 agosto
Giovanni Piccoli                 5 agosto

            

Roberto De Martin Topranin           19 agosto
Giorgio Turi                                     27 agosto

Presenze alle  riunioni del  7/14/21/28 aprile; 5-8/12/19/26 maggio; 11/16/23/30 giugno

Alpago   4 Arrigoni G.  12 Arrigoni GB.  6  Bampo A. 5  Bampo M.   6 Baratto  2 Barcelloni A.   8 Barcelloni V. (d)  2 Bardin G.    6 Bardin P.   6 Ben G. 7

Bianchini   3 Boranga   8 Busatta  (d) 5 Canaider (d)  Canton  11 Cassol   0 Cavalet   4 Chiarelli   6 Collarin  7 Colleselli   9 Compostella(d)

Curti   3 Dal Farra (d) Dal Magro 2 D’Ambros   6 Da Rold D. 0 Da Rold O.  1 De Biasi   7 De Col R.  6 De Col Y.   2 De Gasperin    6 Dell’Andrea   3

De Lorenzo  9 De Mas   4 De Martin   3 De Vecchi   3 Di Silvio  8 Dinoto    0 Doglioni  8 Fascina    5 Fassetta (d)   4 Fiabane     6 Francavilla    3

Funes Nova    8 Gaiardo   11 Gaspari   4 Gennaro   6 Maccagnan   3 Mares   2 Martire   9 Mazzoran   6 Miari Fulcis   0 Mollo   0 Monti   2

Paganin   5 Paniz   0 Pedone   0 Pellizzola    1 Piccoli   1 Piol  7 Reolon  3 Ricagna   4 Riva   4 Saetti    3 Santin   7

Savaris     7 Schillkowski 3 Sief    9 Soccal      2 Sommavilla    5 Targon     10 Terribile P (d)   1 Toccane   5 Trevisson  10 Triches   5 Turi    10

Vicari   1 Zaccone    5 Zanchetta     5 Zornitta    8

SAPPADA – HOTEL BLADEN  9-10-11  SETTEMBRE 2016

Nei 100 anni della Grande Guerra l’incontro porterà ai passi e alle trincee delle Sorgenti 
del Piave con Escursioni:                                                              
Sabato 10 sul Peralba e Domenica 11 in Val Visdende.
Il club di Belluno partecipa ufficialmente sabato  10 settembre con il seguente programma:
ore 16.45  partenza pullman dal Piazzale Sommavilla,
ore 18.30 Santa Messa cantata presso la chiesa di Santa Margherita a Sappada
ore 20.00 Cena con la presenza del Governatore (abito informale).
Per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione entro giovedì 4 agosto. Seguiranno 
eventuali  altri dettagli  sulla manifestazione

DIARIO DEL CLUB

33° INCONTRO DISTRETTUALE ROTARIANO IN MONTAGNA

SAPORI E ATMOSFERE DI UN’INSOLITA CALABRIA
Club contatto con Spital Drau dal 22 al 25 settembre 2016

Viaggio  aereo Treviso – Lamezia. In programma le visite a Reggio (i bronzi di Riace), a 
Pizzo Calabro, al Golfo di Nicotra, ecc.         
Costo intorno ad € 600.                                                 
C’è spazio per le ultime prenotazioni (versando € 300 a persona e comunicando codice 
fiscale ed estremi del documento di identità).


