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Notiziario del Club - n. 1 - Anno 2016 - 2017

Sabato 27 agosto:                               Interclub a Cortina d’Ampezzo – Presentazione dei mondiali di sci

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”

Anticipazioni del mese di agosto e settembre 2016

 Rotary Belluno

I nostri service
Giovedì 14 luglio                  
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari

Il nuovo service è in via di realizzazione: un omaggio alla comunità che coniuga il contributo 
alla sistemazione edilizia di una pertinenza scolastica con l’educazione al bello degli studenti.

Presentazione del Progetto “Per la nostra Scuola”: l’impegno ridà 
bellezza.

Da Gino e Ada Ardillo Giovedì 28 luglio 
ore 19 (da confermare) 
Località San Liberale 
per soli soci  

“La bellezza di stare insieme, la bellezza che unisce”. Nel corso dell’incontro conviviale 
sarà presentato il programma dell’anno 2016-2017.

Incontri
Giù le mani dai miei soldi

Il Past President del Rotary club Torino Nord Ovest, presenta il suo ultimo libro ”Giù le mani 
dai miei soldi. Manuale di autodifesa contro le banche”. Il titolo del libro non smentisce il 
carattere combattivo dell’autore e desta curiosità per la sua comunicazione.

Relatore De Marchi Gianluigi

Giovedì 21 luglio                  
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari

   

Giovedì 7 luglio 
ore 19 Giardino del Torrione 
Piazza Mazzini, 19 
con familiari

La conviviale di apertura dell’anno rotariano rievoca la Belluno storica, nel bello dell’am-
bientazione e con i Suoni  dal passato, tra Rinascimento e Barocco.          
Seguirà rinfresco a cura del Cantiere del Gusto.

Concerto “L’ingegno crea bellezza e armonia” 

Inter nos

Introduzione ed esecuzioni a cura di Paolo Da Col e Elisabetta de Mircovich. 

Inter nos
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DIARIO DEL CLUB

Cari amici, giunto al termine del mio mandato, desidero ringraziare tutti voi per avermi eletto alla presidenza del 
Club, per avermi dato la vostra fiducia, nonché per avermi incoraggiato e sostenuto in quest’anno alla guida del 
Club, esperienza che ha arricchito la mia vita e che rimarrà per sempre nei miei ricordi.

Ora guardiamo insieme al futuro, che per altro si presenta ricco di interrogativi e foriero di inevitabili cambia-
menti, ma davanti al quale faremo in modo di non farci trovare impreparati.

L’aver potuto lavorare con impegno per il Rotary in generale e per il nostro Club in particolare, secondo i dettami 
e nello spirito che distinguono il Sodalizio, e’ stato motivo di grande soddisfazione. 

Ho cercato di fare del mio meglio per rendere le nostre conviviali  varie ed interessanti: membri del nostro Club 
ed esperti esterni si sono alternati facendoci conoscere meglio molte realtà a livello locale, nazionale ed interna-
zionale.

Sono stato affiancato da un Consiglio e da un  Segretario davvero efficienti, ai quali va tutta la mia gratitudine: 
senza di loro molte attività, che fanno del nostro club un modello in ambito distrettuale (lasciatemelo dire senza 
tema di smentita), non sarebbero state possibili. Nè tantomeno sarebbero state possibili senza la generosità di 
tanti soci sempre disponibili a sostenere le nostre opere di solidarietà.

In questa che definirei “armonia di servizio” sta uno dei segreti del successo del nostro Club; armonia che deriva 
dal clima di amicizia che lo caratterizza e che bisognerà continuare a conservare gelosamente.

Con la certezza che il prosieguo della guida del Club sia in buone mani, invio a tutti i più cordiali saluti e a Ti-
ziana l’augurio di buon lavoro

                                                                                                                                                              Gabriele 

Amici Rotariani, 
di fronte a queste poche righe che mi ritrovo a dover scrivere, scelgo di entrare subito nel nocciolo della questio-

ne. Il Rotary è sicuramente una grande opportunità, che ci viene data per sviluppare al meglio le nostre capacità, 
al servizio di ciò che ognuno di noi ritiene più caro e che ora io sono chiamata a raccogliere ed interpretare. 

Sulla scia di quello che è per il nostro Rotary Club l’impegno più significativo, ossia lo stare insieme in amicizia 
e l’interesse fattivo per il nostro Territorio (per come è, per come era, per come sarà o vorremmo che fosse) e 
per la nostra Gente, assieme alle conoscenze acquisite ed alla esperienza maturata, mi sono ritrovata ad avere 
in testa, come sintesi, queste tre parole: Bellezza, Capacità, Passione. Ed è su questo versante che vorrei co-
niugare con voi questa mia annata rotariana, ma in modo molto concreto. Incontro giovani motivati, persone che 
non si tirano indietro nonostante la fatica e lo scoraggiamento. Bellezza, Capacità, Passione sono dentro di noi 
ed attorno a noi, a dispetto della congiuntura poco favorevole che stiamo vivendo. A noi il compito di risvegliare 
questa consapevolezza e continuare a lottare per ciò che amiamo.

Vi saluto cordialmente 

Sabato 11 giugno numerosi soci dei tre club della provincia 
promotori dell’Handicamp, che si tiene presso la Villa Gre-
goriana, nella suggestiva cornice alpina di Palus S. Marco di 
Auronzo, hanno partecipato alla quar-
ta edizione di questo service, che ha 
avuto in Gino Zornitta l’ideatore e l’i-
niziatore, e che ha ora ha trovato nel 
Distretto 2060 il sostegno e l’ufficialità 
che merita.

Alla presenza del Governatore Giu-
liano Ceccovini e della gentile consor-
te, del suo assistente Massimo Ballot-
ta, dei presidenti dei Club in carica ed 
incaming, sia pure per poche ore i ro-
tariani presenti si sono uniti agli ospiti 
ed ai  loro accompagnatori provenienti da varie provincie del 
Veneto per trascorrere insieme alcuni momenti in serenità e 
per trasmettere loro la propria solidarietà e condivisione.

Particolarmente gradita l’ormai tradizionale “bruschetteria” 
di Paolo e Adriana Colleselli, affiancati dal banco della squisita 
salumeria personale di Valter Mazzoran che, con il compe-
tente aiuto di Rudi De Gasperin, hanno affettato e lavorato 
di buona lena per soddisfare le richieste delle loro apprezza-

tissime leccornie, accompagnate da un buon bicchiere di 
prosecco. 

A mezzogiorno, subito prima di una pioggerella che ha 
poi spinto tutti a pranzo, tra gli applausi 
sono stati liberati in aria decine di pal-
loncini, messaggeri di pace e solida-
rietà, che correnti ascensionali hanno 
spinto verso Nord.

Il pranzo ha poi  rappresentato un 
momento di convivialita’ che ci ha uni-
ti nello spirito del sodalizio rotariano e 
si è concluso con l’assalto al trionfale 
dolce preparato dal cuoco e alle torte 
sapientemente cucinate da alcune si-
gnore.

Dopo i sentiti ringraziamenti del Governatore e degli or-
ganizzatori a tutti coloro (e non sono pochi!), che in va-
ria maniera si sono prodigati contribuendo fattivamente al 
buon esito della coinvolgente iniziativa, l’Arcidiacono del 
Cadore Mons.Diego Soravia ha celebrato la messa, lodan-
do e sottolineando nell’omelia quell’esempio di solidarietà 
e fratellanza, che è poi uno dei pilastri dello spirito rota-
riano. 

Insieme nei valori della solidarietà (11.06.2016)

Tiziana

IL SALUTO DEI PRESIDENTI

(g.a.)
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Interclub con RC Spittal (16.06.2016)

    Il relatore ing. Massimo Campanelli

DIARIO DEL CLUB

L’amico Herbert Kulterer di Spittal ha documentato gli 
incontri tra RC Belluno e RC Spittal a partire dal lontano 
1966. I filmati più lontani nel tempo sono stati ripresi ed 
impressi su pellicola. Recentemente tutto il materiale di 
ripresa è stato digitalizzato e ca-
talogato. 

Herbert, accompagnato dalla 
consorte, da Gert Thalhammer 
e signora e da Martin, presiden-
te 2016-2017 del Club di Spittal  
ha presentato qualche momento 
di alcuni incontri avvenuti in Ita-
lia.  Ha scelto qualche momento 
poiché la presentazione integrale 
avrebbe richiesto molto più tem-
po dell’ora e un quarto messo a 
sua disposizione .

Abbiamo visto la gita del 2000 all’isola di Montecristo, 
riserva naturale di suggestiva bellezza,  e il paese di Pi-
tigliano, di origine etrusca, situato su una caratteristica 
rupe di tufo. Il filmato documenta momenti di amicizia, 
gioia e spensieratezza.

Di seguito alcuni momenti dell’incontro a Firenze per 
il trentennale. Le immagini della cena di gala  ci hanno 
fatto vedere il presidente Lino Sief  che tiene il discorso 
ufficiale di saluto in lingua tedesca e altri momenti di 
convivialità.

Anche l’incontro a Padova del 1966, presidente Ugo 
De Lorenzo Smit,  ha mostrato altri momenti di amicizia (p.c.)

e spensieratezza.
E’ stato anche documentato un incontro del 1966 

in provincia di Belluno con visite a Cortina, a Longa-
rone, in attesa di ricostruzione, e sul Nevegal.

Oltre ai momenti di convivia-
lità e spensieratezza sono stati 
proposti momenti significativi di 
ricordo delle sofferenze e crudel-
tà patite dalle truppe di Austria e 
Italia che si sono affrontate nella 
Prima Guerra Mondiale. In par-
ticolare l’escursione sul monte 
Piana, teatro di cruenti combat-
timenti, e l’incontro nel 2008, 
presidente Ermanno Gaspari,  
al passo dell’ Oregone.  Il passo 
segna il confine tra le due nazio-

ni; i soci dei due Club sono saliti da versanti opposti 
e si sono incontrati per rinnovare l’amicizia e la pace 
tra i due popoli che un secolo prima si erano combat-
tuti aspramente. 

Nelle proiezioni abbiamo anche potuto rivedere e 
ricordare con commozione i soci che recentemente 
sono scomparsi.

Una chiavetta con i filmati integrali è stata donata 
da Herbert al nostro Club; su richiesta può essere 
copiata su supporto fornito dal socio.  

DIARIO DEL CLUB

Pedalare in semplicità e tranquillità nelle Dolomiti  ieri, oggi e domani (23.06.2016)
Tre biciclette facevano bella mostra di sé nella sala del 

Centro Giovanni XXIII, proprio perché questo mezzo di 
trasporto ecologico e sempre più diffuso è stato l’oggetto 
della relazione del socio Fausto Toccane.

La prima parte dell’intervento ha illustrato la storia della 
bicicletta. 

Dalla prima “draisina” del 1817 (dal nome del suo in-
ventore Karl Drais) senza pedali, ma che già anticipava 

alcune interes-
santi soluzioni 
tecniche, ne è 
stata percor-
sa di strada. 
Nel 1887 Harry 
Lawson inven-
ta un sistema 
a trazione con 
bielle e nel 
1889 lo stesso 
Lawson crea la 
prima trasmis-
sione con cate-

na. Tuttavia è John Stanley nel 1884 a ideare la prima 
vera bicicletta: la “safety bicycle” che viene utilizzata so-
prattutto per aiutare il lavoro di commercianti e artigiani. 
A tal proposito, Toccane ci ha illustrato un buon numero 
di diapositive che mostravano le “due ruote” utilizzate nei 
modi più curiosi e disparati.

Nel 1900 arriva la prima bici da corsa con i modelli sto-
rici di Atala, di Maino, di Legnano e altri che, dalla fine 
degli anni ’30, sono equipaggiati con cambi manuali tra i 
quali quello che avrà più successo sarà il Simplex.

Meno antica è la storia della mountain bike che nasce 
negli Stati Uniti negli anni ’70 grazie a Gary Fischer, il 

quale modifica e adatta all’utilizzo su terreni scon-
nessi le biciclette utilizzate per le gare di discesa su 
sterrato che andavano in voga in America. Ne risulta 
un modello utile a percorrere ogni tipo di strada tan-
to che, quando giungerà in Italia negli anni ’80, sarà 
chiamato “rampichino”.

Anche la bicicletta elettrica ha un suo lungo percor-
so che inizia nel 1867 con la bici a vapore, continua 
nel 1909 montando il primo motore a scoppio, per 
arrivare negli anni ’50 in Germania con i primi veri 
motori elettrici che all’alba del nuovo secolo saranno 
installati anche sulle mountain bike.

P r o p r i o 
quest’ulti-
mo accor-
g i m e n t o 
rappresen-
tò una ri-
voluzione 
nel modo 
di andare 
sulle due 
ruote, poi-
ché anche 
le perso-
ne poco allenate, sfruttando il motore, oggi possono 
affrontare lunghi e faticosi percorsi altrimenti senza 
dubbio improponibili.

Viene inaugurato un nuovo modo di fare turismo, 
ecologico e particolarmente adatto alle zone della no-
stra Provincia, come ha rimarcato Toccane nel finale 
illustrando con l’ausilio di diapositive alcuni suggesti-
vi percorsi in val Belluna e tra le Dolomiti.  

                                                                                                (a.d.m.)
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30 giugno - passaggio delle consegne

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

Donatella Da Rold                  5 luglio
Vincenzo Barcelloni Corte      7 luglio
Felice Gaiardo                        8 luglio
Paolo Bardin                           9 luglio
Carmelo Dinoto                    16 luglio

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

 

Programma:                                                                                                                                     
Giovedì sera: arrivo a Lamezia Terme e trasferimento al Resort Le Dune Blu.                  
Venerdì mattina: tempo libero. Pomeriggio: Reggio Calabria (I bronzi di Riace).              
Sabato mattina: tempo libero. Pomeriggio: Pizzo Calabro, poi cena con RC di Palmi.  
Domenica mattina: escursione al Golfo di Nicotra. Dopo il pranzo avvio all’aeroporto.
Costo intorno a € 600, con possibile riduzione formalizzando la prenotazione entro il 15 luglio: invitiamo a pre-
notare prima di tale data versando € 300 a persona e comunicando il codice fiscale e gli estremi del documento 
di identità.    
Sarà possibile partecipare anche iscrivendosi successivamente a costi più elevati.

Da giovedì 22 a domenica 25 settembre 2016 viaggio con il club contatto di Spittal Drau

DIARIO DEL CLUB

PH al Rotaract

Sapori ed atmosfere di un’insolita Calabria


