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Conosci te stesso per abbracciare l�umanità

Rotary e Comunità

giovedì 1 dicembre
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII
con familiari

�Le Scuole in rete della provincia di Belluno: un progetto di
corresponsabilità educativa�

relatore Franco Chemello, con la partecipazione di Alessio Bof ed Elisa Pomelli
dell�IPSSAR Dolomieu di Longarone

Non ho voglia
di tuffarmi
in un gomitolo
di strade

Ho tanta
stanchezza
sulle spalle

Lasciatemi così
come
una cosa
posata
in un
angolo
e dimenticata

Qui
non si sente
altro
che il caldo buono

Sto
con le quattro
capriole di fumo
del focolare.

Giuseppe Ungaretti
Natale 1916

XII° Edizione del Premio Internazionale
�Bellunesi che hanno onorato la Provincia in Italia e nel
Mondo�

sabato 10 dicembre
ore 10.00  Auditorium
dell�Istituto Canossiano - Feltre

Rotary e Società

(vedi programma a pagina 5)

giovedì 15 dicembre
ore 20.00 ristorante
�da Gigetto� a Miane
con familiari

Serata rotariana

(vedi particolari a pagina 6)

FESTA DEGLI AUGURI

lunedì 19 dicembre
ore 18:30 Chiesa di San Pietro
e Seminario - Belluno
con familiari e Rotary Club
Cadore-Cortina e Feltre

(vedi particolari a pagina 6)

NATALE ROTARIANO
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CRONACHE ROTARIANE

Sala gremita per ascoltare l�interessante relazione del prof. Piero Martin dell�Università di Padova. Vi
era molta curiosità di capire e conoscere gli sviluppi e lo stato di avanzamento della ricerca sul
fondamentale tema dell�individuazione di un�energia �pulita� capace di soddisfare il sempre più ingente
fabbisogno dell�intera umanità e di non produrre scarti o pericoli seri per gli esseri viventi. La fusione
termonuclare, sul modello del processo energetico del sole, sembra essere una buona prospettiva. E�
già in fase di costruzione, in Francia, il primo reattore sperimentale che dovrà dare la risposta definitiva
se la strada intrapresa è veramente quella giusta. Tale impianto sarà pienamente operativo e capace,
si spera, di produrre la prima energia pulita intorno al 2025. Dalle persone intervenute molti
complimenti al relatore per la sua capacità di trasmettere concetti anche molto complessi in modo
semplice e chiaro a tutti.

Il Presidente apre con un saluto caloroso al socio onorario dott. Dario De Marco; dà  lettura della lettera del Governatore che ringrazia
dell�accoglienza e si congratula con il club per l�efficienza e l�organizzazione dimostrata in occasione della visita.  Ci comunica poi una

iniziativa del Distretto per una raccolta fondi per le genti alluvionate della Liguria e Toscana, impegno
di ciascun socio per � 5,00. L�Assemblea approva per un contributo pro-capite di �10,00.

Infine il Presidente invita il socio Alessandro Reolon ad illustrarci quanto appreso a Vicenza in
un incontro sulla Rotary Foundation, scopo, storia, interventi ed il futuro: Rotary Foundation è lo
strumento attraverso il quale il Rotary attua i suoi scopi statutari, la missione della RF è � incoraggiare
i rotariani a promuovere la comprensione internazionale, la buona volontà e la pace nel mondo
migliorando le condizioni sanitarie, appoggiando l�istruzione e alleviando la povertà�. La RF nata
nel 1928 realizza il primo service di 500$ nel �29 a favore di bambini disabili, nel �47 (dopo la morte
di P.H.) grazie ad una raccolta straordinaria di fondi istituisce il primo programma di Borse di Studio.
Il programma di Borse di Studio degli Ambasciatori è il più importante programma mondiale di
borse di studio universitarie finanziato dal settore privato (41000 borse di studio sono state

assegnate sino ad oggi!)
I Fondi sono tre:
1 - Fondo Permanente o di dotazione, garantisce solidità alla Fondazione, solo gli utili di gestione sono impiegati per coprire le spese

di gestione (2% del patrimonio totale investito!) e per i programmi.
2 - Fondo Programmi, costituito dalle donazioni dei Club, Distretti ed altri. Viene investito per 3 anni e poi ritorna per il 50% a

disposizione del Distretto (Food) che lo ha generato per realizzare progetti umanitari ed educativi. I Progetti umanitari devono essere
coerenti con gli obiettivi della Fondazione che ha individuato 6 aree di intervento: Pace e prevenzione dei conflitti, prevenzione e cura
delle malattie, acqua e strutture igienico sanitarie, salute infantile, alfabetizzazione ed educazione di base, sviluppo economico
comunitario.

3 - Fondo Polio Plus esclusivamente dedicato all�obiettivo dell�eradicazione della malattia.
Due numeri per dare un metro: allo stato attuale il capitale investito è di 870 milioni di $, il fondo programmi è di 370 milioni di $, nel

nostro Distretto i Food sono di circa 180mila $ e fondi destinati alla Polio sono di circa 120mila $.- Polio Plus: la Fondazione Bill e Melinda
Gates ha rilanciato la sfida dei 100M$ con nuovi 255M $; il Rotary ha accettato la sfida dei 200M $, e siamo vicini al traguardo.

Il Piano di Visione Futura nasce perché la dimensione della Fondazione e dei progetti è aumentata vertiginosamente, quindi sono
state individuate due strade per gestire i progetti in funzione della loro dimensione economica: prevede una gestione diretta da parte dei
Distretti di una quota dei Food, vi saranno due tipi di sovvenzioni: �  distrettuali� gestite
autonomamente dai distretti e � globali� con programmi gestiti con la RF per progetti di portata
maggiore che godranno dell�equiparazione (contributo RF).

Si parla infine del Matching Grant India, recentemente approvato dalla Fondazione!! Il merito va a
Padre Edwin, Aldo Villabruna, Dario De Marco ed alla costanza, capacità e puntualità di Alessandro
Reolon. Il nostro intervento si svolge nello slum (1 milione di abitanti) della metropoli di Chennai
(Madras), dove Padre Edwin conduce un Welfare Center con molteplici attività sociali rivolte a bambini,
ragazzi, adulti, malati e anziani, tutte persone che vivono in condizioni di emarginazione molto gravi,
parliamo della comunità dei fuori casta!  Lo scopo è di realizzare 5 aule per la scuola materna per
servire 500 bambini (proprio 100 per aula!). Si provvederà a sanificare gli ambienti già individuati e
fornire materiale ludico e didattico, un sistema audiovisivo per classe e gli arredi essenziali per allestire le aule. Il costo totale sarà di
25000 $ di cui 5890 $ a carico del nostro club, 7912 $ del Distretto 2060, 100 $ del RC Madras e 10907 $ della Rotary Fondation. Per realizzare
il MG abbiamo trovato un partner indiano il RC Chennai Madras, a cui va la nostra riconoscenza per la collaborazione, puntualità e competenza.
Abbiamo scelto la linea dell�istruzione perché è nella filosofia di Padre Edwin e del suo ordine sacerdotale che punta molto su questo
strumento per lo sviluppo della persona.

Vengono poi fatte le elezioni del Consiglio del Presidente Incoming Gino Zornitta che, regolarmente svolte, esprimono i componenti
del futuro Consiglio.

Al termine della cena conviviale i Past President e il nuovo Consiglio eletto nominano il Presidente dell�annata 2012-2013: al socio
Paolo Coleselli gli auguri per un mandato ricco di soddisfazioni.

(t.f.)

Nucleare rinnovabile: dal sole la fusione termonucleare�
relatore Piero Martin - 3 novembre 2011

Assemblea rotariana�
relatore Alessandro Reolon - 10 novembre
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I club di servizio e di opinione della provincia di Belluno hanno voluto tutti insieme (12 club) portare un loro contributo per lo sviluppo
delle piste e percorsi ciclabili nel territorio bellunese.

Hanno pensato di creare uno strumento per le Amministrazioni
competenti al fine di individuare quale sia la volontà della
popolazione; un�indagine demoscopica ha raccolto il pensiero di
quasi 1000 cittadini, che si sono espressi su ben 22 domande
qualitative. Tale lavoro è stato presentato ad alcuni Sindaci della
Valbelluna in una serata dedicata presso il teatro Giovanni XXIII, che
il 18 novembre scorso ha raccolto una folta partecipazione dei soci
dei vari Club (il nostro era
il più rappresentato) e
dei cittadini interessati.

 L� indagine ha pro-
dotto in sintesi il
seguente risultato: il

bellunese è molto interessato alle ciclabili per oltre il 78%, le vuole utilizzare a beneficio
dell�ambiente, della sua salute e per praticare attività fisica; preferisce le piste miste ciclopedonali
ed in ambito locale (comunale); la destinazione preferibile è quella verso le aree verdi. La
tavola rotonda fra i Sindaci che ne è seguita ha evidenziato la difficoltà di fare delle attività
sinergiche di programmazione future per carenza di fondi e di individuare di un Ente coordinatore
efficace, anche a livello di manutenzione delle infrastrutture soprattutto su percorsi sovra
comunali di attraversamento. Si sta rischiando in questo momento di perdere un importante
finanziamento regionale di 2,6 milioni di euro per l�impossibilità da parte della Provincia di reperire 700mila euro per realizzare alcuni
tratti fra Tai di Cadore e Longarone, su un percorso già molto frequentato dai cicloamatori: la Monaco-Venezia. Tutti credono che la mobilità
ciclabile sia possibile ed auspicata non solo per una ancor migliore vivibilità delle nostre aree, ma anche per creare opportunità turistiche
e socio-economiche, per la Valbelluna in particolare, naturale collegamento fra il Piave e il Brenta, assi fluviali già in buona parte attrezzati
con collegamenti intercomunali se non addirittura internazionali.

(e.g.)

�Piste ciclopedonali in Val Belluna? Ecco cosa vogliono i bellunesi �
Convegno Pubblico - 17 novembre

La  sera del 24 novembre 2011 è stato ospite del Rotary Club di Belluno il prof. Gaetano Thiene dell�Università di Padova. Il docente
padovano ha presentato una brillante relazione sulla ��Cardiopatia Aritmogena�� inquadrandone le cause, l�aspetto anatomo-patologico,

la fenomenologia clinica, l�eventuale prevenzione. La malattia è causa di alcune ��morti
improvvise��, soprattutto in giovani atleti nei quali l�arresto cardiaco è espressione di
una grave alterazione anatomo-patologica del cuore caratterizzata dalla progressiva
sostituzione delle cellule miocardiche con cellule di carattere fibro-adiposo. La
conseguenza di tutto ciò è la perdita della capacità contrattile armonica del cuore e
l�alterazione delle sue capacità biodinamiche ed elettriche. Da ciò una fibrillazione
ventricolare e la morte improvvisa.

Studi condotti già da diversi decenni e concretizzatisi in questi ultimi anni hanno
definito l�insorgenza della malattia con un disturbo genetico. L�alterazione genica
altera le giunzioni transcellulari per cui le cellule cardiache si staccano, muoiono e
sono sostituite da cellule fibroadipose. Spesso questa malattia si associa ad alterazioni
cutane quali estese cheratosi. La causa di ciò è da ricondursi alla stessa turba genetica
responsabile delle alterazioni delle funzioni transcellulari. A conferma di quanto detto,
la malattia è stata riprodotta in laboratorio nel topo transgenico, attraverso la
inoculazioni nelle primissime fasi del suo sviluppo embrionario del gene alterato
incriminato. Prevenire la malattia vorrebbe dire individuare il gene responsabile e

bloccarlo evitando pertanto la morte della cellula cardiaca.
 Importante contributo alla definizione della malattia è stato dato da studiosi che hanno intrapreso la strada di questa affascinante

ricerca dopo aver usufruito di una borsa di studio della Fondazione Martino Arrigoni, per iniziativa del Rotary Club di Belluno.
(g.t.)

�Cardiomiopatia aritmogena: dal teatro anatomico alla doppia elica e al topo transgenico�
relatore il prof. Gaetano Thiene - 24 novembre

 Anticipazioni del mese di gennaio 2012
giovedì12 ROTARY e COMUNITA� - Visita ad un�azienda locale
giovedì 19 SERATA ROTARIANA - �I servizi agli anziani del Comune di Belluno tra domiciliarità e

residenzialità� rel. Maria Chiara Santin
giovedì26 SERATA ROTARIANA - �La nostra strada con il Rotary�
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LA NOSTRA STRADA CON IL ROTARY

Questa nuova sezione del Bollettino è dedicata, in modo specifico, al resoconto del lavoro e delle attività svolte dalle varie Commissioni durante
l�anno rotariano. Di volta in volta si alterneranno gli interventi di resoconto dei Presidenti delle rispettive Commissioni in modo tale da garantire
un continuo aggiornamento a tutti i soci.
All�interno di questa parte del Bollettino, mese per mese troverete anche le tappe del �cammino� di approfondimento relativo alle tematiche
rotariane che abbiamo denominato �LA NOSTRA STRADA CON IL ROTARY� a cura del nostro socio Ugo De Lorenzo Smit.

LA VOCE DELLE COMMISSIONI

(u.d.l.s.)

3° tappa - L�amicizia
Art. 4 dello Statuto: ...il Rotary...si propone di promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per renderli
meglio atti a servire l�interesse generale.
Un Club con soci di elevata qualità professionale può promuovere delle splendide iniziative di servizio, ma se non è
caratterizzato da un legame fra i componenti che li spinge verso l�amicizia fallisce in uno dei suoi obbiettivi principali.
Ognuno di noi porta dentro di sè un suo modo di intendere l�amicizia ed ogni modo ha la sua  validità; a me pare di poter
condensare il modo rotariano di intendere l�amicizia in due concetti che riporto.
Il primo lo traggo dal trattato di Marco Tullio Cicerone �Laelius de amicitia�...l�amicizia supera di certo ogni cosa perché fa
risplendere le buone speranze per l�avvenire e non permette che gli animi si avviliscano e vengano meno. Chi osserva un
vero amico, osserva come un�immagine di se stesso. Per questo gli assenti diventano presenti, i poveri ricchi, i deboli forti,
e, cosa più difficile a dirsi, i morti diventano vivi, tanto li segue l�onore, il ricordo, il rimpianto degli amici...
Il secondo l�ho sentito esporre dal dott. Guido Tonietto Past-President del Club di Conegliano - Vittorio Veneto.
 �Questa spinta verso l�amicizia è una disposizione dell�animo fatta di benevolenza reciproca, di stima, affiatamento,
comprensione ed anche di tolleranza sincera; è un sentimento che è senso dell�appartenenza, piacere di stare insieme ed
insieme trovare il tono giusto della conversazione, la misura opportuna nelle discussioni, la spontanea generosità nei
reciproci giudizi. Un sentimento che può diventare a volte anche forte amicizia�.
Una vera amicizia rotariana genera nel Club un clima di serena convivenza, ma essa non può prescindere dalla tolleranza.
Concludo con una citazione tratta dal libro del nostro fondatore P.P. Harris � La mia strada verso il Rotary�...l�amicizia è
stata la roccia sulla quale è stato costruito il Rotary e la tolleranza è ciò che lo tiene unito...
Dandovi appuntamento l�anno prossimo con grande amicizia rotariana un augurio affettuoso di buone feste da parte dei
componenti della Commissione per l�Effettivo.

COMMISSIONE EFFETTIVO

COMMISSIONE INdipendente

Con i primi del mese di novembre e dopo innumerevoli incontri di programmazione, di formazione
condivisa, di predisposizione dei contenuti scientifici, della definizione delle metodologie didattiche
da adottarsi e degli strumenti più idonei da utilizzarsi, nonché dell�organizzazione dei calendari
delle attività da realizzarsi all�interno delle singole scuole e di ciascuna classe aderente al progetto,

finalmente è partito il nostro service interclub rotariano provinciale  �INdipendente�. Grande entusiasmo ed interesse è
stato manifestato dalle scuole e dai ragazzi nei primi incontri che sono stati già fatti!!

13 le scuole aderenti per un totale di 22 classi, limite che ci si è dati per il primo anno di attività e anche per le risorse
programmate: Feltre - Vittorino da Feltre (due classi), Cesiomaggiore (due classi), Cencenighe Agordino  (una classe e due a
Canale d�Agordo), Mel (due classi), Trichiana (due classi), Auronzo di Cadore (una classe), Lorenzago di Cadore (una classe),
Limana (due classi), Cortina d�Ampezzo (due classi), San Vito di Cadore (due classi), Lozzo di Cadore (una classe), Belluno �
Ricci (due classi).

36 gli incontri �generali� che verranno realizzati nelle 13 scuole aderenti dalla �squadra� di intervento, composta da una
psicologa e da un attore: in alcune interverranno la psicologa Cristina Zaetta con l�attore Matteo Dalle Grave, in altre la
psicologa Manola Reato con l�attore Giorgio Dell�Osta Uzzel. Infatti, per ognuno degli istituti ciascuna coppia effettuerà 2
incontri destinati ai familiari degli alunni delle classi coinvolte e uno rivolto agli insegnanti che compongono il consiglio di
classe (in totale 66 incontri).

198 sono invece gli incontri �specifici� complessivi che verranno realizzati nelle 22 classi aderenti Per ciascuna classe la
coppia psicologa � attore effettuerà 2 incontri-dibattito di sensibilizzazione. Poi i giovani di ogni classe seguiranno l�attività
laboratorio �videatro�, ossia due incontri con l�attore che preparerà gli studenti all�attività teatrale e cinque incontri con il
team composto dal regista Roberto Bristot e dagli operatori Gabriele Carestiato e Antonio Carbone che serviranno per la
realizzazione di un cortometraggio o altro prodotto comunicativo che ogni classe deciderà di realizzare. Gli incontri si
concluderanno con il mese di marzo, mentre i lavori realizzati dalle singole classi verranno presentati e premiati all�interno
di una manifestazione pubblica finale che abbiamo già calendarizzato per il 21 aprile prossimo. Il service è coordinato dalla

(segue a pag 5)
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psicologa Milena Maia che è accompagnata in questo suo lavoro dalla nostra Commissione �INdipendente�, mentre il
comitato di pilotaggio del progetto che la affianca è composto oltre che dal nostro presidente Alberto, dai componenti
della Commissione INdipendente del club Angelo Paganin, Felice Gaiardo e Pietro Canto, nonché dalla referente dell�Ufficio
Scolastico territoriale prof.ssa Silvia Cason e dai rappresentanti dei Servizi Dipendenze delle Ulss provinciali dott. Alfio De
Sandre (Ulss n. 1 di Belluno) e dott. Luigi Turco (Ulss n. 2 di Feltre). Per illustrare in maniera più attenta il progetto e per farlo
sentire �proprio�, il progetto è stato presentato dall�intera equipe del progetto (attori, psicologhe, regista, componenti del
gruppo di pilotaggio) in due apposite serate organizzate presso i due club rotariani partner: il 9 novembre a Pieve di Cadore
ed il 15 novembre a Pedavena.

60 % i fondi raccolti grazie all�interessamento dei soci del nostro club, ora auspichiamo che anche i nostri amici rotariani
degli altri club ci aiutino a raccogliere il 40% mancante. Abbiamo lanciato lo slogan �adotta una scuola o una classe�, ossia
lo sponsor può essere anche individuato nella zona di una delle scuole che aderiscono al progetto e sostenerne l�attività,
circa 2mila �. all�anno per ciascuna classe, per i tre anni di durata che ci si è dati per questo service interclub pluriennale. Ad
oggi, oltre al BIM Piave-Consorzio dei comuni del Bacino Imbrifero del Piave, hanno dato per ora il loro prezioso contributo
e affiancheranno per tre anni il nostro service destinato ai giovani le seguenti ditte: Banca Popolare di Vicenza, Concessionaria
De Bona spa di Belluno, Impresa Deon spa di Belluno, Meccanostampi srl di Limana, costruzioni Dal Pont spa di Ponte nelle
Alpi, INAssitalia Agenzia Generale di Belluno, coop Lattebusche.

Ricordiamo infine che Il progetto conta sul patrocinio delle due Conferenze dei Sindaci e Ulss provinciali, nonché sulla
collaborazione del �Gruppo Inquadrati� del Csv di Belluno (Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Belluno)
e della compagnia teatrale �I Nasi Pronunciati� di Mel.

E� mancato l�amico Corrado Bosco, uomo di cultura e di
vasti interessi, protagonista della vita sociale del nostro
territorio.
Il Club di Feltre perde un uomo di valore, il Club di Belluno
un generoso collaboratore che in occasione degli incontri
di �caminetto� ha seminato con competenza e piacevolezza
tra i soci la conoscenza delle tradizioni gastronomiche.
I soci del Club sono vicini alla Signora con profondo
sentimento di cordoglio.

SOSTEGNO A SUOR SILVIA VECELLIO
Giovedì 3 novembre, prima della riunione rotariana si è tenuto l�incontro con Andrea De Filippo che ha illustrato
l�esperienza di volontariato che ha fatto in Brasile affianco a Suor Silvia Vecellio aggiornandoci sulla preziosa
attività di servizio che con forza e determinazione, tra molte difficoltà ma anche soddisfazioni, sta portando
avanti suor Silvia. Numerose le mogli dei soci che, anche con la loro presenza, hanno manifestato l�appoggio a tale
iniziativa annuale. Con le offerte date anche dalle signore che non hanno potuto partecipare all�incontro si sono
raccolti 1.450,00 euro (già fatti recapitare, tramite un volontario, direttamente in Brasile a suor Silvia). Grazie a
tutti per l�aiuto!!!!

XII° Edizione del Premio Internazionale
�Bellunesi che hanno onorato la Provincia in Italia e nel Mondo�
sabato 10 dicembre - Auditorium dell�Istituto Canossiano - Feltre
Ore 10.00 Saluto delle Autorità
Ore 10.30 Premiazioni  XII° Edizione Premio Internazionale �Bellunesi che hanno onorato la Provincia in Italia

e nel Mondo�
Ore 11.15 Intermezzo musicale
Ore 11.30 Premiazione Concorso �La cultura dell�emigrazione � per le scuole secondario di primo grado
Ore 12 Chiusura della XII° Edizione
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E� tempo di 5 per mille. Ricordiamo il codice fiscale dell�ONLUS Rotary Distretto 2060: 93150290232

Rotary Club Belluno - anno 2011-2012
Presidente  Alberto Alpago Novello
Incoming president  Gino Zornitta -  Past president  Maurizio Busatta
Segretario  Renato De Col  -  Prefetto Pietro Canton  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone
Consiglieri: Alessandro Bampo, Girolamo Collarin, Ugo De Lorenzo Smit, Felice Gaiardo, Angelo Paganin, Paolo Mollo, Alessandro Reolon

APPUNTAMENTI VARI

Auguri ai soci
Roberto Mares     12 dicembre
Riccardo Saetti     13 dicembre
Sandro De Vecchi      14 dicembre
Don Lorenzo Dell�Andrea  15 dicembre
Giuseppe Fascina      17 dicembre
Cesare Cassol    18 dicembre

Festa degli auguri

Presenze alle riunioni del 8-16-22-29 settembre e 5-13-20-27 ottobre 2011
Alpago 8  Ardillo 3   Arrigoni G. 7  Arrigoni GB. 6 Bampo A. 3  Bampo M. 3  Baratto 3 Barcelloni A  4 Barcelloni V (d) 3 Bardin 3 Ben (d) 2 Boranga 4 Busatta 7 Buzzatti A.2
Buzzatti R.(d) 2 Canaider (d) - Canton 7 Cassol 2 Cavalet 3 Chiarelli 3 Collarin 5 Colleselli  6  Compostella(d) - Comuzzi 5 Curti 2 D�Ambros 4 Da Rold D. 4  Da Rold O. -
Dal Magro1 De Col 8 Dell�Andrea 5  De Lorenzo 8 De Mas 4 De Martin - De Nard 4  De Vecchi 3  Di Silvio 6  Dinoto 1  Doglioni 4  Fascina 3 Fassetta 3  Fiabane F.3
Fiabane T. 7  Francavilla 2  Funes Nova 6  Gaiardo 6  Gaspari 6  Gennaro 3  lling (d) - Mares 1 Martire 2  Mazzoran 4 Miari Fulcis (d) - Mollo 3 Monti 2 Morales 1
Paganin  5 Paniz 1 Pellizzola 1  Piccoli -  Piol 6  Pra - Renna 6  Reolon 4  Ricagna 3  Riva 2  Saetti 3  Santin 5  Schillkowski 5  Serragiotto 2  Sief  -   Soccal 1
Sommavilla 6 Targon 6 Terribile C (d) - Terribile P (d) -  Trevisson 5  Triches 3  Turi (d) 5  Vicari 5  Zaccone 6  Zanchetta 1  Zornitta 5

Gianbattista Arrigoni   20 dicembre
Angelo Funes Nova     23 dicembre
Plinia Soccal    24 dicembre
Ermanno Gaspari   27 dicembre
Elio Renna    28 dicembre               

Frase del mese:

Hanno inviato saluti al Club:   Damiana e Renato De Col da Göteborg

�E� Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano... E� Natale ogni volta che riconosci con
umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E� Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo
agli altri�

Madre Teresa di Calcutta

giovedì 15 dicembre

Ore 19 - partenza dal piazzale �Sommavilla� a
Belluno (grazie Carlo e Wanda per la vostra sempre
così cortese ospitalità!) con il  pullman per
raggiungere il ristorante da Gigetto, via De Gasperi
n.5, nel pieno centro di Miane (Treviso)
Ore 20 - CENA DEGLI AUGURI
Nel corso della serata sarà ammesso un nuovo socio
e si terrà la tradizionale lotteria benefica a sostegno
dei Services in atto. Al termine della cena rientro a
Belluno in pullman.

Nell�imminenza delle Feste natalizie si fanno più
forti i sentimenti di solidarietà e di partecipazione
alla vita comunitaria. Così anche quest�anno il Club
organizza la consueta lotteria per la raccolta di
fondi da destinare ai suoi services. Invitiamo i Soci
a voler contribuire alla donazione dei premi
mettendosi in contatto quanto prima con la
Segreteria.

RACCOLTA PREMI

Ore 18.30 chiesa di Pietro a Belluno
SANTA MESSA DI NATALE  presieduta da mons. Enrico dal
Covolo con il Vescovo Giuseppe Andrich e il nostro caro
Don Lorenzo. Al termine della funzione religiosa, presso i
locali dell�adiacente Seminario, mons.Enrico dal Covolo
ci intratterà con una sua riflessione sul tema rotariano
�Conosci te stesso per abbracciare l�umanità�; a seguire
buffet in amicizia.

NATALE ROTARIANO
lunedì 19 dicembre

(Enrico dal Covolo è nato il 5 ottobre 1950 a Feltre, ha professato i
primi voti nel 1973 e nell�anno seguente si è laureato in Lettere Classiche
presso l�Università Cattolica del Sacro Cuore. Completati gli studi
teologici, é stato ordinato sacerdote il 22 dicembre 1979, nella Basilica
di Sant�Ambrogio a Milano.
Conseguito il dottorato in Teologia e Scienze Patristiche presso l�Istituto
Patristico �Augustinianum� di Roma, è stato Preside-Decano della Facoltà
di Lettere cristiane e classiche dell�Università Pontificia Salesiana di
Roma e in seguito Vice Rettore della medesima Università.
Autore di numerose pubblicazioni dedicate ai Padri della Chiesa, da
ultimo ha pubblicato �In ascolto dell�altro�, volume che raccoglie le
meditazioni degli Esercizi Spirituali predicati al Papa e alla Curia Romana
nel febbraio scorso.
Il 30 giugno 2010 Sua Santità Benedetto XVI lo ha nominato Rettore
Magnifico della Pontificia Università Lateranense e il 15 settembre dello
stesso anno lo ha elevato alla dignità episcopale, assegnandogli la
sede titolare vescovile di Eraclea.)


