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Anticipazioni del mese di gennaio 2017

 Rotary Belluno

Giovedì 22 dicembre 
ore 18.30 
Cappella del Centro Giov. XXIII 
con familiari S. MESSA celebrata dal Vescovo Emerito Mons. Giuseppe Andrich.

Seguirà bicchierata.

Giovedì  12 gennaio          Francesca De Biasi: “Psicologia della musica”
Martedì  17 gennaio          Sandro De Vecchi  Presentazione dell’Opera “il Flauto Magico” di W.A.Mozart
Sabato   21 gennaio          Teatro Verdi di Trieste: rappresentazione dell’Opera “Il flauto magico”
Giovedì  26 gennaio          Stefano Savaris:  “Cicloturismo in Val belluna”

Vita rotariana 
Giovedì 1 dicembre 
ore 20.00 Ristorante Nogherazza
con familiari    

In una  speciale conviviale il club accoglierà il Governatore Alberto Palmieri e 
Signora.

Visita del Governatore

Festa degli Auguri

Conviviale prenatalizia con speciale menù e lotteria benefica.

Giovedì 15 dicembre 
ore 20.00 Ristorante Park Hotel 
Villa Carpenada   
con familiari

S. Messa di Natale

Carissimi,
Paul Harris ha scritto:
“Il futuro del Rotary è avvolto in un mistero ricco di speranza; sta a noi Rota-

riani contribuire all’estendersi del destino del Rotary”.
La nostra speranza è quindi responsabilità e impegno.
Nell’approssimarsi del Santo Natale, carico di per sé di Speranza, desidero 

augurare per tutti noi forza e costanza nel portare avanti il compito che ci sia-
mo assunti con il Club e che è ben riassunto nella brevissima frase: Rotary 
serving humanity.

A tutti voi amici rotariani, alle vostra famiglie, agli amici di Feltre, Cadore 
Cortina, Spittal, Bisceglie e Bend e agli splendidi giovani Rotaractiani invio i 
migliori Auguri per un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo.

                                                                                                               Tiziana
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DIARIO DEL CLUB

Il giorno 1 ottobre, come da programma, in 
una felice giornata di sole con temperatura 
molto mite, ci siamo ritrovati in una quarantina 
di soci e qualche simpatizzante alle ore 8.30 

presso il parcheggio esterno della Dolomiti 
Bus di Belluno, dove lo staff della stessa con 
il suo Direttore ci hanno dato ospitalità al fine 
di poter consentire e agevolare la consegna 
delle biciclette elettriche, messe gratuitamente 
a disposizione di alcuni soci. Il percorso si è 
snodato percorrendo la ciclabile che da Bellu-
no porta verso Col di Salce e quindi il nuovo 
tratto, di recente aperto, che conduce verso 
San Fermo, dove ci si è fermati per una so-
sta con visita guidata alla chiesetta omonima 
dal nostro Adriano Barcelloni e dallo storico, 
esperto in storia locale, Gianni De Vecchi.

Quindi la comitiva, rimessasi in moto, sem-
pre su stradine interne, attraversando l’ame-
na località di Villiago, con piacevole vista sul-
la corona di monti che perimetra tutta la Val 
Belluna, transitando per le località di Longano, 
Villabrosa, è giunta in quel di Bribano per una 
breve sosta presso l’interessantissima chie-
setta dell’Oratorio di San Nicolò. Di qui si è ri-
partiti per iniziare il percorso sterrato e molto 
suggestivo delle Antiche Rogge.

Tale itinerario, che ha una notevole valen-
za, storica, ambientale e naturalistica, è inte-
ramente ciclabile e conduce da Bribano alla 
località Sass Muss, sviluppandosi in sinistra 
orografica del Cordevole.

Durante il percorso abbiamo usufruito della 
preziosa e piacevole guida di Gianni De Vec-
chi che ci ha narrato la storia degli storici inse-
diamenti industriali ed artigianali presenti nel-
la zona omonima, tra cui le diverse segherie, 
il Mulino del Segato, la Cartiera e le Fucine 
dei Meli, illustrandoci in maniera chiara quello 

che era il sistema di fluitazione (rogge) che ali-
mentava idraulicamente i macchinari atti alle 
diverse lavorazioni, con partenza e ramifica-
zione dalla famosa Levada. Di qui abbiamo poi 
ripreso la gita proseguendo l’itinerario per la 
località di Prapavei e percorrendo la vecchia 
Via Col Del Vin, siamo giunti in località Sois, 
per la meritata sosta del pranzo, preparato dal 
Cantiere del Gusto.

Se la gita, grazie anche alla magnifica gior-
nata di sole, è senz’altro stata piacevole e gra-
dita a tutti, è anche merito di alcune persone 
che è giusto ringraziare brevemente.

Un grazie particolare va fatto a Silvano Ru-
datis titolare dell’albergo Alleghe che ci ha 
dato la stupenda opportunità di provare a uti-
lizzare le biciclette elettriche lungo il percorso, 
curandone la consegna e messa a punto oltre 
ad averci seguito come un angelo custode per 
tutto il percorso al fine di garantirci assisten-
za in caso di necessità. Si ringraziano inoltre 
il titolare della ditta Fantic di Casier, nella per-
sona dell’amministratore delegato Romano 
Marian (rotariano), ed il negozio Bettini Bike di 

Belluno, nella persona di Daniel Bettini, che ci 
hanno messo ha disposizione le biciclette elet-
triche; la Dolomiti Bus nella persona di Pietro 
Da Rold, che ci ha messo a disposizione il suo 
piazzale interno per la partenza.

Ed infine un grazie particolare alle guide 
Adriano Barcelloni e Gianni De Vecchi che con 
passione e grande professionalità e simpatia 
ci hanno guidato alla riscoperta di luoghi dal 
grande interesse storico ed ambientale.

Infine si ringraziano tutti i soci che hanno 
contribuito ad organizzare la giornata ed in 
particolare il momento del pranzo.

Pedalata del Club in Val Belluna (1 ottobre 2016)

(f.t.)
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La qualità a filiera corta (3 novembre 2016)

DIARIO DEL CLUB

                                                 
LOTTERIA DI NATALE       

                                                                                                                                           
Cogliamo anche quest’anno l’occasione della Festa degli Auguri per una azione 

che ci compenetri intimamente dello spirito del Natale.
Il Consiglio  ripropone la tradizionale Lotteria a fini di solidarietà.
Per la riuscita  invitiamo soci e consorti a voler far pervenire quanto prima possibile i 

premi alla segreteria del club (apertura: martedì-mercoledì-giovedì: ore 8.30-12.30).

Il cibo, come è ben noto, influisce in modo 
importante sulla salute, sull’umore e sul be-
nessere generale delle persone. Quali sono 
allora gli alimenti “giusti” per il nostro corpo? 
Ha provato a rispon-
dere a questa do-
manda la Dott. Cla-
ra Gianetti biologa e 
nutrizionista. 

Il problema di base, 
ha affermato la rela-
trice, è che spesso si 
ragiona in termini di 
quantità, ovvero ci si 
concentra soprattut-
to su quanto si man-
gia cercando di dimi-
nuire le dosi. Questo 
tipo di approccio non 
sempre porta a vali-
di risultati semplice-
mente perché non 
siamo tutti uguali. E’ necessario, invece, fo-
calizzarsi su un altro concetto, quello della 
qualità: occorre porre maggiore attenzione 
alla qualità del cibo che consumiamo piutto-
sto che alla quantità.  Gli alimenti contengono 
proteine, grassi, carboidrati, vitamine, mine-
rali e vari altri nutrimenti che però non sono 
sempre tutti uguali: dipende da dove proven-
gono e come sono lavorati. Un alimento che 
è adatto a una persona non è detto che lo sia 

per un’altra, ma il denominatore comune vali-
do per tutti è la qualità del cibo. A sostegno di 
ciò la dott. Gianetti ha portato vari esempi: la 
carne, spesso demonizzata, non è vero che 

faccia sempre male, 
dipende da come è 
stato nutrito e allevato 
l’animale. Lo stesso 
vale per il latte e il for-
maggio e anche per 
i cereali il cui glutine, 
se non aggressivo per 
l’intestino, non è detto 
sia dannoso. In altre 
parole è sbagliato pe-
nalizzare un’intera ca-
tegoria di cibi. Il modo 
più sicuro per ottenere 
la qualità, ha concluso 
la relatrice, è utilizza-
re la cosiddetta “filiera 
corta”, cioè accorciare 

i passaggi tra il produttore e il consumatore, 
sia sotto l’aspetto logistico (trasporti ecc.), sia 
geografico (zone di produzione) che cronolo-
gico (tempo intercorso tra la produzione e il 
consumo). Possiamo anche prendercela con 
le multinazionali, ma, alla fine, la responsa-
bilità di ciò che mangiamo è nostra, perché 
esiste la possibilità di trovare la qualità. 

( a.d.m.)

FORUM DELLA COMUNICAZIONE
    COMUNICARE LA SOLIDARIETA’: IL “BENE” NON FA NOTIZIA

Sabato 3 dicembre 2016 – ore 9.30
Park Hotel Villa Fiorita Giovanni XXIII, 1 – Monastier di Treviso
“Le cose buone non fanno notizia…ma il bene vince sempre”. Da queste parole di 

Papa Francesco il Distretto 2060 ha preso spunto per il tema del primo Forum della 
Comunicazione.
Accoglienza ore 9.30 – Conclusioni ore 12.30.
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PREMIO BELLUNESI NEL MONDO 2016
XVII edizione

La cerimonia di conferimento dei premi si terrà lunedì 12 dicembre alle ore 12 nella sala 
Parrocchiale di Caviola (Falcade).
Il Premio, destinato ai bellunesi che si sono distinti in Italia e nel Mondo, è organizzato dalla 

provincia di Belluno, dall’ABM e dai tre Rotary Club della Provincia.
I soci sono invitati ad intervenire

Mi gusto i beni della terra (10 novembre 2016)

DIARIO DEL CLUB

Il bello, la qualità, la conservazione dell’ecosistema: attraverso questi temi si snoda la comuni-
cazione delle serate rotariane del 2016/2017.

E allora nel filone ci  sta  perfettamente l’incontro svolto giovedì 10  al Rifugio Carota all’inse-
gna della sperimentazione gastronomica.

“Mi gusto i beni della terra” era il titolo della se-
rata che ha proposto la degustazione della qualità 
del cibo a chilometro zero.

Il menù ha offerto ai palati del cospicuo  gruppo 
di convenuti il carpaccio di cervo, la zuppa di mu-
flone, l’agnello della conca e un dessert guarnito 
di frutti di bosco e delicato fino all’evanescenza.

La conversazione e le comunicazioni di Presi-
dente e Prefetto si sono protratte finché il gruppo 
non è uscito per raggiungere il poggio antistante 
il Rifugio dove il cielo fittamente stellato era a un 
palmo di mano e sovrastava la conca dell’Alpago 
cosparsa di luci diffuse come a disegnare un pa-

esaggio da presepio, coperto da tante piccole abitazioni sparse ovunque.
Bella serata!

ESITO ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 24 NOVEMBRE 2016

PRESIDENTE 2018-2019: ANGELO PAGANIN

COMPONENTI  CONSIGLIO DIRETTIVO 2017-2018:
PIETRO CANTON:  Segretario
RICCARDO ZACCONE:  Tesoriere
FELICE GAIARDO:  Prefetto
PAOLO BARDIN:  Consigliere
RENATO DE COL:  Consigliere
RUDY DE GASPERIN:  Consigliere
ALESSANDRO REOLON:  Consigliere
CHIARA SANTIN:  Consigliere
ALBERTO ALPAGO NOVELLO:  Consigliere
ERMANNO GASPARI:  Consigliere
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SOCI ALLA RIBALTA

Il Bollettino si congratula con Davide Piol che nell’ambito di Assindustria Belluno è 
stato nominato Presidente della Piccola Industria.
Tanti, tanti auguri.

DIARIO DEL CLUB

L’Unità Operativa di Cardiologia dell’Ospedale di Belluno tra presente e futuro 
(17 novembre 2016)

Il socio Giambattista Arrigoni introduce il 
dottor Franceschini raccontando il profondo 
legame tra il Professore e la città di Bellu-
no iniziato molto prima che fosse nominato 
primario della cardiologia del San Martino, 
quando, nel 1981, vinse la borsa di studio 
Martino Arrigoni. 

Il dott. Franceschini racconta la storia del-
la cardiologia a Belluno partendo dal primo 
“fondatore”, il dottor Pellegrini.

Il dr. Pellegrini diede vita al Servizio di Car-
diologia a Belluno 
nel 1967, facendo 
nascere la prima 
unità coronarica 
nel 1981,  proget-
to poi continua-
to con l’apertura 
dell’emodinamica 
dal dott. Cata-
nia, nel 1999. Nel 
tempo la nascita 
delle cardiologie 
in Italia ha per-
messo l’abbassa-
mento della mor-
talità per infarto e 
una significativa 
diminuzione dei 
giorni di degenza, 
oggi di circa 6 giorni.

Il lavoro dei diversi direttori è stato volto 
negli anni ad offrire al territorio Bellunese 
la possibilità di intervenire prontamente in 
presenza di un infarto in modo sempre più 
sicuro. Questo obiettivo ha subito un salto 
in avanti il primo giugno del 2014 e un se-
condo il 1 dicembre 2015 quando l’emodi-
namica apre prima 7 giorni su 7 per 12 h 
e in seguito per le 24 h.  Le caratteristiche 
demografiche, oggi sbilanciate verso una 
popolazione anziana, impongono infat-
ti al sistema sanitario di riorganizzarsi, in 

particolar modo nei territori come il nostro 
dove la forbice tra giovani-adulti ed anziani 
è molto ampia. È così che l’unità operativa, 
da quando è stata aperta l’emodinamica h 
24, ha visto aumentare considerevolmente 
il numero delle angiografie e delle angiopla-
stiche permettendo interventi che per  tempi 
e qualità sono oggi paragonabili ai centri più 
grandi. 

Le tecniche a disposizione evolvono co-
stantemente permettendo ai Cardiologi di 

eseguire interventi 
in autonomia, dopo 
un opportuna for-
mazione radiologi-
ca, evitando al pa-
ziente l’intervento 
chirurgico e il dot-
tor  Franceschini 
mostra con alcuni 
video alcuni degli 
interventi oggi ese-
guiti anche nel no-
stro Ospedale San 
Martino .

Il futuro però ri-
serva ancora altre 
sorprese per i no-
stri cuori, anche i 
più compromessi, 

come ad esempio l’introduzione delle val-
vole mitraliche artificiali. Aritmie, stenosi ed 
altre alterazioni dell’attività cardiaca hanno 
strategie sempre più raffinate che, sempre 
con l’ausilio della tecnologia,  permettono al 
cardiologo di ricostruire in modo tridimensio-
nale quanto sta avvenendo ed intervenire. 

La teletrasmissione dell’ECG su tutto il ter-
ritorio, il completamento della cartella clini-
ca elettronica, la telecardiologia, sono solo 
alcuni dei progetti in corso, progetti “smart” 
integrati che mettono al centro il cuore del 
paziente, ovunque si trovi.  

(f.d.b.)
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Presenze alle  riunioni del  7/14/21/28 luglio; 27 agosto; 10/15/22-25 settembre; 1/6/11/20/27 ottobre

Alpago   7 Arrigoni G.  10 Arrigoni GB.  6  Bampo A. 4  Bampo M.   8 Baratto  2 Barcelloni A.   4 Barcelloni V. (d)  2 Bardin G    5 Bardin P.   7 Ben Gianluca 6

Bianchini   3 Boranga   6 Busatta  (d) 2 Canaider (d)  Canton  10 Cassol   0 Cavalet   5 Chiarelli   2 Collarin  3 Colleselli   7 Compostella(d)

Curti   3 Dal Farra (d) Dal Magro 0 D’Ambros   4 Da Rold D. 0 Da Rold O.  0 De Biasi   7 De Col R.  7 De Col Y.   3 De Gasperin    6 Dell’Andrea   3

De Lorenzo  5 De Mas   2 De Martin   0 De Vecchi   2 Di Silvio  8 Dinoto    0 Doglioni  7 Fascina    8 Fassetta  (d)  2 Fiabane  7 Francavilla   1

Funes Nova   7 Gaiardo   9 Gaspari   11 Gennaro   0 Maccagnan   2 Mares   0 Martire   13 Mazzoran   8 Miari Fulcis   (d) Mollo   0 Monti   3

Paganin   3 Paniz   0 Pedone   1 Pellizzola    0 Piccoli   0 Piol  9 Reolon  3 Ricagna   1 Riva   3 Saetti    1 Santin   5

Savaris     5 Schillkowski  4 Sief    13 Soccal      1 Sommavilla    2 Targon     8 Terribile P (d)   1 Toccane   2 Trevisson  7 Triches   0 Turi    6

Vicari   0 Zaccone    5 Zanchetta     2 Zornitta    6

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

Roberto Mares                     12 dicembre
Riccardo Saetti                    13 dicembre
Sandro De Vecchi                14 dicembre
Don Lorenzo Dell’Andrea     15 dicembre
Patrizia Pedone                   18 dicembre
Giuseppe Fascina                17 dicembre

Cesare Cassol                    18 dicembre
Gianbattista Arrigoni            20 dicembre
Angelo Funes Nova             23 dicembre
Plinia Soccal                        24 dicembre
Ermanno Gaspari                27 dicembre
Francesca De Biasi             28 dicembre

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

Foto del Service “Per la nostra scuola” consegnato alla Provincia di Belluno e al Li-
ceo classico “Tiziano” nel giorno delle celebrazioni del suo 150° anniversario.  
Alla cerimonia, tenuta alle 12 di venerdì 25 novembre, sono intervenuti il Preside Carmelo 

Correnti, l’Assessore della Provincia Ezio Lise, l’Assessore del Comune di Belluno Maurizio 
Busatta, docenti, studenti, rotariani.          
L’impegno economico per il service è stato sostenuto dal club e da numerosi soci: Giam-

battista Arrigoni, Mario Bampo, Maurizio Curti, Donatella Da Rold, Tolotti tramite Rudy De 
Gasperin, Giuseppe Fascina, Luigi Francavilla, Roberto Mares, Klaus Shillkowski, Ludovico 
Trevisson, Diego Triches, Unifarco.


