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Giovani e montagna: quale lavoro? 

   Vengono presentati i risultati di un progetto di ricerca realizzato dalla Fondazione Angelini 
nell’ambito del programma europeo Interreg Rat Dolomiti Live. Sono emerse interessanti 
indicazioni che verranno illustrate anche da Chiara Zanetti e Valentina De Marchi. Alla 
serata partecipano i giovani dello scambio Belluno Bend svoltosi la scorsa estate. 

Sotto la lente

giovedì 22 gennaio 
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari    

relatrice la prof. Ester Cason Angelini (P.H.F.) 

Alberto Savinio (Andrea De Chirico), l’altro Dioscuro

   

Fratello di Giorgio, nato ad 
Atene nel 1891 e morto a 
Roma nel 1952, Andrea De 
Chirico è un’interessante fi-
gura di intellettuale cosmo-
polita, vissuto in varie città 
europee in cui brillò per mol-
teplici attività artistiche: pia-
nista, compositore musicale, 
scrittore, pittore (nel periodo 
parigino e poi romano) si af-
fermò con lo pseudonimo di 
Alberto Savinio che adottò 
fin dal 1914.     

Soci protagonisti

giovedì 15 gennaio
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari           

relatore il socio Luigi Ardillo

Caminetto
Vita rotariana

giovedì 29 gennaio
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
solo soci  Nel corso della riunione, l’assemblea dei soci voterà gli emendamenti al Regolamento 

del Club introdotti per adeguarlo al Manuale di procedura 2013 del Rotary International. 
Un’occasione per un diretto coinvolgimento nella vita rotariana e nei suoi risvolti regola-
mentari.  
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DIARIO DEL CLUB

Il sito archeologico del Col del Buson

La serata di giovedì 4 dicembre, è stata dedicata all’archeologia, più precisamente alla descrizione da parte di 
due soci dell’associazione “Amici del Museo” degli scavi archeologici presenti in località Col del Buson nel territorio 
di Bolzano Bellunese. I relatori sono stati il nostro socio onorario Aldo Villabruna e il prof. Carlo Mondini. 

Dopo una breve introduzione affi-
data ad  Aldo, questi ha dato la parola 
al collega Mondini, archeologo esperto 
ed appassionato. Egli ha presentato le 
ricerche archeologiche che si stanno 
effettuando nel sito in oggetto dove è 
stato portato alla luce un insediamento 
preistorico tra i più importanti non sol-
tanto nel Veneto, ma anche in Europa.                                                                                                                                          
       Gli scavi finora effettuati, eseguiti 
su un’area di 600 mq, hanno messo in 
luce un insediamento che si protrae dal 
Neolitico fino a tutta l’età del rame (III 
millennio a.C.) con tracce di frequenta-
zioni da parte dell’uomo anche nell’età 
del bronzo finale e nell’Alto Medioevo.                                                                                      

Numerosi sono i reperti rinvenuti nel 
sito e depositati presso il Museo Civico 
quali migliaia di manufatti e strumenti 
in pietra levigata, in osso, oltre a fram-
menti di vasellame in ceramica per la 
cottura di derrate alimentari.

Sono stati rinvenuti anche scheletri riconducibili ad 
animali domestici e selvatici presenti nel sito, nonché 
utensili specifici che documentano per la prima vol-
ta nel bellunese la pratica di un’agricoltura primitiva 
come falcetti, coltelli, macine in pietra, tutti oggetti im-
piegati per la lavorazione dei cereali.                        

Il quadro dei ritrovamenti comprende anche una 
preziosa serie di strumenti ed oggetti in rame: asce, 
monili, spilloni che rappresentano i primi manufatti in 
metallo forgiati dall’uomo preistorico.                                              

Di grande interesse sono state anche le immagini 
della pianta di un villaggio rappresentato da strutture 
in pietra a secco collassate nel tempo ed in particola-
re il perimetro di una capanna di forma rettangolare 
che senza dubbio può essere considerata la più antica 
unità abitativa del bellunese e la sua età dovrebbe ag-
girarsi intorno ai 5000 anni dal presente.

Tutta l’interessantissima relazione è stata arricchita da immagini che bene hanno illustrato le caratteristiche dei 
ritrovamenti.

 Anticipazioni del mese di febbraio 2015
martedì 3 VISITA DEL GOVERNATORE
giovedì 12 “Un cantiere per rigenerare la società, le persone e l’ambiente”    
  relatrice la socia Tiziana Martire
domenica 22 ROTARY DAY
giovedì 26            “Dalla gestione intelligente dell’energia alla Smart City”                                                                         
  relatore il socio Stefano Savaris                    

il prof. Carlo Mondini
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    Il relatore ing. Massimo Campanelli

FESTA DEGLI AUGURI

Una gioiosa atmosfe-
ra,  molta simpatia e tanta 
convivialità hanno segnato 
la festa degli Auguri 2014 
del Club tenuta a Soli-
ghetto, insieme  con Inner 
Wheel, nella splendida 
cornice “da Lino”.
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Il 29 dicembre, presso la sede del Club, si è riunita la commissione incaricata di preparare il «Rotary Day» in programma, 
in tutt’Italia, domenica 22 febbraio. Presenti Giorgio Turi, Renato De Col, Maurizio Busatta, Felice Gaiardo, Donatella Da Rold, 
Alberto Alpago-Novello, Tiziana Martire, si è deciso di organizzare l’evento in questo modo presso il Teatro Giovanni XXIII:

Verso il  ROTARY DAY  di domenica 22 febbraio

Richiamando anche quanto scritto dal presidente Turi negli auguri di Natale al Club, sul nostro mondo sempre più 
globalizzato, il vescovo monsignor Giuseppe Andrich, nella messa di Natale celebrata con molta partecipazione nella 
cappella del centro Giovanni XXIII, ha ripreso le parole di papa Francesco: «La globalizzazione dell’indifferenza, che 
oggi pesa sulle vite di tante sorelle e di tanti fratelli, chiede a tutti noi di farci artefici di una globalizzazione della soli-
darietà e della fraternità, che possa ridare loro la speranza e far loro riprendere con coraggio il cammino attraverso i 
problemi del nostro tempo e le prospettive nuove che esso porta con sé e che Dio pone nelle nostre mani».

Rotary Club Belluno - anno 2014-2015Presidente  Giorgio Turi
Vice presidente Paolo Colleselli -  Presidente eletto Gabriele Arrigoni
Segretario  Renato De Col  -  Prefetto Felice Gaiardo  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone 
Consiglieri:  Alberto Alpago Novello, Giovanni Bardin, Maurizio Busatta, Donatella Da Rold, Giuseppe Fascina, Angelo Funes Nova, Tiziana Martire

Auguri ai soci

Titta Arrigoni per Ikonda
Don Lorenzo Dell’Andrea per 
Ikonda
Gabriele Arrigoni per India

Hanno inviato generose offerte

Alberto Alpago Novello 2 gennaio
Stefano Savaris    2 gennaio
Gino Zornitta                  2 gennaio
Armando Targon             3 gennaio
Rudi De Gasperin  5 gennaio

Luigi Ardillo          8 gennaio
Paolo Mollo          9 gennaio
Sara Dal Farra      17 gennaio
Tito Livio Ben        25 gennaio
Maurizio Busatta   25 gennaio

ore 15
ore 15.30

ore 17

ore 17.20

Saluto introduttivo del presidente Giorgio Turi
Spettacolo teatrale in vernacolo dal titolo “Me son svejà in paradiso” prodotto dal gruppo “La compagnia del sorriso” 
(lo spettacolo è a titolo benefico in quanto il ricavato delle offerte liberali raccolte sarà devoluto all’Asilo di Salce, come 
da statuto fondativo del gruppo teatrale) 
Presentazione a cura di Alberto Alpago Novello del Service per il 65° del Rotary con breve illustrazione delle targhe 
informative apposte sui palazzi storici della città e del nuovo sistema con Qrcode per un accesso facilitato al sito In-
ternet specifico dedicato ai turisti e ai cittadini (in italiano e inglese)  
Nel chiostro del Centro Giovanni XXIII presentazione dei pannelli che ricordano i principali Service realizzati dal Ro-
tary Club Belluno e, a seguire, conviviale buffet con prodotti della tradizione bellunese

Venerdì 16 gennaio inaugurazione dell’Ambulatorio Solidale
Nella Casa del Dottore a Castion (piazza Pian delle Feste) venerdì 16 gennaio alle ore 16 verrà 

inaugurato l’Ambulatorio Solidale dell’associazione NoixVoi, il service lanciato da Giorgio Turi con altri 
professionisti. I soci sono invitati.

Quanto al materiale informativo, che verrà esposto al pubblico, si conferma la formula già adottata al Congresso dello scorso 
giugno: utilizzo di pannelli informativi sui Service (dando maggior spazio a quelli locali) e di un televisore per proiettare video e 
foto. I Service dedicati alla nostra provincia sono i seguenti: Cappella di S. Stefano, Chiesa di S. Fermo, Targhe di Belluno, Libro 
di Belluno con le immagini di De Biasi, Spopolamento, Guida ai Musei della provincia, Microcredito, Autoambulanze Agordine, 
Insieme con i disabili a Villa Gregoriana, Borse di Studio, INdipendente, Mamme sole, Ambulatorio Solidale NoixVoi. Vi sarà uno 
spazio anche per i Service Internazionali: Wamba, Ikonda ed India.

Il Presidente si occuperà di contattare ed invitare personalmente le principali autorità (Sindaco, Prefetto, Vescovo, Questore, 
ecc). Si pensa di realizzare una locandina e degli inviti da inviare via posta ed e-mail a tutte le associazioni e autorità, con il cor-
redo di una conferenza stampa di presentazione e interventi radio, tv e web.   

 LA MESSA DI NATALE CON IL VESCOVO


