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Giovedì 14 gennaio                 
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari

“Tibet: nella fragile terra dei giganti”            

   
Quattro alpinisti bellunesi, appassionati di trekking in alta quota, hanno attraversato il 
Nepal poco prima del terremoto. Ce lo racconteranno con il loro interessante filmato.

Incontri

relatore Angelo Della Costa 

   

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

Recentemente sulle vaccinazioni sono circolate notizie anche contradditorie. Paolo darà 
alcune informazioni sulla copertura vaccinale per i bambini e sulle ragioni per cui questa 
forma di prevenzione continua ad essere la migliore possibile.

“I vaccini per l’infanzia: dubbi e risposte”
Soci protagonisti

Giovedì    4 Fausto Toccane e Gianluca Ben: “In giro per le Dolomiti bellunesi in mountain bike”
Giovedì  11 Conferenza sulla violenza sulla donna
Sabato   20 Rotary Day
Giovedì  25 Sandro de Vecchi “Santi e filosofi nel pensiero medievale”

Anticipazioni del mese di febbraio 2016

relatore Paolo Colleselli 

 Rotary Belluno

Caminetto
Giovedì 28 gennaio       
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
solo soci

La cena degli auguri ha costituito davvero un caloroso momento di aggregazione in sana alle-
gria e anche di grande generosità da parte di tutti. Considerando la notevole partecipazione, mi 
piace pensare che le nostre riunioni costituiscano davvero un’occasione per ritrovarci in amicizia 
e cordialità. Ha segnato anche il momento per lasciarci alle spalle l’anno rotariano 2015, anno sul 
quale vorrei fare alcune considerazioni: anzitutto che e’ stato, per il nostro club, un anno proficuo 
sia nei confronti del Sodalizio che del servire. Non occorre che mi dilunghi. 

Mi soffermerò invece sui giovani: il nostro, come tutti i Club “datati”, ha bisogno assoluto di 
rinnovarsi, cosa che non può certo avvenire da un anno all’altro ma che, proprio per questo, ri-
chiede attenzione e impegno, in particolare verso il Rotaract. Poi ognuno di noi si guardi attorno 
e proponga nuove leve! Credo inoltre sia valido anche il service con il quale ci si propone di rifare 
l’entrata del Liceo Classico Tiziano, che ha un aspetto disdicevole, coinvolgendo alunni ed inse-
gnanti. A questo proposito, che la nostra Città abbia bisogno “ di darsi una mossa”, non lo dice 
solo la classifica di “ il Sole 24 ore”, ma è sotto gli occhi di tutti. Pertanto, con le professionalità 
che racchiude, penso che il nostro Club dovrebbe, pur senza iterferire con la politica, essere pro-
positivo. E in questo so di essere in sintonia con Tiziana, che mi succederà alla guida del Club.

Nell’augurare dunque a tutti un felice 2016, spero proprio che possa anche essere un altro 
anno rotariano proficuo e positivo.

                                                                                                             Gabriele

Inter nos

Nota del Presidente
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Progettualità del Comune di Belluno per la cultura  (03.12.2015)

DIARIO DEL CLUB

La dott. Claudia Alpago Novello, assessore alla cul-
tura presso il Comune di Belluno, è stata l’ospite della 
serata con la relazione dedicata a “Progettare la cultura 
in una società che cambia”.

Assessore dal 2012 “per sfida”, come ha spiegato, ha 
voluto far proprio il concetto di “resilienza”, ovvero il re-
agire in modo positivo a un evento traumatico, in que-
sto caso alla crisi degli ultimi anni. Crisi, ha sottolineato 
la relatrice, certamente economica, ma anche cultura-
le e portatrice di un 
sempre più marcato 
distacco e disamore 
verso la cultura stes-
sa.

Andavano quindi 
rivisti alcuni meccani-
smi e quindi in città si 
è provato a spostare 
alcuni eventi culturali 
in luoghi differenti dai 
soliti, come ad esem-
pio i rifugi antiaerei, 
ma anche le piazze e 
le strade, utilizzandoli 
per avvicinare quan-
to più possibile tali 
eventi ai cittadini.

Fondamentale è, 
come ha rimarcato la relatrice, riuscire a coinvolgere 
vari soggetti: istituzioni, esercenti, privati e associazioni 
di categoria, con il Comune che assume un ruolo pro-
gettuale e di coordinamento in modo che Il lavoro possa 
essere durevole e soggetto a continui e proficui aggiu-
stamenti e revisioni.

Questo tipo di approccio che frutti concreti ha portato? 
L’assessore Alpago Novello ne ha descritti molti, realiz-
zati tra il 2012 e il 2015 dividendoli, secondo il loro sco-
po, in progetti, contenitori e comunicazione.

Riguardo ai progetti, la relatrice ha ricordato in che 
modo è stato risolto il problema degli insegnanti della 
Scuola di musica “Miari”, l’assunzione di un conserva-

tore per il Museo Civico, il nuovo modello gestionale 
(definito di “residenza teatrale”) per il Teatro Comuna-
le, i “Pic-nic della cultura” che mettono in contatto i 
cittadini interessati con gli uffici comunali per proporre 
nuove idee e l’ormai consolidata manifestazione “Oltre 
le Vette”.

Inoltre ha aggiunto due propositi per il futuro: tra-
sformare delle vecchie cabine telefoniche in piccole 
biblioteche di strada e allestire una serie di manife-

stazioni in memoria 
del grande fotografo 
Mario De Biasi.

I contenitori culturali 
sono svariati: in primo 
luogo il nuovo spazio 
museale, quasi pron-
to, del palazzo Miari 
Fulcis, ma anche pa-
lazzo Bembo, il Teatro 
Comunale, recente-
mente risistemato, 
l’Auditorium, la Cre-
padona. E ancora le 
manifestazioni diffuse 
come la già citata Ol-
tre le Vette, il Gusto 
dell’Altro, Ferragosto 
e Dintorni, Passi e 

Trapassi, Natale solidale e Natale in musica.
Riguardo alla comunicazione è stata attivata una 

newsletter presso l’indirizzo cultura@comune.belluno.
it alla quale ci si può iscrivere per ottenere informazio-
ni riguardanti gli eventi in città.

Infine per l’anno prossimo: l’obiettivo principale è la 
conclusione dei lavori del nuovo museo presso il Pa-
lazzo Miari Fulcis, ma importante è anche la già cita-
ta organizzazione di vari eventi in onore di Mario De 
Biasi.

Tutto ciò, ha concluso la relatrice, facendo i conti 
con tagli alla cultura che negli ultimi anni hanno rag-
giunto l’80%.

                                                              (a.d.m.)

XVI° Premio “Bellunesi che hanno onorato la 
provincia in Italia e nel Mondo”. Consegna a  
Maria Fiabane del riconoscimento alla memoria 
di Franco (12 dicembre al Cinema Kursaal di Auronzo).

Santa Messa del 17 dicembre nella Cappella 
del Centro Giovanni XXIII°
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    Il relatore ing. Massimo Campanelli

Gli impianti di trasporto a fune – Storia ed evoluzione tecnologica (10.12.2015)

DIARIO DEL CLUB

La serata riguarda la storia e l’evoluzione degli im-
pianti di trasporto a fune raccontata dall’Ing. Giuliano 
Stabon con la descrizione delle varie tipologie di im-
pianti a fune. L’impianto a fune è denominato funicola-
re, termine dato dalla composizione abbreviata di fune 
e veicolare (veicolo). La funicolare può essere terrestre 
o aerea. Nelle funicolari terrestri tradizionali la via di 
corsa è costituita da rotaie. Le funicolari aeree sono 
semplicemente denominate funivie perché la via di cor-
sa è costituita da sole funi. Essendo il veicolo sospeso 
a delle funi, ne consegue una notevolissima attenzione 
alla sicurezza degli impianti, la cui costruzione ed eser-
cizio sono regolati da norme particolarmente severe, e 
alla modalità di soccorso dei viaggiatori in caso di ava-
ria.

Gli impianti a fune si sviluppano su una linea ae-
rea o terrestre che di solito è inclinata, fatto salvo in 
alcuni casi ove l’andamento altimetrico del tracciato è 
prossimo all’orizzontale (impianti urbani). Il percorso è 
solitamente rettilineo ma può anche non esserlo, basti 
pensare alle funicolari.

Tra le strutture di trasporto sono anche considerati 
gli ascensori classificati come impianti elevatori, spo-
standosi su una linea verticale o prossima alla verticale 
(tra 75° e 90°). 

I sistemi di trasporto a fune appartengono alla ca-
tegoria dei sistemi di trasporto speciali che si differen-
ziano dai sistemi di trasporto terrestri convenzionali su 
strada e su rotaia per un complesso di fattori sia co-
struttivi che di esercizio.

L’impianto a fune è caratterizzato dall’impiego di una 
o più funi, che possono avere la sola funzione di tra-
smettere il moto ai veicoli (fune traente) o anche quella 
di sostegno e guida dei veicoli costituendo la via di cor-
sa (fune portante); nel caso che la fune svolga ambe-

due le funzioni, viene denominata portante-traente.
La relazione si sviluppa raccontando le fasi storiche 

degli impianti a fune e citando in particolare la prima 
funicolare rappresentata dalla ferrovia sospesa che 
congiunge Barmen ad Elberfeld in Germania. E’ citata 
anche l’ antica funicolare del Vesuvio che comprendeva 

tratte con pendenza anche del 62 %. Altra funicolare 
storica è a Caldaro: il dislivello di 854 metri viene su-
perato in 12 minuti con una pendenza media del 65%. 
attraverso gallerie e ponti fino alla stazione a monte a 
1363 m.

.Lo sviluppo tecnologico con funi portanti multiple (a 
doppia monofune a va e vieni, a doppia monofune con 
ammortamento automatico delle cabine, funivie bifune) 
ha portato ad un aumento del numero di passeggeri, 
della velocità e delle dimensioni dei veicoli, della stabili-
tà al vento, dell’ampiezza delle campate e ad un grado 
sempre più elevato di sicurezza degli impianti

Le tendenze attuali negli impianti di risalita prevedo-
no la sostituzione delle piccole sciovie con delle seg-
giovie pluriposto, spesso con seggiole carenate allo 
scopo di proteggere dal vento i viaggiatori. La seggio-
via rispetto alla sciovia presenta il vantaggio che l’area 
sottostante l’impianto può consentire la pratica dello sci 
e l’attraversamento pista-impianto. Ha lo svantaggio di 
non permettere la frequentazione ai bambini più piccoli.

La sostituzione delle seggiovie ad attacco fisso con 
quelle a collegamento temporaneo ne ha potenziato la 
portata oraria e anche la velocità, riducendo in tal modo 
il tempo della corsa. 

Il prefetto illustra l’ingegnoso portabandiere, 
funzionale, mobile, ecosostenibile, ideato 
e costruito dal nostro Angelo Funes Nova, 
mago delle realizzazioni in legno.

(f.g.)
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Auguri ai soci

Rotary Club Belluno - anno 2015-2016
Presidente  Gabriele Arrigoni
Vice presidente Giorgio Turi -  Presidente eletto Tiziana Martire
Segretario  Renato De Col  -  Prefetto Felice Gaiardo  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone 
Consiglieri:  Pietro Canton, Ermanno Gaspari, Alessandro Reolon, Maria Chiara Santin

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
Maurizio Busatta   25 gennaio

Hanno inviato generose 
offerte

      Festa degli auguri all’Hotel Posta di Caprile

PH a Giorgio Turi ll saluto della Presidente In-
ner Wheel Patrizia Bandiera

PH a Aldo Villabruna

Luciana Granzotto Basso 
per Ikonda 
Dario De Marco per India


