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Programma del mese di luglio 2017

fondato il 23 novembre 1949 - Distretto 2060

Notiziario del Club - n. 1 - Anno 2017 - 2018

giovedì 20 luglio  
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari

Incontri

“Fotografie del cielo e non solo: la seconda passione di un 
astronomo”  . 

Presentazione: Vivere di trasparenze e riflessi: da Galileo ai moderni grandi telescopi. Dal 
cannocchiale a lenti di Galileo (trasparenze) agli specchi multimirror (riflessi).

“Telescopi: stato dell’arte”
Incontri

relatore: ing. Giampietro Merchiori

giovedì 6 luglio  
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari

giovedì 27 luglio
riunione sospesa 

“BELLA BEND BEAUTIFUL BELLUNO”
giovedì 13 luglio
ore 19.00 in Piazza Martiri
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari

   
In Piazza dei Martiri alle ore 19.00 ci sarà la cerimonia di benvenuto ai ragazzi che vengono 
da Bend e sono ospitati a Belluno. Saranno suonati gli inni nazionali. A seguire, la mani-
festazione continuerà - ore 19.30 circa - in sala Muccin con la partecipazione dei ragazzi 
che da Belluno andranno a Bend.

Inter nos

Redazione: Via I. Caffi, 105 - 32100 Belluno - Tel. e Fax 0437 27612 - e-mail: rcbelluno@rotary2060.eu

 Rotary Belluno

Mobilitati - questo è il nostro impegno anche nel 2017-2018 - per la solidarietà 
e la pace nel mondo!

relatore: prof. Massimo Tarenghi  -  Astronomo emerito dell’Eso (European Southern 
Observatory)

Nel mese di agosto le riuioni sono sospese
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L’argomento è stato trattato giovedì 8 giugno dall’Ar-
chitetto Gloria Manera e dall’Ingegner Siro Andrich, pro-
fessionisti che negli scorsi mesi hanno diretto i restauri 
della chiesa.                                                        

Ha esordito l’architetto Manera ricordando 
che nel  XIII secolo quando Canale d’A-
gordo era servita dalla Chiesa di San 
Simon di Vallada i valligiani decisero 
di costruire una loro cappella che 
intitolarono a San Giovanni Battista. 

La chiesa originaria di Canale 
d’Agordo aveva piccole dimensioni 
e pianta rettangolare. Fu soggetta ad 
ampliamento nel XVI secolo con il pro-
lungamento della navata, l’allargamento 
con due navatelle laterali e la costruzione di 
un’abside completamente decorata.

 Nel secolo successivo il Vescovo Berlendis, in corri-
spondenza della navata destra, fece erigere il campanile, 
inoltre decise l’ampliamento dell’abside. 

L’evoluzione architettonica dell’edificio si compì nel 

DIARIO DEL CLUB

La bellezza da conservare -   Il Restauro della chiesa di Canale d’Agordo.

Quando circa due anni fa Titta Arrigoni mi telefonò per conto dell’assemblea dei past-president 
chiedendo la mia disponibilità ad assumere la presidenza del nostro club per l’anno rotariano 2017-
2018, mi resi conto che si trattava di un grande onore, ma anche di un onere che non sapevo ancora 
quantificare.

Accettato l’incarico di incoming, non poteva essere altrimenti, cominciai a frequentare da diligente 
allievo presidente tutti i seminari e i forum organizzati dal nostro distretto, e mi resi conto del momen-
to non dico di disagio o di crisi, ma di trasformazione e di cambiamento che stava passando il Rotary 
a livello non solo distrettuale ma perlomeno a livello europeo: da un Rotary elitario, ad un Rotary più 
aperto alla società, ai giovani, ai service. Non amo usare termini inglesi, ma il vocabolo “beneficienza” 
non traduce adeguatamente il termine “service”.

Belluno, anche per il Rotary, è un’isola felice e nei nostri caminetti e nelle  nostre conviviali non si 
avverte ancora compiutamente questo particolare momento di disagio. Ricordo che ad un recente forum 
c’era il seguente argomento di lavoro di gruppo: “I soci più anziani rischiano di essere legati a modi di 
vedere il Rotary che non sono quelli che il Rotary International sta sostenendo sempre più negli ultimi 
anni. Come aggiornare l’idea di cosa è il Rotary oggi a chi è ancora legato a stereotipi obsoleti?”

Lo confesso: sono entrato da qualche anno nella metà più anziana del nostro club e mi sento anch’io 
legato almeno in parte a questi “stereotipi obsoleti”.

Il nostro club di Belluno ha grandi tradizioni, da solo è riuscito a costruire le realtà di Wamba e 
Ikonda; supereremo con l’aiuto, la competenza e l’entusiasmo di tutti questo momento di transizione; 
per quanto mi riguarda ce la metterò tutta perché questo “giro di ruota” sia all’altezza della tradizione 
del nostro club.

Un cordiale saluto a tutti.

                                                                                                            Walter Mazzoran

IL SALUTO DEL PRESIDENTE

XIX secolo ad opera dell’architetto Giuseppe Segusini. 
Il Segusini ridisegnò la facciata conferendole misure e 
respiro neoclassici. Nell’interno gli interventi del Segusini 
mirarono al rivestimento della chiesa del ‘500 conferendo 

anche ad essa immagine neoclassica, egli con-
servò le strutture preesistenti e operò sugli 

“allestimenti”, aggiornando in tale modo 
l’immagine estetica dell’edificio. Altri 
interventi di restauro o manutenzione 
furono effettuati nel 1903, nel 1930 e 
nel 1985. 

Pertanto con il recente, radicale 
restauro han dovuto procedere in-

nanzitutto ad un’operazione di pulizia, 
usando spazzole, bisturi, raschietti, ecc per 

ottenere i colori originali, più vivi, e recuperare 
decorazioni e disegni. Per descrivere la successiva 

fase d’intervento sulle strutture è intervenuto l’ing. Siro 
Andrich che ha accennato ad un grosso problema alla 
volta. La volta strutturale è in pietra e tufo ed è dotata 
di grandi catene d’acciaio che tengono insieme tutto il 

continua a pag: 3
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Entrato a buon diritto tra le iniziative sostenute dal 
Distretto a favore della disabilità, dal 7 al 11 giugno u.s. 
ha avuto luogo a Palus S. Marco per la quinta volta - or-
ganizzato dai tre RC della provincia - quello che oggi si 
chiama ufficialmente Rotary 
Camp Villa Gregoriana, con 
due ammirevoli sorprese. 
Intanto il numero degli ospiti 
è salito a ben quarantatré, 
più i relativi famigliari e ac-
compagnatori; ma anche 
con tutte le problematiche 
relative, affrontate e bril-
lantemente risolte da coloro 
che se ne sono occupati 
di persona con un impe-
gno di non poco conto, ai 
quali penso debba andare 
il nostro plauso, la nostra 
ammirazione e la nostra gratitudine.  Ammesso che ce ne 
fosse bisogno, è stata anche la conferma della validità dei 
service “ Insieme nei valori della solidarietà “, in particolare 
di questo, che ha avuto inizio a 
suo tempo dalla caparbietà di 
Gino Zornitta.

Altra sorpresa la bicicletta 
elettrica appositamente proget-
tata e adattata alle necessità del 
caso, (è questo uno dei quattro 
services che è stato possibile 
finanziare con il ricavato dalla 
Fellowship Isfr 2017 Cortina 
d’Ampezzo, ovvero i Mondiali 
rotariani sugli sci, e con quanto 
hanno saputo raccogliere i Rota-
ract con il loro Meeting Naziona-
le), che il Comitato organizzatore della Fellowship, a nome 

Tra i disabili a Palus San Marco - 10 giugno 

perimetro della chiesa. Ebbene, la volta presentava una 
grossa fenditura e tra volta e facciata c’era pure una larga 
fessura, situazioni che hanno richiesto importanti opera-
zioni di cucitura. Riprendendo la sua relazione, l’architetto 
Manera ha ricordato gli interventi all’impianto elettrico e 
poi la pulizia del cornicione perimetrale interno, liberato 
dai finti marmi dell’allestimento del Segusini. La chiesa è 
dotata di pregevoli arredi: il pulpito, le tele con la nascita e 
la decapitazione di S. Giovanni Battista, copie fotografiche 
dipinte di quadri del Paoletti e del Tiepolo, già restaurate; 

la pala centrale del 1808 di Antonio Longo pittore della Val 
di Fiemme e il Tabernacolo di Andrea Brustolon del 1696: 
essi pure bisognosi di restauro. Il rosone della facciata è 
impreziosito da un’opera di Valentino Panciera Besarel.   

 La presidente Tiziana ha voluto concludere sotto-
lineando l’aderenza della serata al tema dell’anno che 
verte sulla bellezza, declinata in questa occasione come 
“bellezza da conservare” e ricordando che sta procedendo 
il suo interessamento per il restauro del Tabernacolo del 
Brustolon, tramite uno sponsor o per altra via. 

                                                                        (r.d.c.)             

segue da pag: 2

dei presidenti dei tre club, ha consegnato in dotazione 
all’amministratore di Villa Gregoriana, Santesso.  

Non si può non sottolineare che per il Club Cortina 
-Cadore, e in particolare per una manciata di attivissimi 

e instancabili soci, è stato 
un anno singolarmente one-
roso e faticoso, ancorché 
ricco di soddisfazioni e che 
ha dato davvero “ lustro “ a 
tutto il Sodalizio.

Quasi a voler coronare 
questo sforzo, la natura ha 
dato il meglio di se, così che 
per gli ospiti è stata l’occa-
sione, non facilmente ripeti-
bile, di godere con un tempo 
splendido le Dolomiti in tutta 
la loro magnificenza. A con-
ferma e a futura memoria, 
anche questa volta alcuni 
ospiti, con la sapiente guida 

di Olga Riva, hanno documentato sul Murale che diventa 
sempre più esteso e che merita una visita, le loro espe-

rienze con immagini e colori 
che parlano di Rotary. Sabato, 
che è il momento conviviale 
particolarmente significativo, 
quando un centinaio di pal-
loncini colorati, messaggeri di 
pace e di comunanza, si sono 
involati in direzione dei Cadini 
tra gli applausi dei presenti, 
un uomo in carrozzella mi ha 
detto: “ …benedico sempre 
il Rotary nelle mie preghiere, 
per la sua battaglia contro la 
Poliomielite. Ecco come mi ha 
ridotto la malattia per non aver 

potuto vaccinarmi! “. 
Cos’ altro dire….                                             (g.a.)



4 Rotary Belluno luglio 2017

DIARIO DEL CLUB
Gita in bicicletta

Il 17 giugno 2017 si è svolta la seconda gita in bicicletta dell’anno corrente organizzata da alcuni soci del Club, 
questa volta senza l'ausilio per tutti di biciclette elettriche ma con l'uso di mezzi propri. 

Un modo di conoscere la nostra provincia in modo ecologico, di stare all’aria aperta e condividere momenti diversi 
in allegria, amicizia e servizio.

Questo del ciclo turismo è infatti un tema molto attuale per la nostra comunità e il Rotary, sempre attento alle 
nuove realtà del proprio territorio, ha voluto far “assaggiare”, questa modalità di fare turismo, tra cultura, natura e 
tradizione culinaria locale. 

L’itinerario scelto infatti ha permesso di “assaporare” diverse dimensioni di questa forma di esplorazione del territorio: 
• il trasporto in treno con bicicletta, fatto da alcuni soci, fino al punto di partenza fissato a Ponte nelle Alpi;
• il percorso sui nuovi tratti di pista ciclabile inaugurato negli ultimi anni: da Ponte nelle Alpi a Soverzene e da 

lì verso Soccher e poi fino al lago di Santa Croce;
• la visita alla centrale idroelettrica di Soverzene, un esempio molto importante dell'architettura industriale idro-

elettrica degli anni 50 del secolo scorso ma anche testimonianza della nostra storia locale, collegata allo sfruttamento 
dei bacini idrici e dei corsi d’acqua di cui 
oggi molto si discute;

• la visita al percorso delle mole e ai 
resti del castello di San Giorgio, condotta 
da Italo Pierobon a Soccher, una pas-
seggiata tra le vecchie cave “respirando” 
le fatiche che hanno reso questa zona 
famosa nel primi del ‘900;

• la sosta pranzo in riva al lago di 
Santa Croce, dove il socio Walter Maz-
zoran con dei validi aiutanti, ha curato 
un pic nic plein-air completo di calici e 
prelibatezze locali, per tutti i partecipanti.

Alla giornata hanno partecipato anche 
soci senza bicicletta, che però non hanno 
voluto mancare nelle diverse tappe delle 
visite guidate e del pranzo. Non sono 
mancate le famiglie, i singoli, le coppie, i 

bambini e i meno giovani.
Una giornata dunque per tutti con gli ingredienti della curiosità, dell'amicizia, dello sport, della natura e della cul-

tura del nostro territorio, elementi che hanno saputo ravvivare la spontanea gioia e allegria messa in circolo dalla 
bicicletta e che il gruppo di organizzatori del Rotary vorrebbe riproporre nei prossimi anni come appuntamento fisso 
per il nostro club.                                                                                                                                             (f.d.b.)

 Anticipazioni del mese di settembre 2017
Sabato 2 - Visita alla Villa Paganin in fase di restauro ad Alleghe                           
Giovedì 7 - Riunione sospesa            
Sabato 9 - Domenica 10 - Tarvisio:  34° Incontro distrettuale rotariani in montagna 
(a cura di Ermanno) 
Domenica 17 - Interclub con RC Feltre - Gita sul Monte Grappa      
Venerdì 22 / Domenica 24 - Club contatto con il RC di Spittal Drau - Gita in Carinzia       
Giovedì 29 - Ripresa delle riunioni presso il Centro Giovanni XXIII
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DIARIO DEL CLUB

L'ultima serata proposta dalla nostra Presidente Tizia-
na Martire il 22 giugno ha visto protagonista Giuseppe 
Pat, di DolomitiBus, che ha coinvolto soci e familiari con la 
descrizione della società,  intercalando numeri a riflessioni 
personali, evidenziando risultati, potenzialità, ma anche 
criticità del servizio pubblico locale.

Nell'analitica descrizione, il Presidente di DolomitiBus 
ha ricordato che Il capitale sociale è di 6.255.174, il con-
trollo interamente pubblico, la governance pubblico-pri-
vata, il valore della pro-
duzione in crescita (ora 
si attesta su 26,6 milioni 
di euro), la soddisfazione 
dei clienti elevatissima, i 
passeggeri in continuo 
aumento e, nel 2016, si è 
registrato anche un utile 
di € 1.308.000.

DolomitiBus opera 
stipulando contratti di 
servizio con tutti i comu-
ni della provincia per il 
trasporto extra-urbano, 
solo con alcuni per quel-
lo urbano (tra cui Belluno 
e Feltre), effettua servizi 
sostitutivi al treno, di 
integrazione ferro/gomma e noleggi con conducente per 
scuole e aziende come Luxottica, Marcolin, Fedon, Safilo.

La società si connota soprattutto per servizi e progetti 
innovativi (ed è da qui che trae i maggiori utili), che vanno 
dal treno bus (sponsorizzato anche nel corso della serata), 
a un sistema di acquisto biglietti online, con possibilità di 
disporre di un biglietto unico con Trenitalia, alla carta Unica 
Veneto, all’Investi Scuola, sostitutiva di unico studenti, allo 
Ski Bus utilizzabile nel periodo invernale.

I numeri snocciolati da Giuseppe Pat sono importanti: 

tutti i comuni della provincia sono collegati, i Km di rete 
sono 1.900, le corse 2184 al giorno, i dipendenti 230 e gli 
autobus 200, con la prospettiva che nel prossimo trien-
nio ne vengano acquistati altri 48, non necessariamente 
elettrici, dato che, a suo parere, il vero problema è quello 
di togliere macchine dalla strada diversificando orari di 
scuole  e aziende e non dotarsi di autobus elettrici, troppo 
enfatizzati.

Ben altre sarebbero però le soluzioni per garantire un 
buon servizio a una provincia, 
come la nostra, a bassa inten-
sità demografica e, in primis, 
servirebbero maggiori risorse 
soprattutto per sostenere i la-
voratori pendolari e il turismo 
estivo, magari disponendo di 1 
euro in più al Km come in Alto 
Adige!

Le società che gestiscono il 
servizio pubblico locale, in re-
altà, non possono determinare 
le tariffe e solo un terzo delle 
entrate proviene dalla vendita 
dei biglietti mentre il resto dal 
fondo nazionale dei trasporti 
con una modalità che però ap-
pare " distorta".

Attualmente, infatti, vengono finanziate le Società, cioè 
l'offerta, e la domanda non influisce sulla qualità dell'offer-
ta, quindi non viene premiato il numero di passeggeri che, 
pertanto, in una logica non concorrenziale, non possono 
che essere chiamati utenti e non clienti.

È per questo che il Presidente di DolomitiBus e i soci 
intervenuti nel dibatto,  auspicano vengano adottati nor-
mativamente nuovi criteri di gestione dei servizi andando 
anche a superare la spesa storica.

                                                                   (m.c.s.)

Dolomitibus

   
L’inizio d’anno è il giusto momento per ricordare i nostri obiettivi generali.  
Il Rotary è impegnato in sei aree d’intervento per creare un mondo migliore e contribuire 
a edificare la pace:
        
 - Promuovere la pace,        
 - Combattere le malattie,       
 - Fornire acqua e strutture igienico-sanitarie,
 - Proteggere mamme e bambini,    
 - Sostenere l’istruzione,        
 - Sviluppare le economie locali.

Sono obiettivi che il club di Belluno persegue con interventi continuativi o periodici in 
Africa e in India e con i contributi annuali a Polioplus. Adattate, per relazionarle alle forme 
di vita e ai livelli di sviluppo dei nostri territori, sono da considerare anche le linee guida 
per i nostri interventi locali, da completare con l’attenzione alla cultura.

INVARIANTE E VARIANTI
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Eravamo in molti ad accompagnare l’amico Renzo nel suo 
ultimo viaggio terreno.  

Socio del club fin dall’anno 74/75 e Presidente del club nell’anno 
84/85, Renzo era stato alla guida dell’Azienda di Trasporti di Fa-
miglia finché la Regione Veneto non decise di gestire direttamente 
tutti i trasporti pubblici e lo costrinse quindi a cedere l’Azienda. 
Con molta sofferenza però, perché l’Azienda, in cui era entrato 
giovanissimo, era il motore unico della sua vita. 

A questo si era poi aggiunta la scomparsa improvvisa dell’unico 
figlio maschio, che lo aveva profondamente segnato. 

Molto tempo fa, in occasione del funerale, il presidente del 
Soccorso Alpino di Agordo ricordò come, quando ancora non 
esisteva l’elicottero, era la Fiat Campagnola di Renzo, che Renzo 
teneva solo a questo scopo, sempre pronta a partire per le zone 
più impervie per portare in montagna aiuto e soccorso... e  sempre 
con il nostro Amico Renzo.  

                                                                              ( gb.a.)

CIAO RENZO!

Carlo Sommavilla si è dimesso dal club.       
Per Carlo è stata una decisione sofferta, motivata da seri problemi di salute.   
Il club la comprende e tuttavia l’accoglie con tristezza lasciando a Carlo le porte aperte per ogni sua 

presenza futura. Non dimenticheremo che è stato socio affezionatissimo, Presidente, amico aperto, 
disponibile, gioviale.           
     Tanti affettuosi auguri Carlo, a te e a Vanna!

ULTIMA ORA!

4 maggio 2017 - Il Rotary sta lavorando con un team di esperti di realtà virtuale di Google per offrire 
un'esperienza in grado di mostrare l'impatto della compassione a un vasto pubblico. Si sta producendo un 
filmato in realtà virtuale della durata di tre minuti che enfatizza i due temi della poliomielite e della pace, e 
mostra come il contributo del Rotary per eradicare la malattia stia aumentando la stabilità nel mondo.                                                   

Attraverso il potere della realtà virtuale, gli spettatori seguiranno il viaggio straordinario di un bambino 
il cui mondo è stato sconvolto dal conflitto. Il film farà immergere gli spettatori nella visione del bambino 
ed essi potranno sperimentare in prima persona l'impatto che i piccoli gesti di compassione, protezione e 
gentilezza possono avere sugli altri. La prima del film sarà proiettata ufficialmente il 13 giugno presso la 
Convenzione Internazionale del Rotary di Atlanta, Georgia, USA. Sarà ampiamente diffuso in vista della 
Giornata Mondiale sulla Poliomielite prevista per il 24 ottobre.                                                                                 

Questa non è la prima esperienza del Rotary con la realtà virtuale. Con il sostegno del Fondo Statuni-
tense per l'UNICEF, il Rotary ha esordito con il suo primo film di realtà virtuale "Io sogno un mondo vuoto", 
nell'ottobre 2016. In quel film, gli spettatori possono visitare l'India, libera dalla poliomielite dal 2011, per 
seguire le vicende di Alokita, una giovane donna paralizzata dalla malattia da bambina. Viaggiando per le 
strade di Delhi, gli spettatori hanno uno sguardo ravvicinato sulla vita in India e sull’impegno per mantenere 
il paese senza poliomielite. E, attraverso una visita all'unico reparto anti-polio dell'India, all'ospedale di Santo 
Stefano, possono assistere al piccolo trionfo dei primi passi di Alokita dopo 11 anni.                   

(da Good News Agency - 22 maggio 2017)

Il Rotary utilizza la realtà virtuale per ispirare gli altri.
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Il mondo agricolo è ancora diffusamente  percepito 
nella sua immagine tradizionale, fissa, stereotipata. 
Ma il nostro club, espressione delle varie categorie 
professionali del territorio bellunese, dà modo di co-
noscere lo stato effettivo di ogni comparto della vita 
socio-economica del nostro tempo. E’ l’amico Orazio 
Da Rold, esperto e dinamico imprenditore agricolo, che 
ci  guida in questo caso  alla riscoperta della attività 
agricola.                                          

Orazio negli scorsi mesi ha aperto in via Vittorio 
Veneto, 101 un negozio 
di vendita di formaggi e 
carni:  l’agricoltore sta 
sconfinando in altri setto-
ri?  In effetti l’attività agri-
cola vive una stagione di 
forte dinamismo, tanto  
che il comparto, in con-
tro tendenza sul recente 
passato, sta richiaman-
do un gran numero di 
giovani. Cambiamento, 
rivoluzione tecnologica, 
plurisettorialità, duttilità: 
sono sfide ineludibili per 
l’imprenditore agricolo di oggi. Vediamo in quale modo 
le ha affrontate Orazio che sulla tradizione di famiglia 
ha saputo innestare le nuove aspettative.

Le stalle: Orazio ha due stalle con 160-170 bovini 

(a parte, in una superficie  attrezzata e recintata, ha 
anche, allevati a terra, liberi, 40 maiali).  Sono strutture 
dotate di tecnologie avanzate. Le vacche sono libere. 
Il sistema di mungitura è robotizzato. La macchina in 
successione riconosce l’animale, pulisce le mammel-
le, munge, analizza la qualità del latte. E’ l’animale 
a decidere quando farsi mungere. L’alimentazione 
è composta da mais, fieno di erba medica e fieno di 
prato stabile, farina di soia, in quantità bilanciate da un 
alimentarista esperto in modo da soddisfare ai bisogni 
specifici di ogni singolo animale. 

La trasformazione del latte e della carne: Orazio 

Il presente dell’azienda agricola tradizionale 
Orazio Da Rold

Il Rotary Club di Belluno                                            La storia del club: i suoi soci

è socio ed unico conferente della Latteria di Tisoi che si 
avvale di un “casaro” esperto. Produce la ricotta e una 
vasta gamma di formaggi con varia stagionatura.  D’e-
state un centinaio di capi montica a Malga Toront dove 
viene ottenuto il formaggio di malga, prodotto stagionale 
pregiato. La maggior parte dei bovini sono “da latte”, le 
bestie “da carne” sono una trentina. Le  carni di vacca 
e di maiale sono la materia prima della produzione 
degli insaccati: salame, soppressa, coppa e pancetta.                                                                                                                                       
Metodi di allevamento del bestiame e di trasformazione 
di latte e carne sono garanzia di prodotti di alto livello 
qualitativo, sani e organoletticamente superiori. 

Partendo da questo dato 
di fatto Orazio ha spinto  la 
vendita diretta al consumatore: 
per valorizzare il prodotto, mi-
gliorare il risultato economico, 
diffondere un prodotto pulito e 
locale.                                                                  

Oggi formaggi e ricotte sono 
distribuiti: per una metà  tramite 
lo spaccio della latteria di Tisoi 
e il nuovo negozio di Via Vittorio 
Veneto, per l’altra metà  tramite 
i negozi e la grande distribuzio-
ne del bellunese.

Carni e  insaccati sono di-
stribuiti: tramite il nuovo negozio e alcuni negozi locali.

Il latte costituisce la materia prima conferita alla Latteria 
di Tisoi, ma è materia prima anche di un’altra attività, la 
gelateria “La Sorbettiera” (a cui il negozio di formaggi e 

carni è ora affiancato), acquisita dalla famiglia di Orazio 
alcuni anni fa e condotta secondo il ricordato criterio del 
“buono e sano”. Infatti le materie prime utilizzate per il 
gelato sono, oltre al latte, uova di galline che vivono “a 
terra”, zucchero, frutta stagionale  e non “preparati” ( p.e. 
la liquirizia è acquistata in Calabria).

Abbiamo esposto una sintesi dell’attività di Orazio che 
fa comprendere come sia  complessa l’azienda che oggi 
egli gestisce e come egli sia in grado di  proporre al consu-
matore bellunese un prodotto buono e pulito, a chilometro 
zero, offrendo in questo modo  un servizio alla comunità 
che è anche espressione di autentica etica rotariana. 



8 Rotary Belluno luglio 2017

Con la dichiarazione dei redditi (730 e modello Unico) è tempo di scelta della destinazione del 5 per mille. L’Onlus 
Distrettuale del Rotary 2060 ridistribuisce totalmente quanto riceve a beneficio dei service dei Club. L’invito quindi 
è di esercitare l’opzione per la “nostra” Onlus.

E’ tempo di 5 per mille

Ricordiamo il codice fiscale dell’ONLUS Rotary Distretto 2060: 93150290232

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      
Fausto Toccane    1 agosto
Lorenzo Chiarelli  4 agosto
Giovanni Piccoli    5 agosto
Roberto De Martin    19 agosto
Giorgio Turi               27 agosto

Rotary Club Belluno - anno 2017-2018
Presidente  WALTER MAZZORAN
Vice presidente TIziana Martire -  Presidente eletto Angelo Paganin
Segretario  Piero Canton -  Prefetto Felice Gaiardo  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone 
Consiglieri:  Alberto Alpago Novello, Paolo Bardin, Renato De Col, Rudy De Gasperin, Ermanno Gaspari, Alessandro Reolon, Maria Chiara Santin 

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

Commissione Amministrazione:   presidente: Pietro Canton      
Finanza e Bilancio: Mario Bampo                
Programmi e Attività: Giorgio Turi, Francesca De Biasi, Rudi De Gasperin, Angelo Paganin, Patrizia Pedone  
Bollettino del club - Sito Web: Renato De Col, Gianmarcello D’Ambros, Giuliano Fassetta, Annibale De Mas

Commissione Effettivo: presidente: Ermanno Gaspari            
Altri componenti: Paolo Colleselli, Ugo De Lorenzo Smit, Patrizia Pedone, Klaus Schillkowski

Commissione Progetti: presidente: Maria Chiara Santin (coordinatore)               
Progetto “Bella Bend beautiful Belluno”: Angelo Paganin, Roberto Bianchini, Alberto Alpago Novello, Adriano Barcelloni Corte,          
          Annibale De Mas, Davide Piol, Francesca De Biasi  
Progetto “Microcredito Belluno”: Riccardo Zaccone, Tiziano Fiabane, Angelo Paganin, Gianmarco Zanchetta   
Progetto “Fondo di solidarietà per famiglie”: Angelo Paganin, Riccardo Zaccone, Tiziano Fiabane    
Progetto “Microcredito Distrettuale”: Gianluca Ben (referente di club)

Commissione Pubbliche relazioni: presidente: Maurizio Busatta                         
Altri componenti: Davide Piol

Commissione Fondazione Rotary: presidente: Alessandro Reolon                          
Altri componenti: Ernesto Riva, Rudy De Gasperin, Fausto Toccane

Commissione Azione Giovani (o Nuove Generazioni): presidente: Paolo Bardin     
Altri componenti: Davide Piol, Gianluca Ben, Mario Maccagnan

Commissione Informatizzazione e Comunicazione Digitale:  presidente: Maurizio Curti                            
Altri componenti: Stefano Savaris

COMMISSIONI PER L’ANNO 2017 - 2018

Il Consiglio Direttivo del club riceverà i rapporti delle Commissioni ogni 3 mesi


