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 Rotary Belluno

Sabato 20 

Ritorno dall’India Meridionale

Giovedì 11 maggio
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari    

Incontri
Giovedì 4 maggio
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari     

Un giovane cuoco presenterà  la sua esperienza e crescita professionale al Can-
tiere del Gusto e ci farà assaggiare una specialità della casa.

La simpatia nel piatto con gusto

Incontri

Inter nos

Birra e salute

Anticipazioni del mese di giuno 2017
Giovedì 8 - Arch. Gloria Manera - “La bellezza da conservare. I lavori di restauro della chiesa di S. Giovanni 
Battista a Canale d’Agordo”,
Sabato 17 - Gita in bicicletta da Soverzene a Poiatte con visita della centrale di Soverzene e dei siti archeolo-
gici di Soccher,
Giovedì 22 - Conviviale da definire,
Giovedì 29 - Passaggio delle Consegne.

 Rotary Foundation    1917 - 2017 

relatore Francesco Sansone

relatore Gianni Pasa

Il mastro birraio dello stabilimento di Pedavena parlerà del connubio birra/sa-
lute, delle proprietà e delle peculiarità che rendono la birra, se consumata con 
moderazione, ingrediente ideale per una vita sana e bilanciata. Seguirà la cena 
con degustazione di cibi preparati anche con la birra.

Riunione sospesa Giovedì 18 maggio

A Monastier di Treviso si terrà l’Assemblea Distrettuale (v. box)

relatori Aldo Villabruna e Rudy De Gasperin

Ci parleranno e documenteranno con proiezione di immagini la loro ultima espe-
rienza in India. Ci aggiorneranno sul Progetto “Centro di accoglienza e riabi-
litazione per lebbrosi e bambini affetti da HIV” nella missione di Padre Edwin 
Vasanthan a Chennai, che è sostenuto anche dai soci del club.

Giovedì 25 maggio
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari   
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INTER NOS

III^ ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 2016 - 2017

I soci si sono riuniti giovedì 6 aprile per la III^ Assemblea, anello organizzativo che collega il 2016-
2017 in via di conclusione con l‘anno rotariano entrante.

Tiziana, Presidente, ha ricordato il tema sotteso ai programmi dell’annata 2016-2017: la bellezza, 
esibita  in una versione magica già subito nella serata inaugurale con il concerto al Torrione: brani 
musicali scelti da colti esecutori per dialogare con l’architettura della cinta muraria che ci ospitava e 
che evoca l’antica Belluno.

 L’annata è proseguita declinando variamente il tema: la bellezza della terra di Calabria, la bellez-
za che abbiamo dentro (“Psicologia della musica”, “Architettura contemporanea tra design e sfide 
tecnologiche”), la bellezza che  dà l’amicizia (da Gino e Ada Ardillo, all’ Interclub a Cà del Poggio), 
la bellezza che nasce da quanto si riesce a fare esprimendo sé stessi (Puner) e con le proprie pe-
culiarità (Il Cartiere, a  Sedico con i disabili), o partendo da quello che si ha (gli Agostini). Poi ci sono 
state la serata del Vigile del Fuoco Jerman che ha operato nelle zone terremotate, quella di Mons. 
Giuseppe Andrich, vescovo Emerito, che ha parlato della santità nella nostra terra e tante altre per 
trattare tanti argomenti diversi ma che a ben vedere avevano una linea che li legava: la bellezza che 
abbiamo dentro e che ritroviamo espressa da altri. 

Il club ha mantenuto la barra all’obiettivo anche nell’impegno concreto espresso dai nuovi due 
service territoriali dell’annata: il rifacimento dell’ingresso al cortile del Liceo Tiziano per “l’educazione 
al bello nella scuola” e il dono del sito internet al nuovo Museo Fulcis per far conoscere la bellezza 
creata nel tempo nella nostra città. 

Tiziana ha annunciato le tre cose che restano da fare: una serata con il Maestro Birraio - per decli-
nare “birra e salute” -, una gita in bicicletta da Soverzene, con visita della centrale, al Lago di Santa 
Croce - per ammirare all’aria aperta le bellezze del nostro territorio -, la promozione del restauro del 
Tabernacolo del Brustolon della Chiesa di papa Luciani a Canale d’Agordo -“ la bellezza da conser-
vare”.  

 Al termine dell’intervento la presidente ha annunciato per fine anno un Questionario predisposto 
dal Distretto.

Il Segretario Pietro Canton ha integrato l’illustrazione dell’attività dell’annata con la proiezione dei 
dati di assiduità dei soci nelle prime 30 riunioni dell’anno: alle evidenze soddisfacenti riguardanti la 
partecipazione alle riunioni corrisponde una scarsa risposta di presenze alle attività fuori sede.

Ha Concluso l’Assemblea il Presidente entrante Walter Mazzoran fornendo i suoi primi orientamen-
ti per l’anno 2017-2018. 

Le conviviali non arriveranno forse al numero di quaranta, ma saranno programmate sulla base 
consueta di quattro al mese; si continuerà con i “caminetti”: gli piacerebbe poterli concludere, come 
un tempo, con la cena a tema introdotta da un esperto; le relazioni contempleranno un filone a con-
tenuto scientifico/tecnologico di livello divulgativo tenuto da ingegneri e astronomi; sarà dato largo 
spazio ai soci. Saranno curati la vicinanza con il club di Cadore Cortina e con Feltre e anche i rapporti 
con Vittorio Veneto (p. e. in relazione al Cansiglio).

Per il viaggio annuo di primavera c’è l’ipotesi Cile che offrirebbe la possibilità di visitare due siti 
astronomici d’avanguardia. Il periodo cadrebbe tra aprile e maggio. Sarà verificata presto la fattibilità.

Gli interventi di alcuni soci hanno contribuito ad animare utilmente la serata.

……..….Siamo alla vigilia del-
la Dichiarazione dei redditi:                                            
DESTINIAMO IL 5 PER MILLE 
ALLA ONLUS DISTRETTUALE!              
SI SARANNO ALIMENTATI I 
FLUSSI  DEI CONTRIBUTI CHE 
RITORNANO AI NOSTRI CLUB!



Rotary Belluno maggio 2017 3

Paolo Doglioni in Confcommercio
 
La storia professionale di Paolo Doglioni inizia 

con l’ingresso nell’azienda di famiglia, l’apporto 
al suo sviluppo  e il salto di dimensioni  fino alle 
presidenze di So.Gec.Co. Dolomiti Spa e di Par-
tesa Veneto Spa, distributrice di bevande con fi-
liali in tutto il Veneto. Dal 2006 Paolo riduce il suo 
impegno imprenditoriale, pur mantenendo ruoli 

importanti quali la consulenza Italia per il mer-
cato GD&DO del Paulaner Gruppe di Monaco di 
Baviera, e può dedicarsi con maggiore intensità 
ai suoi interessi culturali: la storia, fino alla Lau-
rea in Storia Medievale presso l’Università Ca 
Foscari, e la scrittura, con le la pubblicazioni in 
sequenza  di “W l’Empereur”, “Il dipinto ritrova-
to”, “Schegge di storia”, “Diario di guerra 1943-
1944”. E’ anche il momento in cui intensifica la 
sua azione pubblica. Il suo profilo di manager di 
successo con vasta conoscenza dei settori del 
commercio e del turismo lo mette in evidenza per 
incarichi di primo piano: è Presidente della Ca-
mera di Commercio di Belluno dal 2007 al 2012, 
diviene  Presidente del Centro Estero delle Ca-
mere di Commercio e quindi  Direttore Generale 
e Consigliere Delegato di Veneto Promozione.

Dal 2014 Paolo è Presidente di Confcommer-
cio Imprese per l’Italia di Belluno, ossia dell’As-
sociazione che riunisce le Imprese del commer-
cio, turismo, servizi e professioni della Provincia. 
Gli abbiamo chiesto  a quali fini aspiri la sua pre-
sidenza e Paolo: “a creare strumenti funzionali 
e utili non solo per lo sviluppo delle imprese ma 
per tutti quanti abitano il territorio provinciale”. 
E allora ci facciamo indicare com’è articolata l’or-
ganizzazione di Confcommercio Belluno e quali 
servizi offre:

 Ascom Servizi Belluno Srl: offre a tutti gli asso-
ciati - imprese e cittadini - il servizio di Contabili-
tà, il servizio Fiscale, il servizio Contrattualistica, 
il servizio Paghe, il servizio Assistenza colf e ba-
danti,

Ascom Formazione:  fornisce formazione spe-
cializzata per le piccole e medie imprese del ter-
ziario,

Fidimpresa Veneto: fornisce garanzie alle im-
prese socie agevolandone l’accesso al credito,

 50&Più: 50&Più Caaf si occupa di servizi di 
assistenza fiscale alle aziende e a tutti i cittadini, 
50%&Più Associazione opera per la tutela e la 
promozione sociale degli over 50. 

Quindi è un centro servizi a vasto raggio che 
tende ad affrontare gli svariati problemi delle 
MPI e - come ci tiene a sottolineare Paolo - di 
tutti i cittadini. 

Abbiamo chiesto, facendo mente al maggio-
re problema della Provincia, cosa fa Confcom-
mercio per contrastare lo spopolamento della 
montagna. Ci è stato detto che “Sollecita punti 
di interesse multiservizio nei paesi sprovvisti di 
negozi. Ora a livello nazionale c’è un progetto 
con Fondi FCC in fase avanzata di elaborazio-
ne”. E allora quali sono le prospettive per la no-
stra Provincia? “Buone se utilizziamo la leva del 
turismo. Teniamo presente che un occupato nel 
turismo mette in moto altri tre occupati nei setto-
ri artigianali, edili e delle professioni.” 

Bolle in pentola qualcosa che possa dare allo-
ra uno scossone al settore del turismo? “Servo-
no contributi per adeguare ai tempi le strutture 
ricettive. Ad oggi possiamo dire che in vista di 
Cortina 2020/2021 c’è buona probabilità che i 
fondi arrivino. E poi è necessario intervenire sul-
la viabilità”.

La Presidenza di Paolo alla Confcommercio 
scadrà nel 2019, ma siamo certi che o per ricon-
ferma dell’incarico o in altra posizione lo ritrove-
remo in sella, portatore ancora per lungo tempo 

del testimone di promotore dell’attività terziaria 
nella provincia di Belluno, ricevuto da padri indi-
menticati quali Carlo Terribile.

Paolo è socio da 25 anni del club di Belluno,  
ha forte senso di appartenenza al Rotary e lo 
onora.

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

100 ANNI DI ROTARY FOUNDATION
Nel 1917, per la prima volta, la grande famiglia internazionale rotariana sentì pronunciare questa 

frase: “per fare del bene nel mondo” detta dall’allora Presidente Internazionale Arch C. Klumph.                            
La Rotary Foundation non si chiamava ancora così e fu solo nell’anno successivo che “i fondi rota-
zione del Rotary” - come allora venivano denominati - ricevettero un primo contributo di 26,50 dollari 
dal Rotary Club di Kansas City. Ci volle più di qualche anno per far decollare la volontà e l’idea di 
C. Klump. 

Solo nel 1928 la Fondazione fu ufficialmente costituita durante il Congresso di Minneapolis. Ci 
vollero altri 10 anni per raggiungere il primo grande obiettivo: raccogliere due milioni di dollari.

Dopo questi primi passi ancora incerti, la Rotary Foundation ne ha mossi tantissimi fino ad arrivare 
ad essere oggi uno dei più efficienti organismi privati a sostegno dei Paesi in via di sviluppo e delle 
popolazioni in difficoltà.

Si può ben dire che è una associazione a due direzioni: da una parte la raccolta dei fondi, dall’al-
tra la loro re-distribuzione per sostenere i progetti presentati o le attività istituzionali che la Rotary 
Foundation deve adempiere per statuto.

Attraverso la nostra Fondazione, i soci del Rotary hanno finanziato migliaia di iniziative per fornire 
acqua pulita, combattere le malattie, promuovere la pace, fornire l’istruzione di base e far crescere 
l’economia locale. Inoltre siamo in prima fila nello sforzo di eradicare la polio in tutto il mondo.

Condividiamo con la comunità bellunese questo anniversario! Si tratta di un secolo in cui i 
soci del Rotary hanno cambiato la vita delle persone e migliorato le comunità in tutto il mondo.

WAMBA OGGI
L’Amico del Popolo del 23 febbraio scorso ha pubblicato un ampio reportage di don Luigi Canal 

che esordisce scrivendo “E’ uno dei compiti del Direttore del Centro Missionario diocesano seguire 
i missionari “bellunesi” sparsi nei vari continenti. Ne abbiamo ancora una quarantina…… “Racconta 
quindi le tappe del suo viggio in Africa: a Maralal, a Sererit, a Nairobi e quindi a Wamba aggiornan-
doci con queste notizie: “Il nome di questo ospedale, fondato e portato avanti dai missionari della 
Consolata, ci è già familiare perché molti dei nostri volontari (soprattutto legati al Rotary di Belluno) 
sono passati di là offrendo il loro servizio come medici, dentisti, infermieri, farmacisti… E’ una strut-
tura molto grande con disponibilità di circa 200 posti letto: unico servizio alla salute della gente in 
quella vasta regione. Peccato che oggi passi serie difficoltà per mancanza di personale qualificato e 
di risorse sufficienti. Abbiamo partecipato all’inaugurazione di un deposito di acqua (480.000 litri) in 
grandi contenitori dove confluiscono le acque piovane di tutti i tetti della struttura: però bisogna che 
piova! E in questi mesi non è mai piovuto… L’opera è stata sostenuta dai volontari di Bolzano. Com-
movente è l’opera delle suore indiane che si occupano di una quarantina di minori disabili o con gra-
vi deformazioni fisiche o mentali. Nati nella maternità dell’ospedale e subito abbandonati dalle loro 
famiglie… accolti e curati con amore dalle suore e da tanti operatori locali, volontari o remunerati”.

Sono notizie che stringono il cuore a tanti amici rotariani che hanno conosciuto Wamba e si sono 
prodigati per lo sviluppo di quell’ospedale.



Rotary Belluno maggio 2017 5

 Architetture contemporanee tra design e sfide tecnologiche (30.03.2017)

DIARIO DEL CLUB

Massimo Colombari, ingegnere del Gruppo 
Simeon, ci introduce in un ambiente magico 
di sfide architettoniche. Ci parla dell’architet-
tura contemporanea secondo la prospettiva 
di chi la deve realizzare. Gli edifici stanno 
diventando sempre più alti, vetrati e acces-
soriati. Nella progettazione delle nuove co-
struzioni si pensa, in primo luogo, alla forma, 
per poi chiedere all’ingegnere di ado-
perarsi a soddisfare gli standard 
richiesti. 

Con numerosi esempi 
l’ing. Colombari ci illustra 
come l’architettura sia 
espressione dell’arte 
contemporanea, spesso 
non compresa e conte-
stata al momento dell’e-
secuzione per essere poi 
valorizzata in seguito. La 
torre Eiffel, il massimo del-
la tecnologia del tempo, co-
struita in meno di due anni, dal 
1887 al 1889, in occasione del-
l’”Exposition Universelle”, contestata 
all’epoca dai parigini, è oggi il monumen-
to più famoso di Parigi, conosciuto in tutto 
il mondo come simbolo della città stessa e 
dell’intera Francia.

Lo stesso dicasi per il Museo Guggenheim 
di Bilbao, che è stato contestato per le spe-
se di costruzione e di manutenzione e per 
il carattere sperimentale di molte delle inno-
vazioni architettoniche ed è stato in seguito 
apprezzato per l’elevata frequentazione turi-
stica, portando enormi benefici alla città, sia 
economici che di immagine, diventando così 
il simbolo di Bilbao.

L’architettura contemporanea, che si slan-
cia verso il cielo, con grattacieli sempre più 
alti (sono stati raggiunti gli 828 metri con 
il Burj Khalifa, la torre del califfo, di Dubai, 
inaugurato nel 2010, e si sta progettando 
una costruzione di 1.000 metri) richiede tec-
nologie innovative.

L’obiettivo dell’ingegnere è realizzare quel-
lo che l’architetto ha ideato. L’architetto si fa 
ispirare dalla natura e dalla tradizione, l’in-
gegnere collabora alla realizzazione dell’o-

pera. Il Palazzo Italia, che è stato uno dei 
simboli dell’Expo 2015, rappresentazione 
dell’orgoglio italiano, caratterizzato da una 
fitta ragnatela bianca che evoca una trama 
tessile o rami di alberi, è una delle opere 
che rimarranno nei libri di storia dell’archi-
tettura.

Nelle regioni di tifoni e terremoti i modelli 
vengono sperimentati nelle gallerie del 

vento, per capire gli effetti delle 
pressioni laterali, e vengono 

sottoposti ad intense vibra-
zioni e sollecitazioni per 
provarne la resistenza.

Importante, nella rea-
lizzazione dell’opera, è 
il tempo di esecuzione, 
che richiede tecniche e 
fasi di cantiere particolari. 
Le aziende italiane sono 

competitive, in particolare 
le aziende del Veneto, an-

che in zone molto lontane, per 
la capacità di esecuzione delle 

opere e per la pre-fabbricazione. E’ 
importante realizzare il più possibile in sede 
e montare il cantiere con oggetti prefabbri-
cati, quindi di qualità maggiore ed eseguibili 
con maggiore rapidità.

Nei progetti e nella loro realizzazione, ol-
tre ai tempi di esecuzione, ai costi, all’atten-
zione alle normative, diverse nei vari paesi, 
sono di grande importanza la ricerca del gu-
sto estetico e la continua sfida alle leggi del-
la natura, che ci porta alla realizzazione di 
opere sempre più ardite ed avveniristiche. 

La figura dell’architetto e quella dell’inge-
gnere collaborano e convivono, esiste infatti 
un progetto globale, che richiede, oltre all’e-
stro creativo, anche la conoscenza tecnica, 
grazie alla quale si riesce a plasmare la 
forma dell’edificio per esprimere la propria 
volontà stilistica. L’evoluzione e l’avvicen-
damento negli stili nella struttura e nell’ar-
chitettura sono sicuramente da attribuire, 
oltre che alla necessità propria dell’uomo di 
esprimersi, anche all’innovazione tecnolo-
gica.

                                                   (g.d’a)
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La primavera è stagione di intensa attività rotariana.

Sabato 22 aprile al Park Hotel Villa Fiorita di Monastier si sono tenuti due 
tradizionali Seminari distrettuali: 
al mattino: il Seminario di Qualificazione a Visione futura, per la for-
mazione alle sovvenzioni con contributo della Rotary Foundation e 
dell’Onlus distrettuale, al pomeriggio: il Forum sulla Leadership. 

Il club di Belluno ha aderito con la partecipazione del Presidente entrante 
Walter Mazzoran, dell’Assistente entrante Alberto Alpago Novello, del Pre-
sidente designato Angelo Paganin e di Pietro Canton, Rudy De Gasperin e 
Francesca De Biasi, cui nel pomeriggio si è aggiunta Maria Chiara Santin.

ASSEMBLEA DI FORMAZIONE DISTRETTUALE 2017-2018

20 MAGGIO 2017

TREVISO - HOTEL BHR

L’Assemblea fornisce ai soci indirizzi e obiettivi della nuova annata rotariana. Tutti  i soci  sono 
quindi invitati a partecipare ed in particolare i componenti del Consiglio Direttivo entrante.

Rivolgersi  alla Segreteria per le prenotazioni e i dettagli organizzativi.

CONGRESSO DISTRETTUALE

 “Il Rotary al servizio della società 4.0”

24 giugno 2017

Centro Congressi Fiera di Verona

L’evento - che dopo la registrazione dei partecipanti inizierà alle 9.30 per concludersi 
alle 13.30  con il pranzo - chiuderà l’anno rotariano 2016-2017.  In attesa di cono-
scere il programma dettagliato invitiamo i soci a prenotare presso la Segreteria.
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DIARIO DEL CLUB

Interclub con RC Bisceglie (21.04.2017)

Un riabbraccio atteso da molto tempo, quello 
scambiato con gli amici del RC Bisceglie! Una 
delegazione del club pugliese con noi gemel-
lato ha soggiornato a Belluno dal giovedì 20 a 

sabato mattina ed è stata nostra ospite nella 
giornata di venerdì.  Nella bella mattinata, per 
capire luminosa del sole del sud e fresca della 
primavera del nord, hanno visitato la città, favo-
riti dall’accompagnamento di Tiziana e di Elida 
- che l’hanno fatta loro veramente apprezzare. 

Il pome-
r i g g i o 
è stato 
dedica-
to alla 
v i s i t a 
g u i d a -
ta del 
M u s e o 
F u l c i s , 
presenti 
a l c u n i 
soci del 

nostro club, che hanno nuovamente condiviso 
il piacere di girare per lo splendido palazzo, al-
lestito  con garbo a museo e impreziosito dalle 
molte opere d’arte di alta qualità.

 Quindi, a sera,  al Ristorante De Gusto,  si è 
svolto l’incontro ufficiale dei due club, con una 
adesione di rotariani bellunesi  e coniugi mol-
to numerosa. Erano presenti il Past Governor 
Vincenzo Barcelloni, il Governatore designa-
to Massimo Ballotta e, tra i soci di Bisceglie, 
l’Assistente del Governatore del Distretto 2120 
Bruno Logoluso.

 La presidente Tiziana ha espresso il gradi-
mento del nostro club per questo incontro, sot-
tolineando il piacere dell’accoglienza quale si 
poteva cogliere già dal calore della sala gre-
mita.  Mauro Pedone,  Presidente del club di 

Bisceglie,  ha confessato di avere fortemente 
voluto il loro viaggio a Belluno per reincontrare 
il nostro club e riprendere gli scambi previsti 
dal gemellaggio.       Massimo Ballotta è sta-
to complimentato e festeggiato dall’intera sala 
per la prestigiosa nomina. Egli ha riferito di es-
sere alla sua prima uscita pubblica nella nuova 
veste, ha ringraziato i bellunesi, innanzi tutto la 
Tiziana che .. è stata anche sua “grande” elet-
trice”, e ha confermato la sua vicinanza al club 
di Belluno.

 Bruno Logoluso,  oggi Assistente del Gover-
natore e nel 2012 Presidente del club di Bisce-
glie, ha ricordato le tappe della frequentazione 
tra i due club. Dall’avvio dei contatti con Mauri-

zio Busatta, al gemellaggio stipulato a Belluno 
nel 2012 e firmato insieme ad Alberto Alpago 
Novello, alla adesione di Bisceglie al  Service 
promosso dal nostro club e dal club di Spittal  
per la Bosnia. E ha fortemente apprezzato che 
finalmente i due club si siano nuovamente av-
vicinati. Il suo auspicio è che la collaborazione 
continui, che il club di Belluno ritorni in Puglia. 
A Bisceglie ci accoglieranno con il massimo af-
fetto.

 A conclusione degli interventi che hanno 
preceduto la cena la presidente ha sollecitato 
il Past Governor Vincenzo Barcelloni a portare 
il suo saluto. Vincenzo ha aggiunto l’espressio-
ne del suo piacere e orgoglio per la designa-
zione a Governatore del Distretto 2060 di un 
altro rotariano della nostra provincia.

 La conviviale è proseguita tra degustazioni e 
amichevoli conversari.

 Al termine,  prima dei flash delle foto a degli 
abbracci di saluto, i Presidenti Tiziana e Mauro 
richiamavano ancora ad una pausa di ufficialità 
per lo scambio dei guidoncini e dei doni. Mauro 
non perdeva il momento per un ultimo richiamo 
all’arrivederci: a Biseglie ci aspettano! 
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Presenze alle  riunioni del  3/10/17/24 novembre; 1/14/22 dicembre; 12/17 gennaio; 2/9/16/23 febbraio e 2/10/16/23/30 marzo

Alpago   12 Arrigoni G.  17 Arrigoni GB.  16  Bampo A. 9  Bampo M.   10 Baratto  7 Barcelloni A.   10 Barcelloni V. (d)  2 Bardin G    7 Bardin P.   11 Ben Gianluca 8

Bianchini   5 Boranga   7 Busatta  (d)   3 Canaider (d)  Canton  17 Cassol   0 Cavalet   5 Chiarelli   6 Collarin  9 Colleselli   13 Compostella(d)

Curti   5 Dal Farra (d) Dal Magro 3 D’Ambros   10 Da Rold D. 1 Da Rold O.  2 De Biasi   12 De Col R.  16 De Col Y.   4 De Gasperin    12 Dell’Andrea   8

De Lorenzo  13 De Mas   5 De Martin   2 De Vecchi   4 Di Silvio  9 Dinoto    0 Doglioni  12 Fascina    8 Fassetta  (d)  3 Fiabane  9 Francavilla   2

Funes Nova   4 Gaiardo   13 Gaspari   10 Gennaro   0 Maccagnan   5 Mares   1 Martire   16 Mazzoran   11 Miari Fulcis   (d) Mollo   0 Monti   2

Paganin   9 Paniz   3 Pedone   5 Pellizzola    2 Piccoli   1 Piol  12 Reolon  1 Ricagna   5 Riva   7 Saetti    7 Santin   13

Savaris     12 Schillkowski  10 Sief    14 Soccal      4 Sommavilla    8 Targon     17 Terribile P (d)   2 Toccane   6 Trevisson  12 Triches   1 Turi    13

Vicari   4 Zaccone    8 Zanchetta     2 Zornitta    15

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

Mario Bampo                         03 maggio
Maurizio  Paniz                      09 maggio
Damiano Miari Fulcis             11 maggio
Antonino Vicari Sottosanti     14 maggio

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

Tiziana Martire               20 maggio
Girolamo Collarin           28 maggio
Reolon Alessandro         28 maggio

La Commissione di nomina 2016/2017 per il 
Presidente del Rotary International ha nominato 
all’unanimità Samuel Frobisher Owori, del Ro-
tary club di Kampala, Uganda, come Presiden-
te del Rotary International nel 
2018/2019. Owori sarà dichia-
rato ufficialmente Presidente 
nominato il 1º ottobre, se non 
ci saranno dei candidati sfidanti 
suggeriti.

Owori ha dichiarato di vedere 
nel Rotary “un’incredibile pas-
sione per fare la differenza”. 
Come presidente, egli prevede 
di “guidare tale entusiasmo e 
orgoglio per fare in modo che 
ogni progetto diventi un motore 
di pace e prosperità”.

I principali interessi di Owo-
ri come leader Rotary sono 
l’effettivo e l’espansione. Da 
quando ha ricoperto l’incarico 
di governatore, i club in Ugan-
da sono passati da 9 a 89. Egli esorta i leader 
precedenti, presenti e futuri a collaborare per 
coinvolgere donne, partecipanti ai programmi 
giovanili, gli alunni e i membri della comunità a 

incrementare l’effettivo del Rotary nei prossimi 
anni.

“Ci sono tanti posti che hanno bisogno del 
Rotary e numerosi potenziali soci che non sono 

mai stati invitati”, secondo 
Owori. “Il problema sono i Ro-
tariani che entrano a far parte 
dell’organizzazione e chiudo-
no le porte”.

Owori è Chief Executive Offi-
cer (CEO) dell’Institute of Cor-
porate Governance of Ugan-
da. Prima di tale incarico, era 
stato Executive director dell’A-
frican Development Bank, 
Managing director dell’Ugan-
da Commercial Bank Ltd., e 
Drector dell’Uganda Deve-
lopment Bank. Il Presidente 
nominato ha studiato legge, 
relazioni del lavoro, business 
management, corporate re-
sources management, micro-

finanza e marketing in Inghilterra, Giappone, 
Svizzera, Tanzania e Stati Uniti, inclusa la Har-
vard Business School.

 

Sam Owori eletto Presidente del Rotary per l’anno 2018/2019
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