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 Anticipazioni del mese di aprile 2015
giovedì   9 aprile  “Le quattro stagioni della donna: appunti di viaggio” - Relatrice la dott.ssa Raffaella Michieli

giovedì 16 - domenica 19 aprile  Gita a Napoli e Pompei 

giovedì 23 aprile “Guardiamoci negli occhi” - relatore il dott. Ettore Campailla

Notiziario del Club - n. 8 - Anno 2014 - 2015

Programma del mese di marzo 2015

fondato il 23 novembre 1949

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

 Rotary Belluno
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

giovedì  5 marzo ore 19,30 
Centro Giovanni XXIII 
solo soci           

giovedì  12 marzo ore 19,30 
Ristorante De Gusto 
con familiari   

Gli insetti del legno: le termiti  

   Con la sua competenza e la sua passione, Angelo propone un argomento di indubbio inte-
resse: gli insetti che divorano le piante e  il legno, senz’altro utili agli equilibri ecosistemici, 
ma anche oggetto obbligato di appropriate azioni di prevenzione e difesa.

Soci protagonisti

relatore il socio Angelo Funes Nova

giovedì  19 marzo ore 19,30 
Centro Giovanni XXIII 
con familiari

I “service” del Club: stato dell’arte giovedì 26 marzo
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari  Facciamo il punto sui nostri “service”: li abbiamo presentati durante il Rotary Day, li ana-

lizziamo ancor più da vicino con dati e testimonianze. Una fotografia e un aggiornamento 
che daranno conto dell’impegno del Club a livello internazionale e sul piano locale, e della 
sua articolata capacità d’iniziativa. 

Vita rotariana

Rotary Cafè: dialogo tra i soci 

   Dopo la visita del Governatore e il Rotary Day, e prima del “rush” finale verso la conclusio-
ne dell’anno rotariano 2014-15, conversazione a tutto campo tra i soci per sentirsi sempre 
più coinvolti nella vita del nostro Club.   

Caminetto

introduce il presidente Giorgio Turi  

   La ripresa del settore immobiliare si sta rivelando più lenta e problematica di quanto non 
si fosse ipotizzato. Ad incidere negativamente ha contribuito il deterioramento del quadro 
macroeconomico, le prospettive reddituali oltre che il livello di fiducia di famiglie ed impre-
se. Quali prospettive e quale ripresa ci aspettano? 

Il mercato immobiliare a Belluno e nel Veneto 
Soci protagonisti

relatore il socio Paolo Bardin
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FOCUS
(In questa rubrica riportiamo gli abstract delle relazioni dell’anno rotariano 2014-2015. Conviviale del 12 febbraio 2015) 

Un “cantiere” che dà lavoro a 35 persone   

Tutto è nato da un preciso disagio, dalla constatazione che la carità non era più sufficiente a 
risolvere i problemi di persone che per varie vicissitudini di vita si trovavano al di fuori del mer-
cato del lavoro. Erano persone ai margini, che non sapevano cosa fare di sé. Il disagio, forte, 
ha portato ad un progetto particolare  a sostegno di queste persone, con il quale ci si propose di 
trasformare la carità in lavoro.

Dopo due anni,  35 persone che prima erano al di fuori dei canali di inserimento lavorativo 
hanno trovato lavoro, perché con questo progetto non è stato data loro solo un’occasione di la-

voro, ma li si è accompagnati nel superamen-
to delle loro difficoltà personali e sociali. 

Ci si stava rendendo conto che le  cose sta-
vano cambiando. Infatti all’inizio erano singo-
le persone ad essere in difficoltà e la società 
bene o  male reggeva, ora la situazione era  
diversa, era la società ad essere entrata in 
crisi, trascinando con sé persone che prima 
stavano bene e che, ora senza occupazione, 
non chiedevano  soldi, ma lavoro.

Di qui la trasformazione del progetto Can-
tiere della provvidenza in «SPA - Società Per-
sona Ambiente» cooperativa sociale costituita 

con lo scopo di consolidare un progetto che si era dimostro vincente, ossia di trasformare in 
modo organico la carità in lavoro, la fragilità personale in opportunità e l’intervento sul nostro 
territorio, che si è andato via via spopolando, in una ritrovata fiducia nelle proprie capacità e 
possibilità di sviluppo. 

In parole povere, definire un sistema in grado di valorizzare con il lavoro le capacità delle 
singole persone, sia pure con diverse capacità (dando quindi fiducia e sostegno) individuando 
percorsi lavorativi possibilmente innovativi o non ancora considerati, ma comunque a sostegno 
del territorio bellunese o più ampiamente dolomitico, riscoprendone tutte le potenzialità di terri-
torio pulito, non inquinato, straordinariamente bello e che forse non sappiamo più vedere con gli 
occhi dello stupore e delle possibilità di vita. 

Che cos’è quindi oggi il Cantiere della provvidenza?
E’ un modello innovativo di cooperazione per rigenerare e valorizzare la Società e l’Ambiente 

mettendo al centro la Persona.
                                                                                                               (Tiziana Martire)

Il notiziario dà il benvenuto nel Club a France-
sca De Biasi, psicologa dell’Ulss 1, nuova socia pre-
sentata da Maria Chiara Santin nel corso della visita 
del Governatore dello scorso 3 febbraio. Laureata 
all’Università di Padova, la dott.ssa De Biasi vanta 
un brillante curriculum professionale, suona il violino 
ed è anche consigliere comunale, presidente della 
commissione Scuola, sanità, servizi sociali, iniziative 
culturali e decentramento.          

Benvenuta Francesca
Care amiche,
anche quest’anno, come è ormai tradizione dal 1990, ci 
riuniremo per una raccolta fondi a favore dell’Ospedale 
per i lebbrosi “Sao Juliao”, in Mato Grosso, sostenuto 
dalla suora bellunese Silvia Vecellio. L’appuntamento 
è per mercoledì 18 marzo alle h. 17.30  presso il ri-
storante Delle Alpi. Per questo incontro benefico cante-
ranno per noi alcuni brani del loro repertorio le signore 
che compongono il coro amatoriale Kantas. Il ricavato 
sarà interamente devoluto all’Ospedale “Sao Juliao”.                 
Offerta libera. Grazie per la partecipazione
     Mavi

Invito alle Signore 
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    Il relatore ing. Massimo Campanelli

La sera del 3 febbraio il Governatore Ezio Lanteri, ha fatto visita al club. Penso che  le lettere del 
governatore e dell’assistente Massimo Ballotta, rappresentino il commento ideale della serata tra-

Caro Giorgio,
ringrazio molto te e i tuoi collaboratori per l’accoglienza riservata a me e ad Alessandra in occasione della 

visita di martedì 3 febbraio.
Il colloquio con Te e la riunione con il Consiglio Direttivo hanno rappresentato per me un momento impor-

tante nel quale ho sentito tutti i presenti consci e coinvolti nelle priorità che questo momento richiede, oltre ad 
avermi dato la possibilità di conoscere la tua squadra, i vostri progetti ed anche un franco scambio di opinioni 
e informazioni con i tuoi collaboratori.

Come numerosi altri Club avete chiara la sfida del ringiovanimento e di una maggior diversità nella compa-
gine sociale, ma per il resto il Club gode buona salute, la squadra direttiva è coesa e con una buona continuità 
legata anche a una pianificazione triennale, avete numerose e diversificate iniziative di service nella comunità 
locale e internazionale (Africa da oltre 30 anni e India da oltre 10 
anni), alcune di particolare rilevanza e impatto, avete mantenuto 
il vostro effettivo anche in questi anni particolarmente difficili e 
di crisi generale, prestate attenzione a una buona gestione delle 
risorse, avete un bollettino in grado di descrivere tutta la storia 
del vostro sodalizio, e tutto questo va a rinforzare il patrimonio 
di un Club che ha compiuto 65 anni di vita attiva e che porto con 
me come esempio di una compagine associativa motivata e ben 
organizzata.

Ho molto apprezzato i vostri progetti, alcuni in collaborazio-
ne con altri Club (quali l’Handicamp di Villa Gregoriana giunto 
quest’anno alla terza edizione, “Indipendente”, iniziativa triennale 
di ampio respiro e notevole impegno tesa a sensibilizzare i giova-
ni su alcool e droghe, “Mamme sole” con sostegno professionale 
ed economico a mamme in condizioni di disagio, l’adesione alle 
iniziative distrettuali sul Micro-credito e l’ormai prossimo Rotary 
Day), altri più specifici del vostro Club (quali l’ospedale Consolata Hospital di Ikonda e in particolare la sua 
farmacia, “Dalit del Tamil Nadu” per l’educazione a diversi livelli tesa a dare dignità e aspirazioni a queste 
persone emarginate, “Noi per Voi” per dare accesso a prestazioni mediche specialistiche a persone povere 
e/o emarginate, fino al vostro gemellaggio “Bella Bend Beautiful Belluno” e le associate iniziative di scambio), 
progetti e iniziative rivolti sia all’internazionale sia al nostro territorio in un momento di prolungata crisi econo-
mica che sta creando difficoltà anche all’interno dei nostri stessi Club.

Buona anche l’attenzione verso il mondo dei giovani, in particolare un Rotaract ben motivato e attivo, che 
attende da voi un concreto sostegno nella ricerca di nuovi soci, e col quale auspico un continuo confronto co-
struttivo che non ho dubbi vi darà molte soddisfazioni e mi auguro anche qualche nuovo socio: se poi riusciste 
a dar vita ad un Club satellite costituito da soli giovani sarebbe veramente un bel risultato, e la certezza di poter 
poi ringiovanire anche il vostro Club.

Particolarmente utili infine le aperte discussioni su alcune delle priorità del momento e dei cambiamenti 
che esso richiede e sulle quali vi invito a ulteriori riflessioni ed anche qualche azione concreta, tra i quali come 
fare di ogni socio un vero rotariano impegnato personalmente nella società civile, il tema della diversità e del 
ringiovanimento, il tema della disoccupazione giovanile, una continua attenzione e dedizione alla nostra imma-
gine, la spending review, e le opportunità offerte dalla Fondazione Rotary e dalla nostra ONLUS distrettuale.

Caro Giorgio, insieme al mio assistente Massimo consideraci a tua disposizione sia per qualsiasi necessità 
tu e/o il tuo club possiate avere, sia per uno semplice scambio di idee, e sempre con la massima collaborazio-
ne                                                                                                           Ezio

Egregio Presidente, caro Giorgio,
desideravo aggiungere a quelli del Governatore Ezio, i miei ringraziamenti per l’accoglienza che hai riservato a me e Rossella 

durante la visita del 3 febbraio. Durante la riunione con te ed il Consiglio ho potuto ancora una volta cogliere l’importanza e la 
penetrazione dei vostri progetti pianificati in questa annata Rotariana. Ne ero già a conoscenza, tuttavia è stato per me una bella 
nota di orgoglio cogliere dalle parole del Governatore una sincera ammirazione e soddisfazione per i risultati raggiunti e la pro-
grammazione in atto; parole espresse dal Governatore durante la serata davanti ai soci del tuo Club, ma fortemente ribadite nella 
telefonata seguita alla visita stessa. Direi che il Tuo personale impegno di Presidente e la dedizione dimostrata dai consiglieri e 
Presidenti di Commissione hanno portato i grandi risultati evidenziati.

In qualità di Assistente per la zona di Belluno ne sono rimasto fiero e ti rinnovo i miei ringraziamenti e il plauso per quanto 
raggiunto in un periodo in cui parole come programmazione e investimento cozzano contro l’attuale situazione economica. 

Ti chiedo di estendere i miei ringraziamenti al Club.
Con profonda stima                                                                                                 Massimo Ballotta

Nella serata con il Governatore è entrata a far 
parte del Club la nuova socia Francesca De Biasi
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Orazio Da Rold    8 marzo
Ludovico Trevisson   9 marzo
Luigi Canaider  10 marzo
Jury De Col  11 marzo
Ernesto Riva    14 marzo

Auguri ai soci

Carlo Sommavilla  18 marzo
Tiziano Fiabane  19 marzo
Massimo Pellizzola 19 marzo
Walter Mazzoran  22 marzo
Davide Piol  24 marzo

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

Centodieci anni nel mondo, 65 anni a Belluno: è stato questo il doppio registro con il quale, nel 
pomeriggio di domenica 22 febbraio, al Teatro Giovanni XXIII il nostro Club ha celebrato il Rotary 
Day abbinando due date: la ricorrenza della fondazione del Rotary International e la celebrazione 
di 65 anni «di servizio» a favore e insieme con la comunità 
locale bellunese. «Non c’è infatti piega della vita bellune-
se (e non solo)  in questi 65 anni in cui il Rotary di Bel-
luno - ha fatto presente il presidente Giorgio Turi - non si 
sia inserito, svolgendo la sua azione di carattere sociale, 
umanitario, culturale ed etico in maniera incisiva».

Momento clou, prima della rappresentazione teatra-
le della brillante commedia 
in dialetto “Me son svejà in 
paradiso”, protagonista la 
Compagnia del sorriso, la 
consegna al sindaco Jacopo 
Massaro da parte del presidente Turi, delle cento nuove targhe turi-
stiche bilingui dotate di “Qr code” per altrettanti edifici «da scoprire» 
anche con le nuove tecnologie digitali.  

Le targhe sono state ideate e curate da Alberto Alpago Novello 
con testi di Marco Perale e rappresentano un autentico biglietto da 

visita per il centro storico e il territorio delle frazioni. Grazie alla collaborazione dell’Archivio storico 
del Comune, i cento edifici potranno essere visitati anche on line partendo dall’home page dello 
stesso Archivio oppure dal portale del Comune (voce Vivere) e cliccando il link “100 edifici da 
scoprire” nella sezione Visitare. 

Domenica 22 febbraio

Rotary Day, 65 anni a Belluno


