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La manifestazione è PUBBLICA e rivolta in particolare a giovani, giovanissimi, genitori ed 
educatori “affinché uno strumento dalle mille possibilità positive come il web non possa 
trasformarsi in altro tipo di rete capace di pregiudicare l’esistenza di un giovane”.
Non è prevista la cena.

“Giovani ed Internet: problemi ed opportunità”
venerdì 23 ottobre
ore 20 Centro Giovanni XXIII 
Riunione pubblica

 

relatore Domenico Geracitano

giovedì 1 ottobre
riunione sospesa

giovedì 8 ottobre 
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari

“Invecchiare o crescere? Dalla teoria del deficit alle fasi evo-
lutive” 

   
Già considerato solo per perdite motorie, intellettive, ecc., nella moderna pscicogeriatria 
l’invecchiamento è processo attivo che tra perdite e acquisizioni rende l’individuo sempre 
più unico e irripetibile. La relazione valorizzerà questa fase della vita per sconfiggere qual-
che stereotipo e portare esempi positivi di invecchiamento felice.

Incontri

relatrice la socia Francesca De Biasi

   

giovedì 15 ottobre
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII
solo soci
 

Sarà dedicata alla approvazione del bilancio consuntivo 2014-2015 e alla presentazione 
del  bilancio preventivo 2015-2016

Assemblea dei soci
Vita rotariana

Giovedì   5 novembre     relazione di Paolo Doglioni
Venerdì 13 novembre     relazione del dott. Daniele Franco – Ragioniere Generale dello Stato
Giovedì 19 novembre     assemblea elettiva dei soci
Giovedì 26 novembre     relazione di un socio

Vita rotariana

Visita del Governatore giovedì 29 ottobre ore 20.30
Ristorante del Park Hotel Villa 
Carpenada
con familiariE’ con noi il Governatore del Distretto 2060 Giuiano Cecovini. Come ogni anno si tratta di 

uno dei momenti più importanti della vita del club. A tutti i soci si raccomanda di essere 
presenti all’appuntamento.

Incontri

Anticipazioni del mese di novembre 2015
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Visita al castello di Zumelle
DIARIO DEL CLUB

Giovedì 10 settembre si è svolta una riunione pubblica su un argomento di grande attualità, ricorrendo 
quest’anno il centenario dell’inizio della prima guerra mondiale. Relatore d’eccezione è stato Italo Zandonella 
Callegher, Accademico e Socio Onorario del Club Alpino Italiano, già direttore editoriale della stampa nazionale 
del CAI, direttore editoriale di “Le Dolomiti Bellunesi” e dal 2003 al 2009 presidente di Trento Film Festival. Ha 
scritto numerosi libri, alcuni sulle Dolomiti e sulle escursioni che vi si possono fare, altri sulle guerre che hanno 
avuto come teatro l’arco alpino. 

Ha contribuito ad allietare e dare solennità alla serata il coro CAI con canzoni di argomento militare ed alpi-
no. Particolarmente emozionante è stata la nota “Signore delle cime”, dedicata al nostro socio Franco Fiabane, 
recentemente scomparso. 

Italo Zandonella Callegher, con l’ausilio di video e di fotografie significative, alcune d’epoca, ci ha parlato 
della Grande Guerra, a partire dall’assassinio a Sarajevo dell’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono 
d’Austria, e di sua moglie, che diede origine al conflitto e soffermandosi, poi, sull’eroismo degli Alpini nelle Do-
lomiti del Comelico. Le montagne di questi luoghi furono teatro di alcune delle imprese militari e alpinistiche più 
ardite e coraggiose della storia. Nel luglio 1915 gli austriaci, occupata la Croda Rossa, svilupparono una impor-
tante offensiva. Dalla Croda Rossa si controllava tutta la Val Comelico: il campo di fuoco copriva l’intero settore, 
da Santo Stefano di Cadore fino al Passo Monte Croce. Non si potevano lasciare postazioni così strategiche, 
di vitale importanza, in mano al nemico. Alla fine dell’estate l’esercito italiano tentò di conquistarle: tre tentativi, 
tre fallimenti. Il Passo della Sentinella, quello, secondo gli strateghi, era l’obiettivo-chiave per riuscire nell’impre-
sa. Ma era quasi impossibile conquistarlo: non vi era alcun riparo nel percorso di avvicinamento e la salita era 
ripidissima. Le temperature erano estremamente rigide. Quell’inverno, racconta Zandonella, arrivavano anche 
a 40° sotto zero. I soldati italiani sopportarono inenarrabili sofferenze. Il freddo era uno dei peggiori nemici. Ciò 
che fecero gli Alpini e i loro portatori, i soldati della Milizia Territoriale, fu eroico. Riuscirono in un’impresa di al-
pinismo militare di eccezionale difficoltà, in pieno inverno, con la neve altissima e le pareti di roccia ghiacciate, 
con il rischio costante di essere falciati dal fuoco nemico. Questa immane fatica, ordinata da generali lontani 
dai luoghi di battaglia e spesso incompetenti, si rilevò poi inutile per le insormontabili difficoltà della discesa dal 
lato opposto nella vallata di Sesto Pusteria.

Giovedì 3 settembre, dopo la pausa estiva, l’attività del club è ripresa con una conviviale al  Castello di Zumelle. 
Da circa un anno i nuovi gestori  hanno dato nuova impronta all’accoglienza del luogo dimostrando una professiona-
lità che ben presto ha contribuito ad attrarre un numero crescente di visitatori.

Grazie anche ad una serata asciutta, con le belle luci di un tramonto di fine estate, molti dei numerosi presenti 
hanno approfittato per visitare il castello (con i recenti restauri) che pur essendo lì da secoli, non avevano mai visto. 
Nella sala conferenze, abilmente ricavata all’interno del castello, i convenuti hanno innanzitutto ricordato, raccolti, il 
carissimo amico Franco Fiabane, la cui recentissima scomparsa ha profondamente colpito ognuno di noi.

Poi il nostro “storico” Paolo Doglioni, brillante fabulatore,  è intervenuto con il racconto delle origini del luogo, so-
spese tra storia e leggenda. Sorgeva un tempo una possente rocca chiamata “Torre Rossa”. Nel 15 a.c. il cittadino 
romano Marco Precellio con i suoi soldati la conquistò, la distrusse e costruì una nuova torre proprio nel  centro di 
Mel. Passarono gli anni e nel VI° secolo Eudosa, fedelissimo di Amalasunta, fuggito da Ravenna sognò di ritrovare 
un grande tesoro. Riconobbe il luogo sognato dove un tempo sorgeva la “Torre Rossa”. Lì trovò in effetti un’urna ricol-
ma di oro e monete e con questo tesoro costruì un castello dalla torre possente. Nel medioevo il castello di Zumelle 
fu al centro  di faide familiari tra i potenti della vallata, con assedi, tradimenti, tempi di splendore. Finché, declinata 
quell’epoca, non cadde nell’oblio.

Successivamente, la cena si è svolta nell’adiacenza del castello, che accoglie cucina e salette adibite a ristorante, 
un po’ spartane come si addice necessariamente ad antiche dimore, ma che conferiscono una particolare atmosfera,  
specie in presenza di un menù adeguato come quello offerto dalla casa.  Pertanto una cena affollata e in allegra 
amicizia ha concluso la serata.

(g.d.a.)

La grande guerra tra le montagne del Comelico

FRANCO FIABANE 

Era sempre pronto a servire il Rotary, qualsiasi cosa gli si chiedesse. Sculture, quadri, 
litografie e disegni. I suoi lavori hanno sempre dato grande prestigio al Rotary, nemmeno 
lui poteva ricordare quante opere avesse fatto, neppure il numero di sculture: migliaia di 
sculture. Solo per accennare a quelle più note, ha fatto: la Madonna della Marmolada, 
il Cristo della Chiesa di don Bosco a Baldenich (su questa scultura l’avv. Cacciavillani 
ha scritto un libro!), il Monumento nel Cimitero delle vittime del Vajont, la scultura di S. 
Martino all’entrata dell’ospedale, le opere all’interno della nuova Cappella dell’ospedale. 
Grande artista.  Gioviale con tutti, il suo volto esprimeva serenità. Grande lavoratore,  
sorridente con tutti e appassionato di barzellette che scambiava con gli amici del Rotary. 
Franco se n’è andato, è “andato avanti” come dicono gli Alpini, ma ha lasciato un esem-
pio indelebile nel nostro Club. (a.f.n.)



Rotary Belluno ottobre 2015 3

    Il relatore ing. Massimo Campanelli

SETTEMBRE 2015 CON GLI AMICI DI SPITTAL A GMUNDEN

Che sarebbe stato un 
viaggio fuori dai soliti sche-
mi lo abbiamo percepito su-
bito alla prima sosta presso 
l’area di servizio “Fella”. 
Mentre prendevamo pos-
sesso delle toilettes, un in-
termittente suono di sirena, 
con un perentorio ordine 
impartito dagli altoparlanti 
di avviarci con calma ver-
so l’uscita più vicina, inter-
rompe le nostre funzioni. 
Ovviamente si trattava di in 
falso allarme.

Puntuali arriviamo nella 
pittoresca città di Gmund 
dove incontriamo gli amici 
austriaci che, in gran parte, 
saliranno sul nostro pul-
man. Di notevole interesse 

la mostra su Durer sia per la quantità di opere espo-
ste che per la collocazione in un antico edificio.

Il viaggio verso Gmunden è allietato dall’amico 
Gert che espone brillantemente aneddoti e cenni di 
storia. 

Dopo una visita alla celebre manifattura di cera-

mica a Gmunden, prendiamo possesso delle nostre 
camere, dotate di una splendida vista su quello che è 
uno dei più bei laghi dell’Austria. La serata si conclu-
de nel paesino di Kircham al quale si accede trami-

te un trenino. Un fisarmonicista cantante ci fa 
percepire con la sua musica quella che può es-
sere una tradizionale serata di festa in Austria, 
con cena a base di maiale e di birra locale.   

 La giornata di venerdì inizia con un giro 
della città. Abbiamo due guide: una ufficiale im-
personata da una brillante signora ed una che 
integra le spiegazioni con cenni di vita vissuta 
… immagino che il lettore avrà già capito di chi 
si tratta. 

Gert ha vissuto qui fino a 18 anni per cui 
la piazza (Rinnholz) con la fontana della fonte 
sacra (dove tutti beviamo) è quella dove gioca-
va da bambino ed il negozio prospiciente (casa 
dei colori) del suo babbo ha ancora l’insegna 
con il suo cognome in quanto appartiene ad un 
suo fratello.

Vediamo gli splendori di una città i cui pa-
lazzi e le chiese fanno percepire la sua ricchezza 
dovuta al commercio del sale. Incredibile la fonta-
na con i tre Re Magi rappresentati da bambini. Qui 

Gert ci fa sentire la canzone che cantava a Natale 
andando per le case; lui era quello di colore nero.   

Il Museo “Klò und So”, unico al mondo, ci lascia 
incredibilmente stupefatti per la pregevolezza e la 
quantità di opere esposte che vanno dal gabinetto 
da campo dell’imperatore ai vasi da notte in stile 
liberty. Ci lascia stupefatti una serie di piccoli vasi 
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l Rotary Club Belluno è lieto di accogliere

GIULIANO CECOVINI

 GOVERNATORE DEL DISTRETTO 2060

che  visiterà il Club Giovedì 29 ottobre p.v.

L’incontro conviviale si terrà alle ore 20.30 al Ristorante del Park Hotel Villa Carpenada

Auguri ai soci

Rotary Club Belluno - anno 2015-2016
Presidente  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

Angelo Paganin       1 ottobre
Roberto Bianchini     9 ottobre
Ricagna Fabio              14 ottobre
Carlo Terribile                21 ottobre
Klaus Schillkowski    23 ottobre
Giovanni Baratto         25 ottobre
Gabriele Arrigoni        26 ottobre
Paolo Terribile           31 ottobre

Hanno inviato generose offerte
Per iniziative del Club 

Floriano Pra e un socio anonimo

Hanno inviato saluti

Luigi ed Elisabeth Francavilla

da notte da tenere sottobraccio da parte delle signore 
che assistevano alle messe. Esse potevano assistere 
alle lunghe prediche senza scomporsi soddisfacendo i 
loro bisogni inserendo i vasetti attraverso un pertugio 
ricavato nell’abito e nella sottoveste … sic!  

Dopo il pranzo visita al castello di Orth ed alla Villa 
Toscana. In pulman ci trasferiamo a Traunkirche. Qui 
scopriamo che 45 anni fa si erano sposati i nostri grandi 
amici Crista ed Herbert Kulterer; la chiesa è di un baroc-
co spagnolo pesantissimo, basti pensare che il pulpito è 
rappresentato da una barca da cui pendono le reti con 
dentro i pesci e sotto le alghe.

La cena di gala ci vede festeggiare 57 anni di ami- (u.d.l.s.)

cizia!   
Il giorno dopo siamo a Bad Ischl ed, a causa del tem-

po cambiamo il programma, così abbiamo il piacere di 
visitare l’abitazione estiva dell’imperatore Francesco 

Giuseppe e della principessa Sissi, cosa incredibile, un 
pronipote, grazie all’amicizia con la famiglia della sorella 
di Gert ci fa da cicerone.

Il pomeriggio si rientra a Gmund dove salutiamo gli 
amici austriaci: arrivederci al prossimo anno in Italia!

Grazie alla splendida organizzazione il tutto si è svol-
to in una piacevole e simpatica atmosfera di amicizia 
rotariana: un viaggio da incorniciare!

Gert e Lise artefici dell’incontro. 

Sul trenino di Gmunden 


