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 Club Belluno

Programma del mese di dicembre 2020
Conviviale

Ore 19.00 spoglio delle schede per elezione Direttivo 2021-
2022. 
Ore 19.15 -“ Gli Enti Locali : evoluzione o estinzione?” 
Relatore dr. Giuseppe Mareschi esperto dell’organizzazione dei 
servizi e delle funzioni di competenza degli enti locali 

Giovedì 3 dicembre  

Giovedì 10 dicembre

Conviviale

Ore 19.00 “Etica dell’intelligenza artificiale”. 
Relatore ing. Franco Scolari Direttore Generale del Polo Tecno-
logico di Pordenone 

ore 19.00 -  Ci colleghiamo in tanti per gli auguri da remoto ....
Ci diamo appuntamento davanti al video.

Si alzi l’alba del Natale e diradi le nebbie del presente.  Si rinnoverà la chiamata ai Rotariani, operatori di bene.

Giovedì 17 dicembre

Votazioni del Consiglio Direttivo 2021 - 2022 - Ricordiamo che l’ultima data utile per espri-
mere il proprio voto è mercoledì 2 dicembre presso il seggio aperto nella Sede di via caffi, 105
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MESSAGGI E SALUTI DI NATALE nel segno della tradizione e dei ricordi

Per il mese di gennaio non si propongono le consuete anticipazioni. Sarà cura del 
Presidente e del Consiglio tenervi aggiornati partendo dalle indicazioni del Distretto.

La serata degli auguri, interpretata e proposta da ogni Presidente con sfumature diverse, è sem-
pre stata il momento che più di ogni altro ha messo al centro le relazioni  fra noi e le nostre fami-
glie. 

Quest’anno dovremo trovare  altri modi per esprimere reciproci sentimenti 
di amicizia e scambiarci gli auguri per un futuro meno incerto, ma la Festa 
resta di attesa e ci proietta verso un nuovo domani. 

Il mio impegno professionale mi vede immersa nel dramma che stanno vi-
vendo le residenze per anziani non autosufficienti  la cui stessa esistenza 
viene messa in discussione in un frenetico dibattito che tende a annullare 
cultura, ragionamenti e riflessioni su un sistema che va completamente ri-
pensato e radicalmente riformato ma, proprio per questo, richiede cultura, 
ragionamenti e riflessioni. 

Ecco, guardando ciò che ci circonda da questa angolatura, e consapevole 
dei problemi che dovremo  affrontare in campo economico  e sociale, a par-
tire dalla crescita delle diseguaglianze, il mio augurio è che ogni Rotariano 
“faccia  la differenza”, metta a disposizione il proprio valore e la propria 

professionalità per  orientare la costruzione del futuro e che il nostro club continui a impegnarsi in 
azioni solidali dentro e fuori la comunità per incidere sulla sua trasformazione. 

Esprimo un pensiero di affetto e vicinanza in particolare ai Soci che per problemi di salute loro o 
dei loro familiari hanno sospeso la frequenza al club e auguro a tutti di poter trascorre in famiglia 
un Natale sereno. 
                                                 
                                                                                                                 Mariachiara

A nome del nostro Presidente Peter Rupitsch 
e di tutti gli Amici del Club di Spittal Vi auguriamo 
 
BUON NATALE E UN FELICE ANNO NUOVO 
ricco di SALUTE e SERENITÀ 
 
Vostro  
Gert Thalhammer ed Ilse

Il messaggio di Natale della Presidente
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BUON NATALE !
Buon Natale! Un augurio familiare, ma che quest’anno, nel pieno della pandemia, suona 

quasi «strano».
Sarà un Natale certamente “diverso. La suggestiva “Messa di mezzanotte” sarà spostata 

alle prime ore della sera, con pochi posti rigidamente fissati e tutti 
noi  “distanziati” con la mascherina al volto. Il “cenone”? Sarà un 
nostalgico ricordo..

L’antico detto “Natale con i tuoi”, con la festa con i familiari, venuti 
anche di lontano, si tramuterà in un rassegnato rimpianto, vivificato 
solo dalla speranza per il Natale del 2021. E poi quei timori, mai 
vissuti prima, del “coprifuoco” o del divieto di varcare i confini della 
Regione e addirittura del Comune di residenza. E per comunicare 
con figli, nonni, parenti e amici? Se vuoi, dovrai accontentarti delle 
mail, del telefono o, se ne sei capace, d’un “contatto on-line”.  

E per noi Rotariani come risuona quest’anno  l’augurio di “Buon 
Natale”? In quanto  cittadini viviamo immersi (ma non sopraffatti) 
nelle sofferenze, nei timori e nelle speranze di tutti i Bellunesi e di 

tutto il mondo.
Ma come Rotariani abbiamo una piccola “marcia in più”: guardiamo alla realtà e faccia-

mo tutto il possibile per essere propositivi e concreti, in tutti i settori e in ogni momento. Da 
decenni il nostro Club festeggia il Natale in due momenti: quello religioso (con una Messa 
solenne) e quello conviviale (con la “Festa degli auguri”). Quest’anno? Manteniamo le nostre 
tradizioni, ma facendo realisticamente  quello che in concreto ci è possibile. Come?

Per il “momento religioso”non è possibile la Messa? Noi Rotariani non ci scoraggiamo e 
lo viviamo egualmente. Come? Ad esempio, facendo più bello il Presepio in casa; recitando 
davanti al Presepio, o a tavola prima di pranzo, tutti assieme, una  preghiera. O anche con-
cludendo la telefonata di “Buon Natale” con frasi significative, come “Il Signore ti protegga dal 
Covid e da ogni male”, “Che Dio ci aiuti tutti”.

Per il “momento conviviale” da sempre il nostro Club lo ha caratterizzato con un gesto 
bene organizzato di “apertura verso il prossimo”: la Lotteria per le attività benefiche del Club 
(Ospedali di Wamba e di Ikonda, pozzi e acquedotti nelle zone desertiche dell’Africa, aiuto 
ai Dalit dell’India, senza dire di numerosi interventi per i bisogni della nostra gente locale). E 
oggi? Il RC Belluno ha messo in piedi una straordinaria quantità di “Service”: una decina fino 
a ieri, ora in crescita, nei settori più vari (li conosciamo tutti), senza dire del grande e riusci-
to impegno per le videoconferenze e i contatti on-line nell’attuale momento di pandemia. Al 
lavoro

E allora come vivere, in questo Natale, il “momento conviviale”? Non c’è la cena? non c’è la 
Lotteria? Ci dispiace, ma possiamo vivere bene anche questo momento impegnandoci tutti 
(anche chi non lo è ancora) nei “service”.

Il “servizio al prossimo”: un servizio “rotariano” e, insieme, “cristiano”. Il Natale infatti ci ri-
corda il “service” di Gesù per la salvezza dell’Uomo. Per la salvezza “mia”. 

Buon Natale!               Don Lorenzo

Cari amici,          
quasi in ogni serata ero presente alle conviviali del club. Spero si superi 
presto questo periodo e ci si riveda come in passato al Giovanni XXIII°.  
Buon Natale!
                                           Momo
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DIARIO DEL CLUB
SCAMBI GIOVANI ANNUALI “Rotary Youth Exchange”

Lettera inviata il 4 novembre dalla Presidente del Club ai Dirigenti Scolastici degli Istituti: “Galilei 
-Tiziano”, G. Renier”, “P.F. Calvi”, “Segato - Brustolon”, “Follador - Rossi”, “T. Catullo”, “D. Dolomieu”            
“Gentilissimi Dirigenti,
il drammatico momento che tutto il mondo sta vivendo ha indotto il Rotary International a
sospendere il programma internazionale di scambi brevi (estivi), mentre si proseguirà anche per il
prossimo anno con quello degli scambi annuali, rivolto a studenti tra i 15 e i 18 anni.
Il Rotary Club di Belluno aderisce all’iniziativa offrendo a uno studente particolarmente
meritevole la possibilità di frequentare all’estero l’anno scolastico 2021 – 2022.
Le nostre conoscenze suggeriscono che il momento migliore per vivere pienamente
l’esperienza sia durante il quarto anno della scuola di secondo grado, per cui il service si rivolge in
particolare agli studenti che attualmente frequentano il terzo anno.
I costi sono molto contenuti rispetto a quanto proposto da altre organizzazioni dato che per il
Rotary si tratta di un’attività di volontariato, e alla famiglia viene chiesto, se lo ritiene possibile, di
ospitare un ragazzo straniero per un periodo di 3-4 mesi.
I candidati possono esprimere delle preferenze sul paese di destinazione, tuttavia non
sempre vengono accolte, soprattutto se orientate verso i paesi anglofoni.
Per garantire la buona riuscita del progetto, verrà effettuato un colloquio preliminare per
selezionare i giovani candidati e le famiglie che ospiteranno il ragazzo straniero.
Vi chiediamo pertanto di segnalare a studenti che ritenete meritevoli l’opportunità che il
Rotary propone e Vi ringraziamo per la Vostra collaborazione.
Per ulteriori informazioni e per partecipare alla selezione le famiglie potranno contattare gli
incaricati dal Rotary Club Belluno:
Angelo Paganin email: angelopaganin@gmail.com cell. 3357166211
Adriano Barcelloni – Corte email: adbacor@gmail.com cell. 3299710236
PS: vi è anche la possibilità di entrare in contatto con i ragazzi bellunesi che in questi ultimi anni
hanno vissuto l‘esperienza.”

Allegato: Lo Scambio Lungo: un anno di vita e una vita in un anno
Gli obiettivi
Gli obiettivi del programma sono di sviluppare la “Leadership” nei giovani e di promuovere
la conoscenza tra i popoli. Il programma dà agli studenti l’opportunità di frequentare una
scuola locale per un anno, vivendo in una o più famiglie ospiti. Gli studenti potranno così
imparare bene un’altra lingua e sperimentare “un altro modo di vivere”; impareranno a
conoscere meglio sé stessi e gli altri e a capire le diversità; non di meno, saranno
“ambasciatori” del proprio paese. Gli studenti partecipanti allo scambio giovani si impegnano a:
- fungere da ambasciatori o ambasciatrici del proprio Paese;
- essere aperti a nuove esperienze e alle differenze culturali;
- rispettare le regole del programma;
- accettare la supervisione del distretto, del club e della famiglia ospite;
- partecipare attivamente alle attività previste dallo scambio.
Possono partecipare studenti
 di età compresa tra i 15 e i 18 anni
 iscritti alla scuola superiore o con livello di istruzione equivalente
 con risultati scolastici sopra la media
 comunicativi ed aperti a nuove esperienze
I candidati ideali per lo Scambio Giovani sono giovani intraprendenti, con qualità
dirigenziali che permetteranno loro di divenire eccellenti ambasciatori culturali per il loro
Paese e per il club o il distretto del Rotary che li sostiene. Ai candidati non viene richiesto
di essere coinvolti con le attività del Rotary prima di fare domanda. I figli dei Rotariani
possono partecipare ma non verrà loro data alcuna preferenza. Gli studenti disabili sono
incoraggiati a concorrere.



Rotary Belluno dicembre 2020 5

Rotary Club Belluno - anno 2020-2021

Presidente: MARIA CHIARA SANTIN
Past President: Felice Gaiardo, Incoming: Patrizia Pedone
Segretario: Pietro Canton, Tesoriere: Davide Piol, Prefetto: Patrizia Pedone
Consiglieri: Alberto Alpago Novello, Adriano Barcelloni Corte, Francesca De Biasi, Giorgio Turi, Luca Luchetta, Lucio Di Silvio, Riccardo Zaccone, Sandro De Vecchi.

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

Le spese tipiche
 Contributo alle spese istruttorie (€ 400-€ 500)   Spese funzionamento del programma (€ 600 – € 800)
 Viaggio di andata e ritorno  Assicurazione contro le malattie e gli infortuni  Documenti di viag-
gio (passaporto, visto d’ingresso)   Fondi per far fronte a eventuali imprevisti
L’impegno della famiglia
Tipicamente la famiglia dello studente che parte ospita, a sua volta, uno studente in arrivo
da un altro Paese: è per questo che il programma si chiama “Scambio Giovani”. Non è
obbligatorio ospitare uno studente in arrivo (in tal caso, la famiglia dovrà impegnarsi con il
Club per la ricerca di altre famiglie ospitanti). La famiglia ospitante dovrà assicurare allo
studente un trattamento adeguato, comportandosi come se fosse il proprio figlio.
Procedura per la selezione dei candidati
La selezione dei candidati è basata su diversi criteri, compresi la maturità, la capacità di
scegliere con giudizio, la compatibilità con gli obiettivi del programma del Rotary
International e il numero massimo di studenti stabilito dal distretto. Il giovane che ha
superato il processo di selezione riceverà dal Club una password per accedere al sito
online per la compilazione della domanda.
Scadenze
È necessario contattare il Club al più presto per concordare un colloquio. Il candidato
selezionato riceverà una password per compilare la domanda online e riceverà per email
ulteriori istruzioni e documentazione. Questa documentazione, firmata dal candidato e
dalla famiglia, dovrà essere sottoscritta dal Club e successivamente scansita e caricata
nel sistema online entro il 31 dicembre. È vivamente consigliato anticipare questa
scadenza.
Che cosa non è il programma di Scambio Giovani
Anzitutto il Rotary non è un’organizzazione commerciale; è un organizzazione di servizio
composta da volontari. Ne consegue che il Rotary non è un’agenzia di viaggio, né un
centro linguistico. Lo Scambio Giovani non è una vacanza all’estero per un anno né un
programma per imparare l’inglese.
È opportuno precisare, sin dal primo momento, che il Rotary non può garantire l’eventuale
paese di destinazione. Vi chiediamo di indicare delle preferenze, e faremo il nostro meglio
per accontentarvi, ma il programma di scambio giovani è un programma di volontariato e
le destinazioni potranno essere assegnate unicamente sulla base delle destinazioni
disponibili in conseguenza delle offerte provenienti dall’estero.
Se la vostra partecipazione al programma dipenderà da una destinazione particolare (ad
esempio gli Stati Uniti d’America o un paese anglofono) è meglio non procedere.

UN FORTE ABBRACCIO A GIULIANO

Un incidente ha stroncato la vita di Marcella, la compagna di Giuliano. 
Nelle sue saltuarie presenze al club ne avevamo colto per tempo l’amabilità 
e l’umana ricchezza. 
A Giuliano il nostro affettuoso cordoglio. Marcella resterà nel nostro ricordo.
                                                            
                                                                  Gli amici del Rotary Club Belluno
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