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 Rotary Belluno

giovedì 11 ottobre 
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiari

giovedì 4 ottobre
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiari

L’Assemblea è dedicata al “Bilancio del club” con un o.d.g. che comprende l’ap-
provazione del Bilancio 2017-2018 e la presentazione del Bilancio 2018-2019. 
Completerà la serata  la presentazione a cura del Tesoriere di un lavoro di ana-
lisi delle donazioni dei soci.

Cameroun, un grande progetto realizzato: cosa possiamo fare ancora?

L’Assemblea dei soci dell’anno rotariano 2018-2019 

Incontri

Per secoli le foreste sono state parte integrante dell’economia della montagna 
veneta. Poi, con le profonde trasformazioni socio-economiche del dopoguerra, 
il ruolo delle foreste e del legno nell’economia locale sono venuti via via affievo-
lendosi, fino a diventare del tutto marginali.
Da qualche tempo però arrivano segnali che ci fanno pensare che le foreste po-
trebbero tornare al centro dei processi di sviluppo delle aree montane. Giustino 
Mezzalira, direttore della sezione Ricerca di Veneto Agricoltura, presenterà il 
contenuto di un recente studio ed in particolare illustrerà  l’analisi SWOT relativa 
alla foresta veneta.

Inter nos

Riunione sospesa

Relatore Giustino Mezzalira  

I nostri Aldo Villabruna e Rudi De Gasperin assieme a Sabrina Vivian e Valentina Bogo 
del Gruppo di Gemona dell’Associazione Missione Tau onlus di Roma, partendo dall’e-
sperienza del progetto a favore della nuova maternità dell’ospedale di Nkoabang, vicino 
a Yaoundé in Cameroun, ci racconteranno delle altre iniziative realizzate o che verranno 
realizzate in diverse località nel Congo e nella Repubblica Centrafricana con il coinvolgi-
mento di molti nostri soci e amici.  

Il risveglio della foresta

giovedì 25 ottobre

 

“RACCOLTA FONDI DEL ROTARY PER LE VITTIME DEL CROLLO DEL PONTE MORANDI”. La 
raccolta, lanciata dal Rotary - con Rotaract e Interact - della Liguria, è destinata al sostegno delle 
famiglie che hanno perso un familiare. Si aderisce versando sul c/c “Un ponte di solidarietà per 
Genova” p/ Banca Passadore - IBAN: IT82L0333201400000000961404.
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DIARIO DEL CLUB

   Anticipazioni del mese di novembre 2018

Venerdì      2   - Incontro con la scultrice Johanna Jaeger - Interclub a Vittorio Veneto,
Domenica  4   - Interclub di chiusura commemorazioni Grande Guerra con Presidente Repubblica - 
                         Vittorio Veneto.
Giovedì      8   - Michele Argenta e Oscar Paganin “AmbientiAMOci - pillole di ecologia”
Giovedì    15   - Assemblea Elettiva,
Giovedì     22   - Oscar De Bona - Presidente - e Marco Crepaz - Direttore - di ABM “Le attività dell’ABM;
                         visita al MiM, Museo interattivo delle migrazioni”.
Giovedì    29   - Riunione sospesa

Splendida conferenza presso il Centro Giovan-
ni XXIII di Carlo Doglioni, feltrino di nascita e di 
famiglia, geologo di fama internazionale, docente 
di geodinamica all’Università di Roma “La Sa-
pienza”, presidente dell’INGF - Istituto Nazionale 
di Geofisica e Vulcanologia. 

Era da tempo che il nostro socio Giuseppe Fa-
scina cercava di farlo venire a Belluno, data la 
sua conoscenza personale; questa volta ci è riu-
scito, coinvolgendo anche i tre Rotary Club della 
nostra provincia. 

In termini comprensibili a tutti, non solo agli ad-
detti ai lavori, ha esposto come la crosta terrestre, 
dello spessore totale di circa 100 km, sia com-
posta da uno strato superficiale di circa 10+15 
km poco deformabile e quindi a rottura fragile e 
improvvisa, e da strati profondi a comportamento 
duttile e quindi non soggetti a rotture. 

Il terremoto si origina quando la crosta terre-
stre si separa in due elementi che scivolano l’uno 
rispetto all’altro lungo un piano di faglia o piano 
di scorrimento, con lenti accumuli di energia gra-
vitazionale o energia elastica che vengono “li-
berati” in poche decine di secondi, causando il 
terremoto. 

La dissipazione dell’energia accumulata può 
portare come conseguenza del terremoto all’ab-
bassamento o all’innalzamento di cunei superfi-
ciali di crosta terrestre (profondità mediamente 
pari a 10+15 km) con spostamenti verticali della 
superficie terrestre anche di decine di centimetri, 
misurabili con approssimazione millimetrica da 
un sistema GPS-Global Positioning System. 

I terremoti che comportano un abbassamento 
della crosta terrestre liberano energie e causano 
spostamenti verticali maggiori di quelli che han-
no come effetto un innalzamento della crosta. 

Il relatore si è poi soffermato sulla sismicità del-
la Provincia di Belluno, che interessa l’area che 
provenendo dalla fascia pedemontana del Friuli, 
attraversa il Cansiglio lungo il crinale a confine 
con la Provincia di Treviso, proseguendo poi per 
la fascia pedemontana veneta. 

Molto interessante una sezione geologica lun-
go la linea Valsugana-Montello, con il posiziona-
mento delle faglie presenti, possibili localizzazio-
ni di terremoti che, per fortuna, comporterebbero 
un innalzamento della crosta terrestre. 

                                                     (w.m.) 

Incontro con Carlo Doglioni  (27.08.2018)



Rotary Belluno ottobre 2018 3

35° INCONTRO ROTARIANI IN MONTAGNA

Passo Monte Croce Comelico 7-9 settembre 2018

Il Piave mormorò 1917-1918 Fronte dolomitico: un fiume di racconti (13-09.2018)

DIARIO DEL CLUB

ni, donne, soldati. 
Vite diverse, accumunate dal legame con il Fiu-

me Piave che diverrà sacro alla Patria.
Attraverso immagini suggestive del Fiume, delle 

cime dolomitiche e fotografie storiche dei luoghi e 
dei protagonisti, la scrittrice ci porta sul fronte dolo-
mitico orientale con un continuo omaggio alle mon-
tagne e ai paesi dolomitici partendo da Sappada 

con il monte Peralba 
per giungere fino a 
Pieve di Cadore. Il 
Piave stesso è figlio 
di queste terre e ne 
diventa testimone.

La narrazione ci 
porta ai difficili anni di 
guerra, al dopo Ca-
poretto, alle vite delle 
popolazioni coinvol-
te ed ai profughi. Le 
genti bellunesi, le più 
vicine al fronte e al 
contatto con l’eser-
cito austroungarico 
e tedesco, rimaste 
intrappolate durante 
l’invasione, vissero 

momenti tra i più drammatici e difficili, sopportan-
do sofferenze e privazioni di ogni genere, al punto 
che nella memoria degli anziani il 1917 è ricordato 
come “ l’an de la fan”  o “l’anno della signora Anna” 
(la parola “fame” non doveva essere pronunciata).

Nelle suggestioni in cui ci conduce la scrittrice 
Antonella Fornari viene data voce proprio ai prota-
gonisti silenziosi, spesso dimenticati nei resoconti 
ufficiali, facendoci scoprire come la grandezza non 
fu solo degli eroi ma anche dei “piccoli”, capaci di 
raccontare con forza cosa fu la Grande Guerra. 

                                                                (p.p.)  

È il titolo del libro che è stato presentato giove-
dì 13 settembre scorso dalla scrittrice e alpinista 
Antonella Fornari. La scrittrice, di origini manto-
vane, vive da lungo tempo in Cadore dedican-
dosi alla sua grande passione, la montagna, e 
diventando alpinista di buon livello con un nutrito 
curriculum di vie classiche sulle “sue” Dolomiti.  
Ha fatto parte del Gruppo Rocciatori “Caprioli” 
di San Vito di Cadore, 
prima donna ad entra-
re nel sodalizio. Nel 
2013 è stata iscritta 
all’Albo d’Onore della 
Magnifica Comunità 
di Cadore.

Tutti i suoi lavo-
ri trattano di storia e 
montagna, ripercorro-
no le vie in roccia e gli 
itinerari aperti per ne-
cessità di guerra negli 
anni del Primo Con-
flitto Mondiale, e ria-
prono i “cassetti della 
memoria” riportando 
alle luce avvenimenti 
dimenticati.

Il protagonista della presentazione della scrit-
trice Fornari è il fiume PIAVE che funge da voce 
narrante degli eventi bellici della Prima Guerra 
Mondiale, delle storie dei protagonisti delle valla-
te dolomitiche bellunesi di quegli anni di guerra. 

“Il fiume narra per interpretare il presente attra-
verso il ricordo del passato non troppo lontano 
ma storicamente appannato e sbiadito” sottoli-
nea la scrittrice.

Il Piave racconta la Grande Guerra. Non quella 
di scontri e battaglie, ma le storie dei piccoli e a 
volte involontari protagonisti del conflitto: bambi-

Quest’anno raccontare la tre giorni dei rotariani in montagna è assai piacevole ed inversamente 
proporzionale alle difficoltà trovate nel ricercare un alloggio per un fine settimana in Alto Adige. 
Infatti, avendo come obiettivo quello di cercare una zona turistica nel “Sudtirolo italiano”, anche in 
omaggio al nostro governatore di Bressanone, la ricerca dalla Val Isarco, alla Val Gardena, alla Val 
Pusteria, e altri valli laterali non è stata fortunata. Alberghi pieni come in alta stagione. 

Ci siamo arroccati a 10 metri dal confine con il bellunese in un ottimo albergo il “Kreuzberg” tenen-
do fede all’obiettivo (o quasi perché la dependance è in comune di Comelico Superiore).

Partenza dunque in salita (e da montanari ci siamo abituati), ma lo svolgimento della Fellowship 
è stato sicuramente gradevole, illuminato dai raggi del sole e da una allegra compagnia di rotariani. 
Fra loro ricordo con piacere la presenza del Presidente del RC Roma Tevere ing. Petrosino Fabrizio, 
un amico degli alpini del RC Wien-Nestroy Albert Jarabeck ed uno svizzero del RC Fribourg-Citè 
Vincent Vouilloz; si sono fatti oltre 500 km per fare questa esperienza.



4 Rotary Belluno ottobre 2018

Anche quest’anno abbiamo ricordato la Grande Guerra, così intensa fra le montagne del Comelico 
e dell’Alta Pusteria. L’epopea dei soldati in guerra, soprattutto con il freddo e le valanghe, ce l‘ha 
raccontata un esperto alpinista e scrittore, Italo Zandonella Callegher presentato dal nostro Gabrie-
le. Con una grande capacità espositiva, supportata da una ricca serie di fotografie, anche inedite, 
ha trattato il tema della traversata dei Crestoni di Popera e la conquista del passo della Sentinella, 
da parte degli alpini cosiddetti  “ i Mascabroni”, coadiuvati dagli uomini in età avanzata della Milizia 
Territoriale (Veneti in gran parte rimasti sepolti sotto la valanga di Selvapiana).

Per coloro che hanno potuto essere presenti già venerdì di buonora, si sono potute intravedere 
le zone oggetto della relazione di Italo Zandonella nei pressi del rifugio Berti. Con noi si è unito il 
nostro socio Roberto De Martin Topranin, che con le sue conoscenze delle montagna di casa e con 
alcuni aneddoti ha reso lieta la giornata, seppur infastidita da un po’ di nebbia ed alla fine da una 
insignificante pioggerellina.

Alla sera, dopo la relazione principale, abbiamo fatto conoscenza con un grandissimo conoscitore 
delle Dolomiti, che ci ha mostrato un filmato a sorpresa. Non vi dirò alcunché in quanto intendo pro-
porvi il breve filmato durante una nostra serata Rotariana.

Sabato un sole splendente ci trova pronti a partire alle 9,30. Per tre itinerari di diverso impegno ci 
siamo poi congiunti al Rif. Rudy ai Prati di Croda Rossa.

Alle 17 messa presso una piccola cappella della famiglia Appacher dell’albergo, officiata con ca-
lore da Don Quinz venuto appositamente da Brunico. Da buon sappadino ha sentito l’aria di casa 
incontrando i conosciuti Olga Riva e Massimiliano Pachner. Prima di cena abbiamo sentito i due 
sindaci di Sesto di Pusteria e di Comelico Superiore, che con grande efficacia hanno raccontato 
le diversità ed i punti di unione delle due comunità confinanti.  La sintesi è quella di collegare i due 
territori con degli impianti sciistici, attualmente finanziati ma in fase di stallo per l’opposizione della 
Soprintendenza e di comitati “contro” non comelicensi. Era presente anche il simpatico Presidente 
del RC Bressanone.

Durante la cena (ottima) sono state assegnate le due medaglie di fedeltà alla Fellowship per 10 
partecipazioni. Stavolta i premiati sono stato Ezio Lanteri e Bevilacqua Fabrizio; mancava l’inossi-
dabile Paolo Alberti coni i suoi 34 anni di partecipazione continuativa, bloccato a casa per malanni 
fisici ora risolti.

Attendo comunque con impazienza di premiare anche un bellunese!
Domenica a Malga Nemes, nella stupenda cornice dell’Alpe sovrastata dal monte Quaternà e a 

seguire il pranzo a malga Coltrondo.
Saluti finali con la gioia nel cuore e con l’ordine di ricercare dei soci giovani ed appassionati, per 

alimentare il giusto ricambio generazionale.
Risultato finale: più di 50 partecipanti con presenza di 2 PdG: Alberto Cristanelli e Ezio Lanteri. 

Bellunesi ahimè pochi, ma del club Cadore-Cortina ho contato ben dodici soci. 
                                                                                                                             Gaspari Ermanno

8 settembre partenza per rif. Rudy

Cena del 8 settembre – i nostri ospiti
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INTERCLUB
IL CLUB PER L’INTERCULTURALITA’ DEI GIOVANI: un forte avanzamento nel 2018

Si intensifica l’impegno del nostro Club a favore dei giovani. Infatti questa è stata un’estate intensa 
che ha impegnato non poco Club e soci della Commissione Giovani nella promozione dell’intercul-
turalità.

Ben sei i giovani che hanno partecipato alla quinta edizione dello scambio promosso e curato as-
sieme agli amici del RC di Bend (Oregon, Usa) e dei componenti del Comitato gemellaggio (sister 
city) Bella Bend Beautiful Belluno.  

Per la prima volta quest’anno abbiamo partecipato agli scambi brevi curati interamente dal Distret-
to e tre sono stati i giovani coinvolti.

Dopo tantissimi anni stiamo inoltre partecipando agli scambi lunghi del Distretto. Così Margherita 
De Gasperin, figlia del nostro socio Rudi, si trova per un anno scolastico alle porte di Buenos Aires in 
Argentina, mentre è arrivata in provincia Cora Felt dell’Alaska. 

A fine estate il nostro club ha promosso ulteriori esperienze a favore dei giovani. Dal 19 al 22 set-
tembre abbiamo permesso a due giovani studenti eccellenti delle superiori di partecipare al Ryla 
Junior coordinato dal RC di Feltre e tenuto a Feltre anche con il nostro apporto. Vi hanno partecipato 
Matteo Canton, nipote del nostro socio Pietro Canton e Chiara Ferroni di Mel. Negli stessi giorni, in 
occasione del 60° anniversario delle attività con il nostro Club contatto di Spittal-am-Drau ben 
8 giovani hanno partecipato al percorso sul Coldai e discusso con i coetanei austriaci sul tema 
“Come costruire la pace nella vita quotidiana”. Sono Alessia Casalaina, Roberto Cercenà, Tamisa 
Domeneghine Tiveroli, Eleonora Giancotti, Beril Kaya, Elisabetta Tonet, Carlotta Spinazzé ed Isabel-
la Vazza. Nel prossimo notiziario saranno pubblicati i loro report.                                                Angelo 

5° edizione dello Scambio Bella Bend Beautiful Belluno. I report dei partecipanti:
Marta dal Farra di Limana:

“Quest’esperienza è stata l’opportunità per conoscere una nuova cultura e poterla apprezzare in 
tutte le sue sfumature dal cibo allo stile di vita e dalla lingua alla natura della città. È stata sicuramente 
una delle scelte più importanti che ho fatto in questi ultimi anni che mi ha permesso di conoscermi 
meglio e di aprire gli occhi sul mondo che ci circonda per capire anche cosa voglio fare del mio futuro. 
Questi due mesi mi hanno fatto conoscere cosa significhi cogliere il bello anche nelle piccole cose, 
cosa sia l’indipendenza e la voglia di mettersi in gioco sempre. 

Trovo che questo periodo sia stato importante anche per la mia famiglia per conoscere il servizio e 
cosa significhi accogliere una persona nuova sotto lo stesso tetto.”

Paolo Alpago Novello, figlio di Alberto e Michela:
 “L’esperienza fatta quest’estate mi ha senza dubbio colpito enormemente. Mi sento notevolmente 

cresciuto sotto ogni aspetto e soprattutto esco da questo scambio con un bagaglio pieno di esperienze 
a tratti irripetibili e che probabilmente non compierò mai più. Ho goduto di ogni momento, dai primi 
messaggi imbarazzati con il mio fratello americano Skyler ai tristi saluti all’aeroporto di Bend. È un’ 
esperienza che ti fa crescere come uomo in tutto e per tutto; dal notevole e necessario miglioramento 
del proprio inglese, ad un arricchimento personale generato dal forte impatto con una realtà totalmen-
te diversa da quella nostra, in una famiglia che non conosci, con diverse abitudini e tradizioni, con 
stili di vita tanto diversi quanto bellissimi. Ho trovato ad accogliermi delle persone incredibili a cui sarò 
sempre grato per tutto ciò che mi hanno dato. Mi sono sentito accolto e amato, ho incontrato ragazzi 
diversissimi dai miei amici ma non per questo meno simpatici e amichevoli. Ho viaggiato, visto un 
mondo totalmente diverso dalla mia solita routine e vissuto 4 settimane bellissime con una famiglia 
speciale riuscendo a godere di ogni istante. E sono sicuro che un giorno rivedrò tutti coloro che mi 
hanno accompagnato in questa incredibile esperienza per dirgli ancora una volta grazie.”
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Chiara Della Fina di Belluno:
 “Questa esperienza è stata molto costruttiva, non solo perchè ho approfondito una lingua che ho 

scoperto essere molto bella, ma soprattutto mi è servita come crescita personale in quanto, adesso, 
ho più fiducia in me stessa e nelle mie capacità.

Per me era infatti la prima volta che trascorrevo un periodo così lungo lontano da casa e in un altro 
paese, quindi dover abituarmi a delle abitudini diverse e comunicare in una lingua differente è stato 
molto educativo.

Inoltre, con la ragazza con cui ho effettuato questo scambio, è sorta un’amicizia che spero continui 
anche in futuro e sarei molto felice di riospitarla a casa mia visto che ha amato questa città e poter 
trascorrere insieme altri momenti speciali.

Con la famiglia che mi ha ospitato mi sono trovata molto bene perchè mi hanno fatto sentire a casa 
e trattato come se fossi una loro figlia.”

Martina Tancon di Canale d’Agordo:
“From hiking in the Dolomities to walking downtown Bend, I enjoy every single moment I spent with 

the exchange guys. From time to time it was difficult to understand each other, but this didn’t stop 
us. I didn’t find only friends, I have found a family that I’ll miss  so much. I’m glad I found such great 
people that really cared about me, that made me learn as much as possible about they’re country, 
that host me as part of their family. And now, every time I go to a place I’ve been before with them, 
I still think about them. I miss them and I know they’re are so faraway, but I’m aware that a big part 
of my heart is there, in Bend. So thank you, Rotary, for this amazing experience! And thanks to all 
people who take part to this exchange.”

Una foto di Matteo Bardin di Santa Giustina tratta dal report fotografico che ha realizzato e 
foto di Giosuè Mario di Belluno: 

Giosuè Mario (insieme alla veterana degli scambi Eleonora Giancotti) ha solo ospitato uno dei 6 ra-
gazzi americani di Bend. Ci ha fatto pervenire il suo report: “L’esperienza che ho fatto è stata sicura-
mente divertente, ma penso che mi abbia anche insegnato molto. Purtroppo però sono riuscito solo 
ad ospitare Johnny, ma non ad andare a Bend. Avere in casa un ragazzo americano è comunque 
un’esperienza unica, perché ci si trova a convivere con una cultura e un modo di vivere completa-
mente differenti dai propri. Johnny era un ragazzo molto simpatico e cordiale; inizialmente era un po’ 
timido, ma poi si è rivelato davvero divertente. Abbiamo trascorso bellissimi momenti assieme e con 
il resto del gruppo, fatto gite in montagna, al mare e siamo andati anche in Toscana. Penso proprio 
che Johnny, come me d’altro canto, si sia divertito moltissimo.”

Scambi brevi. I report dei partecipanti:
Nicolò Albrizzi:
L’esperienza nel complesso mi è piaciuta molto, mi sono trovato molto bene con il mio ospite Mark 
nonostante fosse permeato ad ogni ora da una gran stanchezza, è un ragazzo simpatico e a Sochi si 
è impegnato molto insieme a sua madre per farmi vivere una bella esperienza. Purtroppo non sono 
mai stato a casa loro visto che avevano problemi con l’acqua, alloggiavo in una casa in comune 
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con altre due persone molto simpatiche ed accoglienti, avevo a disposizione la sala comune e una 
stanza per me oltre che i bagni. In Russia ho visitato molto la città salvo uscire tre volte nelle località
montuose vicine. Al mio ritorno abbiamo dato il meglio per far vivere a Mark un’esperienza a tutto 
tondo dell’Italia, non ho potuto accompagnarlo a due o tre gite, però gli sono piaciute tutte, dalle 
città storiche ai monti, tra cui Venezia, Marostica, il bellunese in toto, i colli della marca trevigiana ed 
altri luoghi. In Russia ho conosciuto la gioventù locale e i ragazzi della scuola di Angelina, la madre 
di Mark, anche se ho visto suo padre due sole volte per portarmi avanti e indietro dall’aeroporto. 
Mark ha avuto esperienza di quasi tutta la mia famiglia fino a due gradi di parentela e di moltissimi 
miei amici, l’ho portato a vedere il grest parrocchiale che gli è piaciuto molto, ma la cosa che era più 
ansioso di conoscere era la nostra cucina, che non abbiamo esitato a fargli saggiare.”

Rachele Maoret di Sedico:
Sono stata un mese in Brasile, precisamente a Nova Friburgo, una città “di montagna” a più o meno 
due ore/due ore e mezza da Rio de Janeiro.
La città di Nova Friburgo l’ho vista più o meno tutta; un weekend sono andata al mare, a Cabo Frio; 
e, l’ultimo sabato, a visitare Rio De Janeiro.
Quest’esperienza, per me, ha significato mettermi alla prova, partire e andare e riuscire a cavarmela 
“da sola” in un Paese straniero, dove si parlava una lingua diversa dalla mia e con usi e costumi 
differenti da quelli italiani.
Inoltre, quest’esperienza ha significato anche “cercare” me stessa mettendomi in discussione, tanto 
dall’essere partita con delle certezze e con delle idee abbastanza precise anche riguardo al mio futu-
ro, per poi essere tornata ed essermi resa conto che tutte quelle certezze non erano più tanto certe; 
perciò, in questo senso, questo viaggio ha implicato anche una crescita non solo dal punto di vista 
linguistico, ma anche una crescita strettamente personale”

Chiara Ferroni di Mel:
L’esperienza in America è stata una delle avventure più emozionanti della mia vita: ho visitato città 
che desideravo vedere da tanto tempo, come Miami ed Atlanta, e ho avuto l’opportunità di vivere 
tre settimane in pieno stile statunitense.
La famiglia che mi ha ospitata si è dimostrata sin dal primo momento gentile ed affettuosa; ciò ha 
contribuito a rafforzare il legame tra me ed Abbie, la mia corrispondente.

(Margherita De Gasperin ci scriverà le sue impressioni al ritorno dall’Argentina)

I giovani partecipanti agli scambi hanno completato le loro relazioni ringraziando il Rotary e le fami-
glie ospitanti e dando il consiglio a tutti i giovani di provare queste fantastiche esperienze.
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Rotary Club Belluno - anno 2018-2019
Presidente: ANGELO PAGANIN
Past presidente: Walter Mazzoran; Incoming: Felice Gaiardo
Segretario: Pietro Canton; Tesoriere: Riccardo Zaccone; Prefetto: Patrizia Pedone 
Consiglieri: Adriano Barcelloni Corte, Francesca De Biasi, Rudi De Gasparin, Davide Piol, Mariachiara Santin, Stefano Savaris, Klaus Schillkowski

Auguri ai soci

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

Angelo Paganin                                1 ottobre
Roberto Bianchini                            9 ottobre
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60° RC Belluno - RC Spittal
Carissimi amici,
da poco si sono conclusi gli intensi giorni che ci hanno visto tra Belluno, Alleghe, Caprile e la Mar-
molada assieme agli amici del Club contatto di Spittal am Drau per commemorare sessant’anni di 
“avvicinamenti amichevoli” come auspicato in occasione della prima riunione del 30 agosto 1958 
a Cortina d’Ampezzo e che a mio avviso entrambi i Club hanno in tutti questi anni ben cementato.
Nel notiziario del mese di novembre riceverete un resoconto della tre giorni. A me preme con que-
ste brevi righe ringraziare tutti voi per la numerosissima partecipazione, avvenuta a seconda delle 
vostre disponibilità, nelle varie occasioni previste dal programma. E’ stato un ulteriore segno che 
per molti di noi il Rotary è effettivamente partecipazione e amicizia. Ho apprezzato molto anche i 
vari messaggi di supporto e di saluto portati da coloro che per vari motivi non avrebbero potuto par-
tecipare. Infine un ringraziamento a tutti i componenti del Consiglio Direttivo per l’ottimo lavoro di 
squadra, in particolare all’instancabile Felice senza il quale gran parte del gemellaggio non sarebbe 
stato possibile.                                                                                                                   Angelo

Nel mese di ottobre sono in calendario i seguenti importanti eventi:

Sabato 20 - FORUM DISTRETTUALE FONDAZIONE ROTARY E ONLUS - Monastier -
                     presso Banca di Credito Cooperativo di Monastier e del Sile - inizio ore 9.30

Domenica 28 - 33^ VENICE MARATON - “Corro, aiuto e aiuto il prossimo”

VITA ROTARIANA

EVENTI ROTARIANI

Marmolada: dalla terrazza panoramica di Punta Rocca e dopo il pranzo al ristorante Serauta


