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 Rotary Belluno

sabato 9 settembre
Hotel **** “Il Cervo”
Tarvisio   

Ore 19.00 Santa Messa - Ore 20 cena con relazione, presente il Governatore.
L’incontro potrà proseguire la mattina di domenica con la gita a piedi di 2,5 ore 
in Valbruna.

34^ Incontro distrettuale rotariani in montagna    

Conviviale sospesa sabato 2 settembre
  

Incontri

giovedì 14 settembre
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiari

Inter nos
relatore: Walter Mazzoran “Programma dell’anno rotariano 2017 - 2018” 
Il Presidente, con il suo Consiglio e i Presidenti di Commissione, illustrerà il 
programma e gli obiettivi del nuovo anno rotariano all’insegna del motto del Pre-
sidente Internazionale, Ian Risley: “Rotary: making a difference”. Completerà la 
serata una carrellata sulla gita del 22-24 settembre in Austria per il club contatto 
con Spittal che quest’anno presenterà la novità dell’incontro di una decina di 
giovani bellunesi con altrettanti giovani austriaci.

Incontri
Interclub con Feltre, Cadore-Cortina, Asolo, Castelfranco e
Montebelluna      

Gita al Monte Grappa : “1917 - La battaglia del Grappa: 100 anni dopo per non 
dimenticare ma anche per guardare avanti” (vedere box).   

domenica 17 settembre

Club contatto con il Rotary Club Spittal Drau “La montagna, i laghi 
e la cultura della Carinzia”.

Venerdì 22 - Domenica 24  

IL ROTARY 
FA LA DIFFERENZA

  Con le vacanze alle spalle, 
  riparte l’anno 2017-2018!

relatore: Prof. Ivo Saviane, Direttore dell’Osservatorio ESO di La Silla (Cile)

giovedì 28 settembre
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiari

Incontri
“Luoghi astronomici per telescopi ottici e radiotelescopi: posizio-
ne e caratteristiche fisico-ambientali”. 

Interclub con RC Spittal 
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Giovedì   5    Incontro all”Alberghiero” di Falcade con studenti e cuochi di Bend in stage
Giovedì 12    Assemblea dei soci per i Bilanci consuntivo 2016-2017 e preventivo 2017-2018
Giovedì 19    Prof. Ing. Roberto Scotta “Principali cause e rimedi alla fragilità sismica degli edifici”
Giovedì 26    da definire  

Anticipazioni del mese di ottobre 2017

Passaggio delle consegne (29 giugno 2017)

Il club di Belluno celebra l’evento, con amici di Feltre,  
Cadore-Cortina e  Rotaract, nel giardino del Torrione

Foto ricordo dell’incorporazione del Rotaract 
di Feltre nel Rotaract Belluno Cadore-Cortina

Passaggio delle consegne 
tra i Presidenti del Rota-
ract, da Marco a Andrea

Intrattenimento musicale con la cantante brasiliana 
Rosa Emilia Dias e il chitarrista Giovanni Buoro

L’Assistente del Governatore uscente – e ora 
DGD – Massimo Ballotta passa le consegne ad 
Alberto Alpago Novello

La Presidente Tiziana Martire passa le consegne 
di presidente del RC Belluno a Walter Mazzoran
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Telescopi, stato dell’arte. “Vivere di trasparenze e di riflessi” (6 luglio 2017)

Il 6 luglio  l’Ing. Giampietro Marchiori, fondatore e Presidente di EIE Group, ha intrattenuto il club 
con una relazione straordinaria che ha percorso la storia delle realizzazioni compiute dall’uomo  
per assecondare il suo desiderio di vedere oltre, fino a illustrare l’attualità stupefacente dei grandi 
telescopi, ad avanzatissima  tecnologia, strumenti di accelerazione della conoscenza dei cieli.

 Ha proposto un excursus serrato iniziando con le 
lenti di Nimrud di origine assira, le lenti babilonesi, 
gli specchi ustori e l’assedio di Siracusa, gli specchi 
egizi, gli specchi etruschi e quindi quelli veneziani, 
ricordando che a metà del XV° secolo, Angelo Ba-
rovier a Murano inventò il “cristallo” e giungendo al 
cannocchiale di Galileo e ai telescopi.

 Poi si è intrattenuto sull’Universo, sul visibile e 
invisibile del nostro cielo. 

“Questi immensi spazi della creazione non pos-
sono essere abbracciati dalle nostre facoltà finite; 
questi grandiosi cicli non possono essere vissuti 
nemmeno da una razza nel corso di tutta la sua 
esistenza. E tuttavia, per quanto piccolo sia il no-
stro intero sistema paragonato all’infinito della cre-

azione, per quanto breve sia la nostra vita rispetto ai cicli del tempo, siamo a tal punto legati a 
tutto questo grazie alla splendida dipendenza dalle leggi, che non solo un passerotto che cade è 
percepito fino ai più remoti confini, ma le vibrazioni generate dalle nostre parole si propagano in 
tutto lo spazio e il loro fremito è colto attraverso il tempo”. Maria Mitchell, pioniere dell’astronomia 
americana del XIX secolo.
Che dimensioni ha l’universo? 10 alla 10 alla 10            Quanti anni ha l’universo? 13,7 miliardi
Quanti atomi ci sono in un metro cubo di universo? 1    Quanto universo conosciamo?  4%
Qual è il diametro dell’universo visibile? 100 miliardi      Quante sono le stelle?  10 alla 22
Quante sono le galassie?  100 miliardi                                 Qual è la temperatura dell’universo? -270,4
Qual è la temperatura nel cuore di una stella? 5 miliardi                                                                

L’uomo alzò presto gli occhi ad osservare il cielo: il relatore ricorda i libri a corteccia dei Maya, 
gli egizi che studiano i movimenti del sole e delle stelle a seguito delle inondazioni del Nilo, i greci, 
il cui universo è diviso in sfere che hanno come centro la rotazione della terra. E avvicinandosi a 
noi, le tavole di  Keplero, la Repubblica della Serenissima e Galileo che per la prima volta puntò il 
cannocchiale verso il cielo e studiò i crateri lunari. Newton che  perfezionò il telescopio a specchio, 
Herschel, il  grande costruttore di telescopi. Fino ai telescopi dell’era moderna e ai grandi siti astro-
nomici. 

Essi sono localizzati in Cile (ESO nel Deserto di 
Atacama), Hawaii, Canarie, USA-Arizona.

 Nel Deserto di Atacama, in Cile, EIE Group ha 
realizzato il telescopio più grande al mondo. Il tele-
scopio LBT con due specchi primari da 8,4 metri di 
diametro, posti su una stessa montatura, che con-
sentono di eguagliare la sensibilità di un telescopio 
a singolo specchio da 12 metri e ha la capacità di 
risolvere dettagli di un telescopio da 23 metri (per 
esempio, potrebbe misurare il diametro di un capello 
a cinque chilometri di distanza!).

 EIE GROUP nasce in Veneto, è presente sui mercati internazionali da oltre 25 anni, ha sviluppato 
tecnologie e integrazioni che le hanno valso una posizione di leadership in una nicchia del mercato 
mondiale. Essa fornisce il prodotto “chiavi in mano”, facendo valere quindi la capacità di sostenere 
tutte  le fasi del ciclo, la progettazione, la produzione, l’ingegneria dei trasporti (si abbia riguardo 
alle dimensioni dei telescopi!) e l’ingegneria dei montaggi in sito.

 Le sfide continuano, altri siti astronomici e nuove soluzioni tecnologiche sono in via di sviluppo, 
per attrezzare sempre più  l’uomo con strumenti che gli consentano di conoscere l’Universo e le sue 
meraviglie, oltre l’infinito.       

La Silla. Grandi telescopi costruiti nel deser-
to di Atacama (CHILE)
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La digitalizzazione della Biblioteca di Lviv (Ucraina): un service per la cultura

Lviv (Leopoli) è una città dell’Ucraina oc-
cidentale di 750.000 abitanti fondata intor-
no al 1250. Questa regione (la Galizia), che 
unisce l’Occidente all’Oriente, è stata parte 
nel corso dei secoli di vari Paesi (Russia, 
Ungheria, Polonia, regno 
Austro-Ungarico, ecc). Per 
oltre sette secoli essa è sta-
ta centro multi-nazionale, 
città multi-religiosa e multi-
culturale.

Questa storica coesisten-
za è riflessa nelle stupende, 
multi-lingua, collezioni della 
Biblioteca Nazionale della 
Ivan Franko Università Na-
zionale di Lviv dove si trova-
no documenti redatti in quasi 
tutte le lingue europee, ita-
liano compreso. La Bibliote-
ca è un tesoro storico di ma-
noscritti, mappe e vecchie 
stampe raccolte nei 356 anni 
di attività. I documenti della 
raccolta superano i 3 milioni. 

Sfortunatamente, gli effet-
ti del tempo si fanno sen-
tire e la collezione si sta 
gradualmente degradando, 
minacciata dal processo di 
acidificazione della carta. 
Per salvare questa eredità 
multi-culturale della storia 
europea il rimedio sta nella 
de-acidificazione e nella di-
gitazione dei documenti.

Oggi l’Ucraina impegna 
ogni risorsa per arrestare 
il conflitto militare in atto e 
ogni altro obiettivo è ridotto a 
importanza secondaria.

Provvidenziale a questo 
punto è sopraggiunto l’inte-
ressamento del Rotary.  Sei 
club polacchi di Cracovia, il 
club di Lviv Ratusha e due club tedeschi di 
Berlino-Brucke der Einheit  si sono collegati 

alla Jagiellonian University di Cracovia e alla 
Accademia Polacca delle Scienze firmando 
un accordo che impegna  l’Università di Cra-
covia a dare assistenza per i processi di de-
acidificazione dei documenti e l’Accademia 

delle Scienze a programma-
re  il suo server per la raccol-
ta e divisione delle collezioni 
digitalizzate dalla Biblioteca 
di Lviv.

Restava il problema dell’ac-
quisto di una attrezzatura 
professionale di scanne-
rizzazione. I club di Berlino 
hanno trovato la disponibilità 
di Ricoh ad una offerta mol-
to competitiva e generosa, 
comprensiva di hardware, 
software, servizio e garanzie, 
per il prezzo di 29.160 euro.

Lo staff della Biblioteca di 
Lviv è professionalmente 
preparato per il lavoro di re-
cupero e digitazione dei loro 
storici documenti.

Il club di Belluno è stato in-
teressato al progetto da Ma-
rek Wieslo, Past President 
del Club Cracovia Wawel, 
nel corso della gita del mag-
gio scorso a Cracovia. L’a-
desione del Consiglio è stata 
immediata e convinta, aven-
do subito colto l’importanza 
della partecipazione ad una 
azione rotariana internazio-
nale per la cultura e la con-
servazione del patrimonio 
storico europeo. Conferendo 
ciascuno 2.500 euro, dodici 
Rotary club consentiranno di 
salvare il patrimonio cultura-
le comune della Biblioteca di 
Lviv.

Continueremo a dare infor-
mazioni sull’avanzamento del progetto.
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RICORDO DI GIORGIO MORALES
Quando ho aperto il file per accingermi a scrive-

re un ricordo di Giorgio, ho provato una stretta al 
cuore sommerso dai ricordi e dal pensiero di una 
vita così giovane strappata alla famiglia. Pensa-
vo anche che, purtroppo, mi era mancato il tem-
po per esprimergli la grande considerazione che 
avevo per lui.

Poi, mano a mano che sono andato avanti, è 
sopraggiunta quella serenità che si prova quan-
do si può fare qualcosa per 
un amico, un amico che vive 
nell’affettuoso ricordo di co-
loro che lo hanno conosciu-
to.  

I ricordi mi sommergevano 
e così mi rivedevo d’estate, 
verso sera quando andavo 
a passeggio con il mio fe-
dele pastore tedesco che mi 
segnalava in distanza l’arri-
vo di Giorgio; non si poteva 
sbagliare tanto era inconfon-
dibile il suo modo di correre; 
due parole, un  saluto ed un 
sorriso; non ricordo di averlo 
mai visto corrucciato.

Pensavo alle tante cose 
che aveva fatto e che ho 
scoperto dopo la sua morte, 
sentendo anche l’omelia te-
nuta dal vescovo il giorno in 
cui gli abbiamo dato l’ultimo 
saluto. Già, Giorgio era mol-
to riservato e non palesava 
mai le azioni che compiva a 
favore del prossimo; gli era 
connaturato il nostro motto: 
“servire al di sopra di ogni interesse personale”.

Personalmente ne ho avuto la prova quando si 
interessò ad un grande problema che affliggeva 
un mio congiunto, prodigandosi in mille modi e, a 
fronte di una mia manifestazione di riconoscenza, 
sorrise: era felice di aver fatto del bene.

Nel suo modo di essere solare, mi ricordava la 
gente generosa e modesta che avevo conosciuto 
nel paese di montagna dove ho vissuto da bam-
bino.

Giorgio non è stato solo un socio, ma è stato 
un protagonista nel generare nel Club un clima 
di serena convivenza contribuendo a creare quel 
legame che porta verso l’amicizia.

La famiglia è sempre stata al primo posto; mi 
piace ricordarlo in quella che è stata la parte più 
bella della sua troppo breve esistenza. Quando ci 
si incontrava al momento del saluto non mancava 
mai un pensiero alle nostre famiglie e, se il discor-

so scivolava sui figli, l’intensità del suo amore 
per Gaia (la figlia) appariva incommensurabile. 

Mi era sembrato bello chiedere alla famiglia 
un pensiero in ricordo di Giorgio. So che Gaia 
non voleva ma poi una sera mi è arrivata que-
sta lettera che mi ha commosso tantissimo e 
non sapevo più se era il caso di  trasferirla in 
un banale bollettino. Ho pensato successiva-
mente che un atto di amore così grande po-

teva benissimo essere 
condiviso dai tanti soci 
che, avendo avuto la 
possibilità di frequentar-
lo, lo hanno apprezzato 
per quello che era  ve-
ramente. 

Lettera di Gaia al 
papà.

Mi guardavi con oc-
chi ridenti e spesso 
dicevi: “Se avessi 
potuto farti su com-
missione, ti avrei fatta 
così come sei”. A Na-
tale mi chiedevi cosa 
desiderassi come re-
galo e la mia risposta 
era ogni anno la stes-
sa, poiché possedevo 
già tutto quello di cui 
avevo bisogno per 
essere una bambina 
felice. Speravo soltan-
to che tutti i bambini 
del mondo potessero 
avere un papà spe-
ciale come il mio. So-

gnavo di realizzare tutti i miei progetti con 
Te al mio fianco e, anche se so che Tu ora 
non potrai più guidarmi e consigliarmi, io 
Ti prometto che m’impegnerò per realizzare 
tutti i nostri sogni; e voglio pensare che Tu, 
nel luogo dove Ti trovi adesso, possa esser 
fiero di me. Non sei più qui, non puoi più 
stringermi tra le tue braccia e io non posso 
più essere confortata dal tuo sorriso; tut-
tavia ho la certezza che tu da lassù possa 
proteggermi e mi auguro che il ricordo del 
tuo carattere sempre positivo e del Tuo viso 
solare mi aiutino a sostituire le lacrime nei 
momenti più tristi.

Grazie di tutto ciò che hai significato per 
me, ti voglio bene papà.                          

                                                             (u.d.l.s.)

Il Rotary Club di Belluno                                            La storia del club: i suoi soci
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Bella Bend Beautiful Belluno (13.07.2017)
Giovedì 13 luglio è stata festeggiata la terza 

commemorazione del gemellaggio tra Belluno e 
Bend e la presentazione all’intero club del service 
Bella Bend Beautyfull Belluno, arrivato al quarto 

anno di vita. 
La serata 

è iniziata a 
palazzo ros-
so dove il 
neo asses-
sore Marco 
Perale, pri-
mo motore 
dell’amicizia 
tra le due 
città negli 

anni 70, ha accolto i 7 ragazzi di Bend ospiti in 
alcune famiglie del bellunese. 

Presenti la signora Duodo, responsabile degli 
Scambi Rotary per il distretto 2060, Angelo Paga-
nin, promotore del service, Francesca De Biasi, 
socia e consigliera comunale oltre alle famiglie 
ospitanti con i ragazzi che poi andranno a Bend. 

Alle 19.00 l’intero club si è di seguito riunito in 
piazza dei Martiri per la cerimonia di commemo-
razione davanti al monumento che ricorda il ge-
mellaggio tra le due città per ascoltare i due inni, 
americano ed italiano, suonati dal giovane gruppo 
musicale di fiati dei maestri Argenta e Muscatello. 

Di seguito presso Giovanni XXIII la serata è se-
guita con una riflessione sui motivi degli scambi 
giovani del Rotary e sull’illustrazione, anche at-
traverso le parole degli stessi ragazzi, ospitanti e 

ospitati, della “differenza” qualitativa apportata 
dal club di Belluno in questi scambi. 

E la qualità nel nostro club si è rilevata sulla 
cura nelle selezioni, sulla attenzione agli interes-
si, hobby, motivazioni dei ragazzi e dei loro fa-
migliari, sulla costante presenza e guida sia per 
la programmazione delle attività da fare insieme 
che nell’ascolto lì dove inevitabilmente a volte ci 
sono state difficoltà di comprensione. Il club di 
Belluno quindi ha cercato anche in questo Servi-
ce di maturare un’esperienza di crescita nella pie-
na convinzione che non siano solo le esperienze 
b e l l e 
a ri-
m a -
n e r e 
i n d e -
lebili e 
positi-
ve nei 
r icor-
di, ma 
anche 
le pic-
c o l e 
difficoltà, importante motore della crescita di 
una persona e in questo caso anche delle fa-
miglie. In tutto questo il nostro territorio ha fatto 
da nobile cornice, con le sue montagne, le sue 
piazze, il verde dei suoi alberi e la genuina ospi-
talità delle sue persone. 

                                                              ( f.d.b.)

DIARIO DEL CLUB

Fotografie del cielo e non solo: la seconda passione di un astronomo (20.7.2017)
Massimo Tarenghi è stato l’ospite della conviviale del 20 luglio, amico del nostro presidente e astro-

fisico noto e prezioso al mondo della Scienza, ambasciatore dell’ESO.
“Eye on the sky of Chile” è stato il titolo della serata, tutta all’insegna del cielo, dello spazio e di ciò 

di che dal Cile è possibile vedere dell’incredibile universo 
in cui siamo immersi.

In particolare è dal deserto di Atacama, il più arido al 
mondo, in cui sono stati costruiti i telescopi dell‘Eso grazie 
alla quasi totalità di assenza di nubi su quest’area e della 
minima contaminazione luminosa.

A monte di S. Pedro di Atacama, a quota superiore ai 
5100 mt su s.m., vicino al confine con Argentina e Bolivia, 
sull’altipiano di Chajnantor, l’ESO ha costruito il telesco-
pio radio più grande al mondo, l’ALMA (Atacama Large 
Millimeter Array) con ben 66 antenne capaci di osservare 
l’acqua presente nell’universo, nella parte fredda (moleco-
lare).

La serata è continuata con la danza di immagini tra la 
terra colorata cilena, grazie alla presenza di molti minerali 



Rotary Belluno settembre 2017 7

MONDO ROTARY

Paul Harris: “Il Rotary incoraggia ed aiuta a crescere tenendo vivo il ragazzo che c’è in noi”.   
Negli atti ufficiali del Rotary International del 1923 si legge: “Fondamentalmente, il Rotary è una 

filosofia di vita che si propone di risolvere l’eterna lotta tra il desiderio dell’individuo di affermarsi e 
il dovere e l’impulso di servire gli altri. 

E’ questa la filosofia del “Servire al di sopra di ogni interesse personale”, basata sul principio etico 
per cui “Chi offre il miglior servizio ottiene il miglior guadagno”. 

Il Congresso del Rotary International di quello stesso anno introduceva inoltre la seguente diretti-
va - ripresa e ribadita anche in anni recenti -: “L’azione di pubblico interesse incoraggia e promuove 
l’applicazione dell’ideale del servire nella vita personale, professionale e civica di ogni rotariano”.   

Lo statuto tipico dei Rotary club così definisce lo “Scopo del Rotary”: “Lo scopo del Rotary è 
diffondere il valore del servizio, motore e propulsore ideale di ogni attività. In particolare esso si 
propone di:  

Primo: promuovere e sviluppare relazioni amichevoli fra i propri soci per renderli meglio atti a 
servire  l’interesse generale.  

Secondo: informare ai principi della più alta rettitudine l’attività professionale e imprenditoriale, 
riconoscendo la dignità di ogni occupazione utile e facendo sì che venga esercitata nella maniera 
più nobile, quale mezzo per servire la collettività.   

Terzo: orientare l’attività privata, professionale e pubblica di ogni socio del club, secondo l’ideale 
del servizio. 

Quarto: propagare la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace a livello internazionale 
mediante il diffondersi nel mondo di relazioni amichevoli fra persone esercitanti diverse attività eco-
nomiche e professionali, unite nel comune proposito e nella volontà di servire.”

Appartenenza  al Rotary è perciò  confronto personale e di club con la filosofia di vita che esso 
propone. Ed eccoci alla prova del nove, vale a dire al riscontro della

 “Specificità”: 

ogni socio ha una realtà personale, famigliare, professionale diversa. Ogni club vive e ope-
ra in una situazione culturale, sociale, ambientale diversa. Le rispettive specificità rappre-
sentano i campi di sfida per i club e per ciascun socio. La determinazione a rispondere alle 
istanze umane, sociali, civili che ogni socio incontra nel suo ambiente di lavoro e nei suoi 
ambiti privati e pubblici realizza la sua adesione personale e autentica alla filosofia rotariana, 
la sua capacità di ascolto e di amore del ragazzo che è in lui. 

La capacità e l’efficienza del club nel partecipare alla vita sociale, culturale, ambientale 
del territorio di appartenenza, con l’impegno di comprenderne le istanze, con l’energia e la 
condivisione interna per affrontarne le criticità, con il proposito insomma fermo e concreto 
di incidere sul livello della convivenza del  territorio stesso,  sono i requisiti che esplicitano 
la sua vitalità e la sua fedeltà alla missione del Rotary. 

Il Rotary  è la cornice e il soggetto del dipinto, sta ai soci e ai club animarlo con figure, gesti, 
colori che lo rendano opera d’arte.

IL ROTARY: UNA FILOSOFIA DI VITA

(tra cui litio, rame, manganese, pro argento) e lo spazio.
La passione per il cielo si legge nella fatica del vivere negli osservatori: ossigeno rarefatto, acqua 

trasportata da centinaia di km ogni giorno, terremoti che ogni anno arrivano agli 8 gradi della scala 
Richter, venti a 120 km all’ora.

L’amore per la propria missione supera questi ostacoli e le immagini che ci salutano sono quelle 
che fanno capire il senso di queste fatiche e di investimenti per migliaia di milioni di euro.

La via lattea, nubi e galassie, meteoriti che sfrecciano nello spazio e la luna compaiono nitide ad 
occhio nudo.

I telescopi anche grazie ai raggi laser, colgono ulteriori segreti nel loro mutare nel tempo, grazie a 
telecamere da 3200 megapixel. 

La ricerca della vita dalle sue origini ad oggi è forse la scoperta ultima e più emozionante che un 
astrofisico cerca per tutta la sua vita.

Molti sono dunque i segreti da scoprire della vita. Oltre la terra, e dentro la terra.
(ESO = Euopean Southern Observatory)



8 Rotary Belluno settembre 2017

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 Maccagnan           9 settembre
Luigi Cavalet                 11 settembre
Gianmarco Zanchetta   17 settembre

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

Giovanni Bardin               30 settembre
Adriano Barcelloni Corte  30 settembre

VITTORIA GOLF
Siamo lieti di comunicarvi che Gianni Baratto ha vinto il torneo

internazionale rotariano di golf in Canada

“1917 LA BATTAGLIA DEL Grappa”

Domenica 17 settembre 2017 in Interclub

Programma:

Ore 9.45 - Rifugio Caserma Bassano - Sacrario Cima Grappa:      
Saletta Video “Onor caduti”:           
Col. Alpini della Riserva Franco Tisot, Storico - Relazione storica introduttiva alla giornata: “no-
vembre 2017”

Ore 10.30: Gruppo Escursionisti
Accompagnatore prof. Paolo Rech profondo conoscitore del Monte Grappa.   
Escursione lungo la mulattiera Cadorna (strada militare tutta in leggera discesa e adatta a tutti, 
famiglie e ragazzi che abbiano un minimo di abitudine a camminare su sentieri di montagna) alla 
scoperta di trincee e postazioni dei due eserciti contendenti. Il percorso di circa 2 ore unirà il pia-
cere della camminata a quello dell’ascolto di aneddoti e storie d’arme che hanno fatto diventare il 
Monte Grappa sacro alla Patria. Abbigliamento tipico di mezza montagna (giacca a vento, felpa, 
K-way impermeabile, scarponcini e torcia elettrica) con piccola scorta di generi alimentari di prima 
necessità (snack e acqua).

Ore 10.30 - Gruppo storico
accompagnatore Col. Alpini Franco Tisot
visita guidata al Museo storico, alla Galleria Vittorio Emanuele 3° e al Sacrario con la sua zona 
monumentale. 
  
                   IN CASO DI BRUTTO TEMPO NON SI EFFETTUERA’ L’ESCURSIONE

Ore 13.00 - Conviviale Rifugio Malga Bocchette
Ritrovo dei due gruppi per il pranzo conviviale.                        
Accoglienza e pietanze tipiche delle nostre montagne

Il costo si aggira su € 30.

PRENOTAZIONI: alla Segreteria o al Segretario entro l’8 settembre. Faranno seguito i dettagli 
organizzativi.


