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Giovedì 14 aprile                 
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 

con familiari

La relatrice, storica dell’arte,  presenta il nuovo volume, a cura di A. M. Spiazzi, Ester Ca-
son e Michele Taio, sugli arredi Brustolon e Besarel recentemente restaurati al Quirinale,  
che rappresentano per i frequentanti la Scuola di Restauro di Sedico - nuovo centro di 
eccellenza bellunese che tramanda la tradizione dell’arte lignea in un’area montana in cui 
il legno ha sempre prosperato -  dei modelli a cui ispirarsi.      

Anna Maria Spiazzi “Andrea Brustolon e Valentino Besarel. La Scuo-
la di Restauro di Sedico interroga i grandi Maestri” 

Incontri

Giovedì 5 – Domenica 8     Gita di Primavera a Torino, con rientro via Cremona
Giovedì 12          Istituto Alberghiero di Falcade: visita e cena con l’intervento di Massimo Ballotta
Giovedì 19         L’Welfare di Luxottica a cura del responsabile del settore
Giovedì 26         Terza assemblea 2015-2016 del Club

Anticipazioni del mese di maggio 2016

Relatrice Anna Maria Spiazzi 

 Rotary Belluno

Ricordo di Franco Fiabane 
Inter nos

Giovedì 28 aprile                 
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari

Il club dedicherà la serata alla memoria di Franco rievocandone la figura di uomo e di 
artista tramite le testimonianze di soci e di esperti d’arte  e la proiezioni di  immagini di 
sue opere.

Giovedì 7 aprile                 
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari

I 500 anni del Ghetto di Venezia

Giovedì 21 aprile                 
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 

con familiari

Incontri

Relatore Claude Menasché 

Incontri
Incontro con l’artista Vico Calabrò

Vico Calabrò, pittore, grafico, maestro della tecnica dell’affresco che infaticabilmente  di-
vulga in Italia e all’estero, ci parlerà dello stato dell’arte e del Service distrettuale dell’af-
fresco.

I 500 anni del Ghetto sono un evento storico di grande rilevanza, non per niente Venezia  
si appresta a darne il giusto rilievo con eventi culturali importanti e, in alcuni casi, unici al 
mondo. Ci intratterrà sull’argomento Claude Menasché, ottimo conoscitore del Ghetto e 
dei suoi abitanti. Si tranquillizzino quanti paventano una pedante lezione di storia, che il 
Ghetto racchiude anche mille curiosità, dalle sue origini alla realtà dei giorni nostri.
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Un riconoscimento prestigioso

Pur con toni sommessi  per  non contraddire alla modestia dell’uomo, non possiamo non pubblicare la notizia 
della avvenuta assegnazione del Premio alla Carriera dell’Ordine dei Giornalisti del Veneto edizione 2016  a 
don Lorenzo.  

I nomi dei premiati delle precedenti edizioni sono sufficienti a qualificare l’importanza del riconoscimento: 
Giulio Nascimbeni, Giorgio Lago, Nantas  Salvalaggio, ecc.

Complimenti vivissimi, don Lorenzo!

Uno spettacolo inedito per il Rotary day (5-03-2016)

VITA ROTARIANA

Pur con qualche giorno di ritardo sul calendario, dovu-
to ad un contrattempo nella fase organizzativa, sabato 

5 marzo 
abbiamo 
f e s t e g -
giato i 
Sessan-
t a s e i 
anni di 
vita del 
n o s t r o 
s o d a l i -
zio e i 
111 del 
R o t a r y 

International, con la prestigiosa collaborazione della 
Scuola di Musica A. Miari. Questa Scuola, che ingiusta-
mente e’ poco appariscente in Città, malgrado fornisca 
ai suoi allievi un livello di istruzione di tutto rilievo e che 
quindi disponga di un buon numero di giovani abili inter-
preti, dovrebbe  invece essere considerata un “tesoret-
to” di cui andare fieri. Oggigiorno anche questa  scuola, 
come le altre in sempre maggiori  ristrettezze, non ha i 
mezzi  necessari a mettere in evidenza ciò che sa pro-
durre e che i propri allievi sono capaci di fare. In  questa 
occasione, insieme a noi, riunendo un certo numero di 
ex allievi, ha potuto dare a  tutti coloro che incuranti di 
condizioni meteo disastrose hanno coraggiosamente 
raggiunto il teatro, una brillante dimostrazione delle sue 

Anche Carlo, caro vecchio amico, ci ha lasciati
Era entrato nel nostro Club nel lontano 1969, subentrando al padre Francesco che ne 
era stato socio fondatore, ed era poi stato eletto presidente nell’anno rotariano 1979/80.
Imprenditore, figlio d’arte, era entrato giovanissimo nell’Azienda paterna, dove si era 
sottoposto regolarmente ad una dura ed inflessibile gavetta, fino a diventarne l’anima 
e la guida ad altissimo livello, ed a farla crescere via via a dimensioni extra regionali.
Imprenditore illuminato, amato e stimato da tutti i suoi numerosi collaboratori, dipendenti 
e clienti, era convinto che un’azienda come la sua avesse anche un fondamentale ruolo 
sociale e che il suo sviluppo dovesse andare di pari passo con quello del territorio e, nel 
nostro caso, con la sopravvivenza stessa delle nostre realtà montane.
Pur nella Sua grandezza era tuttavia sempre di una semplicità disarmante. Era un Ami-
co vero.
Ciao Carlo!                                        
                                                                                                                                      (g.b.a.)

reali capacità, che meriterebbero ben altra considera-
zione.

Dopo la proiezione  di un breve ma interessante fil-
mato con foto originali, dedicato a Paul Harris ed alla 
fondazione del  Rotary International, e poche parole del 
presidente spese per illustrare brevemente la vita e le 
attività del nostro Club in provincia e all’estero, si è pas-
sati allo spettacolo “in cartellone”, opera della fantasia 
dell’insegnante dr. Elena Filini, insieme regista e abile 

direttrice artistica. Con il brillante accompagnamento 
del pianista Federico Brunello, abbiamo assistito ad una 
divertente operetta, uno spettacolo che ha strappato al 
pubblico calorosi applausi e a noi la promessa di ritro-
varci in un’altra occasione.
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(m.b.)

    Il relatore ing. Massimo Campanelli

Comunicazione, informazione e trasparenza per una “buona” sanità (10-03- 2016)

DIARIO DEL CLUB

La “buona” sanità ai raggi X.  Un’attenta ricognizione di vari 
nevralgici aspetti è stata al centro della conversazione, aper-
ta a tutta la cittadinanza, tenuta da Angelo Lino Del Favero, 
direttore generale dell’Istituto superiore di sanità, che a suo 
tempo era stato direttore generale dell’Ulss 1. 

Dopo aver lasciato Belluno, Del Favero, cadorino d’origini, 
è stato direttore generale dell’Ulss di Conegliano e Pieve di 
Soligo, per passare poi alla direzione della Città della salu-
te e della scienza “Le Molinette” di Torino, la più grande 
azienda ospedaliera italiana, e approdare infine 
ai vertici dell’Istituto superiore di Sanità, or-
gano tecnico-scientifico del servizio sa-
nitario nazionale che svolge funzioni di 
ricerca, sperimentazione, controllo e 
consulenza, sotto la diretta vigilanza 
del ministero.  

Il nostro Paese, ha esordito Del 
Favero al Rotary, ha un’opinione 
pubblica poco preparata, «con appe-
na il 20 per cento della popolazione in 
grado di comprendere problemi e feno-
meni clinici complessi». C’è quindi molto 
da costruire, soprattutto se si vuole mantene-
re il sistema universalistico che contraddistingue 
il servizio sanitario nazionale («In verità, in questo momen-
to, altri Paesi si sono orientati verso un modello assicurati-
vo-sociale perché economicamente più sostenibile») e se si 
punta a ridurre l’enorme mobilità interregionale che tuttora si 
manifesta,  in particolare dal Sud verso il Nord.  

«La mobilità quota 9 miliardi di euro l’anno, più del bilan-
cio sanitario della Regione Veneto», sottolinea il direttore 
generale dell’Istituto superiore. A suo avviso bisogna fare ri-
ferimento a linee guida sempre più accurate e stringenti. La 
“buona” sanità comincia su questo terreno, informando, spie-
gando e  progettando reti. Alcuni importanti strumenti sono 
già a disposizione, sia degli operatori che dei decisori politici. 

Del Favero attribuisce notevole importanza al recente Re-
golamento sugli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e 
quantitativi dell’assistenza ospedaliera, che non solo fissa il 
numero (sia pure tendenziale) dei posti letto, ma soprattutto 
delinea criteri di riferimento su volumi di attività, rischio cli-
nico ed esiti delle cure. Sotto questo profilo molti elementi 
possono essere forniti dal Programma nazionale esiti gestito 
da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, il quale 

pur non formulando pagelle  esamina tutti gli indicatori che 
consentono di vedere da vicino le capacità operative degli 
ospedali sia in termini di aree geografiche sia dal punto di 
vista organizzativo.

Molto comunque va fatto a livello di prevenzione (stili di vita 
e fattori di rischio) e in modo anche innovativo sul versante 
della medicina di base o territoriale. 

Non a caso, segnala Del Favero, alcuni indagini evidenzia-
no che il 57 per cento degli intervistati auspica un rapporto 

«il meno possibile contrattuale e il più possibile 
proattivo» con il proprio medico di medicina 

generale. 
Ribadito che il riparto del fondo sa-
nitario continua a «non considerare» 
situazioni quali l’orografia, la densi-
tà demografica e, per certi territori, 
la cosiddetta deprivazione (cioè lo 
stato di povertà e di bisogno) e che 
ancor oggi i costi standard non solo 

non coinvolgono le Regioni a statuto 
speciale, ma non sono neanche espres-

sivi  in termini reali («Al massimo abbiamo 
prezzi di riferimento», fa notare Del Favero), 

la “buona”  sanità è dunque una sfida continua 
che richiede qualità, sicurezza e appropriate conoscenze. 

Dal punto di vista clinico, dal punto di vista organizzativo, dal 
punto di vista del controllo della spesa e della sua efficacia. 
Assicurando al paziente «comunicazione, informazione e 
trasparenza». In una parola facendolo diventare sempre più 
consapevole, anche con migliori campagne di educazione sa-
nitaria, di cui il nuovo portale internet “Dove e come mi curo” 
costituisce un interessante e testato esempio, che può contri-
buire a diffondere la cultura della salute e della prevenzione.     

Ma passi avanti vanno realizzati, sostiene Del Favero, an-
che su altri fronti. Per esempio si deve  potenziare l’e-health, 
che è l’estensione in remoto dei servizi forniti dalle strutture 
ambulatoriali e ospedaliere ai pazienti. La sanità digitale non 
solo riduce i costi, grazie a dispositivi sempre più intelligenti 
e semplici da utilizzare, favorisce la medicina preventiva che 
migliora il servizio al paziente e in generale la qualità della 
vita. E’ quindi necessario realizzare l’interconnessione com-
pleta dei sistemi sanitari regionali oltre che un piano per l’ado-
zione di strumenti e servizi innovativi.  

Nel giro di qualche anno il DEFIBRILLATORE, il dispositivo medico che, oppor-
tunamente usato, permette di rimettere in moto un cuore che improvvisamente ha 
cessato di battere e della cui utilità è superfluo discutere, è divenuto obbligatorio al 
di fuori dei presidi sanitari, laddove ci siano comunità, attività sportive, ecc. 

Succede ancora però che chi dovrebbe avere il prezioso strumento e anche sa-
perlo usare non ha i mezzi per acquistarlo o per istruire quanti dovrebbero essere 
autorizzati ad usarlo. 

Uno di questi era per l’appunto la Scuola Alberghiera di Falcade e l’annesso 
Ski College, per la quale ha provveduto il Rotary Club di Belluno (nell’ambito del 
service distrettuale ONLUS) con soddisfazione e sollievo del preside Ing. Di Tom-
maso e degli insegnanti.

Un defibrillatore per lo Ski College e per la Scuola Alberghiera di Falcade
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DIARIO DEL CLUB

Auguri ai soci

Rotary Club Belluno - anno 2015-2016
Presidente  Gabriele Arrigoni
Vice presidente Giorgio Turi -  Presidente eletto Tiziana Martire
Segretario  Renato De Col  -  Prefetto Felice Gaiardo  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone 
Consiglieri:  Pietro Canton, Ermanno Gaspari, Alessandro Reolon, Maria Chiara Santin

Ugo De Lorenzo Smit      13 aprile
Eugenio Boranga             26 aprile             

Visita alla Tipoteca Italiana di Crocetta e alla Gipsoteca Canoviana di Possagno (19-03-2016)

Nella giornata di sabato 19 marzo  un nutrito gruppo di soci ha trascorso una splendida  giornata di sole scoprendo e riscopren-
do eccellenze culturali e gastronomiche del nostro territorio spesso così vicino da essere paradossalmente sconosciuto. La prima 
sorpresa è stata la visita alla Tipoteca di Cornuda, uno dei musei più 
importanti d’Europa, nata dalla lungimiranza dei fratelli Antiga che rac-
cogliendo con metodo scientifico caratteri, matrici, attrezzature, torchi 
e macchine tipografiche, hanno creato un patrimonio storico e artistico 
completato da una biblioteca specializzata, ristrutturando sapiente-
mente un vecchio canapificio e l’attigua chiesa.  Guidati dal Presidente 
Gabriele Arrigoni  siamo stati accolti da Silvio Antiga, fondatore della 

tipoteca, e accompagnati 
poi da Massimo Ballotta,  
nella veste di sommelier,  
al ristorante da Gerry a 
Monfumo, dove le pre-
parazioni prelibate sono 
state accompagnate da 
ottimi vini dei colli asolani 
strettamente correlati a ogni cibo.        

Nel pomeriggio il gruppo si è reimmerso nell’arte con la visita alla Gipsoteca di 
Possagno per scoprire in particolare il metodo di lavoro del grande scultore e pittore  

Antonio Canova oltre ad ammirare una piccola  parte della sua immensa produzione, la sua casa natale e il celeberrimo tempio. 
Per concludere in “gastronomia”  Massimo Ballotta,  dopo aver  organizzato la visita alla Gipsoteca, ha offerto prodotti locali e 
buon vino nel giardino di  “casa Canova”!  

Sabato 5 marzo u.s. nel corso del Forum interassociativo Rotary-Inner Wheel che si è tenuto a Trieste sul tema: “Lo 
startup d’impresa: l’evoluzione di un’idea vincente” dedicato ai giovani, ha 
avuto luogo anche l’ormai affermato appuntamento con il mondo dei diver-
samente abili.

Anche quest’anno è stata premiata una persona presentata dal Rotary 
di Belluno, Fulvio Marotto di Treviso, di professione meccanico, il quale, 
in seguito a grave malattia, e’ stato amputato di entrambe le gambe  e di 
tutte le dita delle mani. Aiutato dal nostro socio Juri De Col, si è costruito 
delle speciali protesi (e qualcuna la costruisce gratuitamente di persona 
per qualche sfortunato come lui) con le quali ha imparato a svolgere perfet-
tamente ogni attività: corre, scia, pattina, guida auto e moto perfettamente 
e continua a svolgere il suo lavoro.

Difficile descrivere lo stupore dei numerosissimi presenti, nel veder sali-
re sul palco una persona dal portamento normalissimo e sicuro, e al vede-
re un video in cui egli faceva vedere attività sportive incredibili. Vorrebbe brevettare le sue protesi, ma costi dei brevetti per 
lui inaffrontabili e frodi di mercato, al momento, glielo impediscono.

VITA DEL CLUB

(m.c.s.)

Dal Rotary club Cadore Cortina, da Gino Silvestri, dal perso-
nale della  Guarnier Spa e dei suoi punti vendita sono perve-
nute generose offerte a beneficio dell’Ospedale di Ikonda in 
memoria dell’amico Carlo Terribile.

Offerte

Quando la volontà  vince ogni ostacolo


