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 Rotary Belluno

Giovedì 23 febbraio  
ore 19.30 Centro Giov. XXIII 
con familiari 

Verrà presentato il Bilancio dell’attivi-
tà di Microcredito e illustrata l’espe-
rienza specifica del Rotary.

La Santità nella nostra terra Giovedì 16 febbraio 
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari    

Il Microcredito a Belluno

Incontri

Giovedì 2 febbraio 
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari    

La serata darà spazio anche al Rotaract che presenterà un filmato sul 49° Ro-
taract Day Nazionale che porterà a Cortina d’Ampezzo dal  9 al 12 marzo circa 
300 ragazzi da tutta Italia e dall’Europa” 

Attività in corso e programmate della Fondazione Angelini
relatrice Ester Cason 

Solidarietà
I vigili del Fuoco di Belluno in aiuto dei terremotati del Centro Italia 
relatore Fabio Jerman 

Jerman, funzionario del comando dei Vigili del Fuoco, tratterà il tema, avvalen-
dosi di immagini, con riferimento anche agli ultimi eventi.

Giovedì 9 febbraio  
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari    

relatrice Commissione Microcredito del club 

Vita rotariana

Incontri

relatore Mons. Giuseppe Andrich Vescovo Emerito 
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   Psicologia della musica (12 gennaio 2017)

Sono molte le scienze che si occupano della 
musica. Tra queste conosciamo tutti l’etonomu-
sicologia, la pedagogia musicale, la musicotera-
pia, l’acustica etc. Nell’ultimo secolo, anche gra-
zie all’avanzamento delle metodologie di ricerca 
e delle tecniche di indagine, hanno occupato 

sempre  più interesse la psicologia della musica 
e le neuroscienze cognitive della musica.

Ma cosa studia in particolare la psicologia 
della musica? La psicologia della musica è 
quel settore della psicologia che studia l’evento 
musicale nei suoi diversi aspetti  al fine di com-
prendere cosa accade nella mente di chi produ-
ce e di chi fruisce della musica sia da un punto 
di vista psicologico che neuropsicologico che 
psicoterapico. In particolare essa studia come 
il cervello elabora le informazioni musicali nel-
la pratica e nell’ascolto e come le informazioni 
musicali cambiano il cervello. Questi modelli di 
funzionamento servono per orientare la clinica, 
la pedagogia,  e la conoscenza dell’organizza-
zione cerebrale. Alcuni dei temi classici della 
psicologia della musica sono quanto sono natu-
rali e quanto apprese le abilità musicali, con le 
indagini che vanno dalla vita intrauterina, al can-
to materno, all’eccellenza nei musicisti; gli effetti 
dell’ascolto e della pratica musicale sul sistema 
uomo, ovvero gli  effetti sulla cognitività, sulle 
reazioni fisiologiche, sulla struttura cerebrale, 

sulle emozioni;  come essa possa essere usa-
ta a scopo terapeutico o commerciale; i “luoghi” 
nel cervello deputati all’elaborazione musicale e 
i modelli di funzionamento neuropsicologico di 
questa arte. 

Nella serata del 12 gennaio sono state prese 
in considerazione in particolare tre domande: a 
cosa è servita la musica da un punto di vista 
evolutivo; le prove del carattere innato di alcune 
abilità musicali; gli effetti nella mente della pra-
tica musicale.

Rispetto al primo tema sono state proposte 
diverse letture, non ultima quella che afferma 
che il mantenimento della musica tra le attivi-
tà umane è dovuto al fatto che provoca piacere 
– al pari di cibo e sesso, senza tuttavia creare 
disturbi o dare effetti collaterali. 

La riflessione sugli aspetti evolutivi ha poi fatto 
discendere la domanda sul fatto che la musica 
sia, e fino a che punto, una capacità innata. In 
questo  senso sono stati portati esempi e studi 
che dimostrano come già nella vita intrauterina 
il feto abbia già altissime capacità di riconosci-
mento dei suoni e della loro organizzazione in 
melodie, come dall’altra che alcune capacità di 
fare musica - come il canto materno o il baby 
talk (il linguaggio musicale che l’adulto rivolge 
al bambino ancora prima che egli comprenda il 
linguaggio) - sono trasversali a qualsiasi cultura 
e latitudine, dimostrando una universalità anche 
nel modo di fare musica. A tal proposito ci si è 
poi fermati sulla domanda se i “geni musicali” 
lo sono più per dimensioni innate che per ef-
fetto dell’apprendimento, arrivando a formulare 
la risposta che predisposizione, intesa come il 
piacere della persona di perseguire nell’eser-
cizio musicale, insieme all’esercizio costante 
sono quegli elementi che accomunano i virtuosi, 
capaci di utilizzare così gli automatismi che si 
formano con la pratica costante per essere libe-
ri dalla tecnica e concentrarsi sull’espressività 
di ciò che suonano. Infine, è stato affrontato il 
tema degli effetti della musica. In particolare si 
è dimostrato come musiche con parametri simili 
– velocità, tonalità, altezza dei toni, hanno si-
mili effetti in tutte le persone, ma anche come 

Giovedì     2           Un service per dotare il reparto di chirurgia di un laparoscopio 3D                                       
Giovedì     9           Interclub con il RC Bisceglie che presenterà un intrattenimento teatrale                                  
Giovedì   16           Conviviale sospesa                     
Giovedì   23           Stefano Savaris “La banda larga - Situazione in provincia di Belluno e prospettive”            
Venerdì   31           Ing. Massimo Colombari “Architetture contemporanee tra design e sfide tecnologiche”

Anticipazioni del mese di marzo 2017

DIARIO DEL CLUB
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Opera “Il flauto magico” al Teatro Verdi di Trieste (21 gennaio 2017)

Realizzando un’idea di Sandro De Vecchi, Rotary Club e Circolo Culturale Bellunese hanno or-
ganizzato insieme la partecipazione all’Opera. L’iniziativa ha ottenuto 69 adesioni. Probabilmente 
è stata la prima volta che un gruppo di bellunesi così nutrito è andato in  trasferta a Trieste per un 
evento culturale. 

Il martedì precedente Sandro aveva messo a disposizione passione e competenza per introdurre 
i partecipanti e i soci a questa difficile opera di Mozart, tanto sublime sul piano musicale, quanto 
complessa sul piano narrativo, sospeso tra l’immaginifico favolistico e le ricorrenti allusioni simbo-
liche. 

La trama, densa di significati esoterici e massonici, si svolge nell’antico Egitto; caratterizzata da 
un’alternanza di riferimenti al giorno e alla notte, si sviluppa lungo un graduale passaggio dalle 

tenebre dell’inganno e della superstizione verso la luce 
della sapienza solare, al quale corrisponde un progressi-
vo capovolgimento di prospettiva nel ruolo dei buoni e dei 
malvagi, i cui poli 
c o n t r a p p o s t i 
sono rappresen-
tati da Sarastro 
e dalla Regina 
della Notte, Astri-
fiammante.

La regia del 
Teatro Verdi ha 
cercato di fare 
coesistere i due 
aspetti, favoli-

stico e simbolico, fingendo la vicenda quale gioco di due 
bambini, Iside e Osiride: e immaginando i bambini come 
dei che giocano con le loro bambole. I due si muovevano 
sul proscenio appunto con le bambole, mentre sul palco-
scenico recitavano i personaggi che le rappresentavano. La 
narrazione si snodava in un alternarsi o affastellarsi, pro-
posto tuttavia con leggerezza, di oggetti sacri e pupazzi, di 
simboli e di giocattoli. All’evidenza quindi un allestimento 
moderno. Originale, ma non avveniristico. Scenari, arredi, 
abiti richiamavano i gusti di una cinquantina di anni fa.

La regia ha avuto indubbiamente accoglienza controver-
sa. Parte del pubblico ha approvato, altri no. Ma la sensazione è stata che una maggioranza molto 
ampia abbia gradito. Dal punto di vista musicale, sono state quasi tre ore di ascolto coinvolgente. 
Bravo il cast dei cantanti. Molto apprezzate sono state le interpreti femminili: la Regina della Notte, 
le tre Dame, Pamina. Pure le voci maschili hanno ottenuto consenso. Bravi e molto applauditi i 
caratteristi, interpreti dei ruoli brillanti. Il valore del coro di Trieste non è più una scoperta, e così la 
maturità artistica dell’Orchestra del Verdi, che appunto ha offerto un’ottima esecuzione diretta dal 
Maestro spagnolo Pedro Halffter Caro.

Il Teatro era pieno in ogni ordine di posti.

questo dipenda dall’educazione musicale. In 
particolare si è visto come la pratica musicale 
faciliti  l’apprendimento della lettura e l’uso del 
linguaggio come l’esecuzione di compiti visuo 
spaziali o matematici. Un fenomeno interessan-
te, lo chate lafite (l’effetto della musica classica 
di orientare gli acquisti dei consumatori verso 
beni con costi maggiori), ha dato poi spunto per 
considerare la musica come un potente mezzo 
per creare “contesto” a cui l’uomo poi stenta a 
sottrarsi.

La musica dunque sembra essere nata con 
l’uomo, occupare un posto privilegiato nel  suo 
cervello e inoltre riuscire a “potenziarlo” o in-
fluenzarlo con una forza sconosciuta ad altre 
arti. Forse allora non è scorretto pensare che 
essa non sia solo un’arte, ma una facoltà nobile 
dell’uomo, ancora non del tutto conosciuta nel-
le sue potenzialità e meritevole di ricerca.Tutta-
via, finché gli studi non troveranno le funzioni e 
il funzionamento, conviene goderne. 
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            Il Rotary Club di Belluno                                    La storia del club: i suoi soci      

Ricordo di Carlo Terribile ad un anno dalla scomparsa

L’uomo
A 86 anni, Carlo è mancato giovedì 26 febbraio 

2016, ancora il venerdì 20 era a pranzo con dei 
clienti. 

Terminati gli studi era stato chiamato in azien-
da dal padre Francesco  che gli aveva affidato 
dapprima la fornitura del lievito ai panifici. All’al-
ba il giovane partiva con la topolino furgone ver-
so i paesini della provincia. Dimostrò subito le 
sue qualità e il padre gli affidò la filiale di Agordo. 

La domenica di Carlo era dedicata alle escur-
sioni in montagna, una passione appresa da ra-
gazzo e condivisa più tardi con le figlie Federica 
e Anna. Dopo la morte del figlio Luciano, lasciò 
la montagna per trovare sollievo nella campa-
gna di Feltre a cui accudirà per tutta la vita con 
dedizione e intraprendenza. Sportivo, praticò lo 
sci con passione fino ad età avanzata. Un posto 
centrale nella vita di Carlo ebbe sempre la fami-
glia, il luogo della sua anima. Con il tempo prese 
interesse anche per la cucina; si dilettava nell’ar-
te culinaria, anche distinguendosi per le grandi 
quantità portate ai fornelli… da buon grossista. 

Dotato di forte tempra e grande capacità lavo-
rativa, riusciva a conciliare impegni, interessi e  
passioni anche dopo  la crescita del suo ruolo in 
azienda e lo sviluppo della “Guarnier”.                                 

Era uomo che  pensava sempre positivo e non 
conosceva scoraggiamenti. 

Ricoprì importanti incarichi di categoria. Re-

sponsabile e rigoroso, nei lunghi anni di presi-
denza dell’Ascom di Belluno assicurava ogni 
giorno la sua presenza nella sede di Piazza 
dei Martiri e così settimanalmente, e talora più 
volte, si recava a Milano per adempiere al suo 
ruolo nella Vegé, di cui fu anche presidente. Per 
questo motivo gli era stata conferita la presiden-
za onoraria dell’Ascom (foto), titolo che non vo-
leva essere una semplice formalità, quanto un 
sincero riconoscimento per quanto svolto in un 
quarto di secolo alla guida dell’associazione.

L’imprenditore
La Guarnier Spa era stata fondata il 31 agosto 

1920 da Marino Guarnier e Francesco Terribile. 
Dal suo ingresso nel 1948, Carlo ideò, seguì e 
sviluppò le principali tappe della crescita dell’a-
zienda. Nel 1958 partecipò alla fondazione di 
uno degli strumenti più innovativi del sistema di-
stributivo italiano, la Vegé, prima unione volon-
taria tra grossisti e dettaglianti dell’alimentazio-
ne. Negli anni seguenti la provincia di Belluno 
arrivò a toccare uno dei più alti indici in assoluto 
di questo tipo di aggregazione con positivi ri-
flessi sul piccolo commercio. Agli inizi degli anni 
Settanta diversificò nel “cash and carry”, quindi 
fece ingresso nel “catering” e successivamente, 
negli anni Ottanta, nella grande distribuzione, 
fondando il “Mega”. Nel 1999, per rispondere 
alle nuove sfide del mercato, Carlo e la famiglia 
Terribile entrarono a far parte di un gruppo com-
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merciale di maggiori dimensioni - l’Unicomm di 
Vicenza, che conta 7.500 dipendenti - . Carlo 
rimase A.D. di Guarnier Spa e continuò a go-
dere della massima autonomia gestionale.

L’anno 2010
Vennero celebrati i 90 anni dell’azienda. 

La Guarnier presentava la sua carta di iden-
tità:  un fatturato di oltre 160 milioni di euro, 
350 dipendenti, 2 centri 
di distribuzione (Belluno 
e San Donà), 5 cash & 
carry (Preganziol, Lime-
na, Tavernelle, Rosà e 
Lentiai), 2 punti vendita 
diretti (Mega - Belluno e 
Pedavena). 

Anche in quell’occa-
sione, Carlo non dimen-
ticava l’importanza del 
“piccolo”, affermando 
“I piccoli negozi stanno 
scomparendo e questo 
è un problema per tutte 
le realtà di montagna, a 
cominciare dai piccoli pa-
esi. Ricordo che a Laste  
fino a qualche decennio fa c’erano addirittura 
due negozi di alimentari, ma lo stesso vale 
per le frazioni di Gosaldo e San Tomaso, oggi 
pressoché sprovviste. Il problema è che a livel-
lo normativo negozi di montagna e supermer-
cati sono sempre stati trattati allo stesso modo, 
mentre il trattamento doveva essere differen-
ziato. I negozi di vicinato vanno aiutati. Non 
possono essere trattati come supermercati”. 
Benché si relazionasse  con i grandi distributo-
ri Carlo non dimenticò mai i piccoli negozi e ai 
piccoli negozianti riservò sempre attenzione e 
disponibilità. Soffrì  molto l’abbandono dei  pic-
coli paesi e lo spopolamento della montagna.

La Guarnier oggi
La mancanza di Carlo non poteva non esse-

re avvertita in “Guarnier”.         
Carlo godeva della stima totale delle mae-

stranze.  Per loro le porte erano sempre aperte 
e la disponibilità massima. 

A dare continuità alla presenza della fami-
glia Terribile in azienda sono le figlie di Carlo, 
Federica ed Anna, l’una a presidiare il settore 

“Cash & carry”, ora aperto anche ai ristoratori, 
l’altra a gestire il “Catering” per alberghi, rifugi, 
comunità, nonché i negozi affiliati. Il magazzino 
di Via Boscon è stato ampliato portandolo da 
10 mila metri quadri a 12 mila metri quadri per 
seguire lo sviluppo degli affari. L’azienda pro-
segue verso nuovi traguardi, prossima ai 100 
anni di vita.

Il Rotariano
Si può dire che il rappor-

to di Carlo con il Rotary 
sia iniziato con la  nasci-
ta del Club di Belluno. In-
fatti, il padre Francesco, 
socio fondatore del club, 
non guidava l’auto ed era 
sempre Carlo ad accom-
pagnarlo alle riunioni. E 
così fu per il gemellaggio 
con Spittal. All’avvio del 
contatto Carlo accom-
pagnò il padre a Spittal 
dove, peraltro, conobbe 
Magda, la futura moglie.
Carlo divenne socio del 
club nel 1962. Nel 1979-

80 ne fu Presidente.
Affezionato al Rotary, assiduo alle riunioni, 

egli si distinse nelle opere. In particolare lascia 
il ricordo della sua partecipazione allo sviluppo 
dell’ospedale di Wamba. Sia Carlo che Giam-
battista Arrigoni avevano avuto un unico figlio 
maschio. Entrambi i bimbi, coetanei, morirono 
di malattia in 1^ elementare. Giambattista, allo-
ra, fu invitato dal Professor Rama  a frequenta-
re Wamba; lì sorse l’idea di dotare l’ospedale 
di un Reparto Pediatrico. Carlo condivise l’ini-
ziativa e, così, Carlo e Giambattista decisero 
di costruire il nuovo Padiglione, finanziandolo 
loro stessi e dedicandolo ai due bambini, Lucia-
no e Martino. Carlo, accompagnato dalla figlia 
Federica, fu presente a Wamba per l’inaugura-
zione del nuovo reparto e nel tempo continuò a 
sostenere questo ospedale, per il quale peral-
tro il club e la città di Belluno si sono spesi per 
tanti anni. 

Il club è orgoglioso di aver potuto annoverare 
tra i suoi soci Carlo Terribile e i soci sono gra-
ti di averlo potuto conoscere e di averlo avuto 
amico.                                                   
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I NOSTRI SERVICE INTERNAZIONALI

VERSO L’ESTATE 2017
Sappiamo che da alcuni anni il nostro Club ha un particolare rapporto di collaborazione 

con il Rotary Club di Bend (Oregon, USA) ed è tra i promotori del gemellaggio tra le città di 
Belluno e Bend nel cui ambito sono promosse una serie di iniziative, in particolare lo scam-
bio giovani. 

Per quest’anno è in programma la 4^ esperienza di scambio di giovani studenti nel periodo 
estivo. 4/5 giovani di Bend tra i 17 e i 18 anni saranno ospitati presso famiglie di rotariani 
bellunesi  (o amici) da metà giugno a metà luglio per una ventina di giorni e poi, dopo circa 
una settimana, da metà luglio a metà agosto, 4/5 giovani nostri (figli/nipoti di rotariani o di 
famiglie bellunesi) saranno ospitati per circa venti giorni presso le loro famiglie.

Durante il soggiorno a Bend saranno organizzate escursioni presso le varie località turistiche 
del luogo. Dovremmo naturalmente attivarci anche noi per organizzare al meglio il soggiorno 
degli ospiti statunitensi.                                                                                                                                              

Le spese di viaggio A/R, assicurazione e piccole spese sono a carico delle famiglie inte-
ressate. Le famiglie ospitanti accolgono il giovane/la giovane come un proprio figlio (“ag-
giungi un posto a tavola”).                              
Chi è interessato a far partecipare un giovani (figlio/nipote, amico, conoscente) a 
questa iniziativa o è disponibile ad ospitare un giovane di Bend è invitato a rivolgersi 
alla Segreteria per il ritiro del questionario predisposto allo scopo entro il 12 di feb-
braio.

                                                Ricordo dell’amico Floriano

Vasto cordoglio e grande partecipazione ha suscitato la scompar-
sa di Floriano Pra, per molti anni socio del Rotary Club di Belluno. 
Albergatore competente nel 2016 ha  festeggiato i 150 dell’Albergo 
Posta di Caprile. Ha sempre messo a disposizione la sua passione 
e la sua capacità di relazione anche come amministratore locale e 
come politico a livello regionale. E’ giusto ricordarlo per la capacità 
di aprire nuovi percorsi sia nel settore dell’ospitalità sia nell’infra-
strutturazione del territorio in chiave turistica. Ha saputo tradurre le 
intuizioni di imprenditore in percorsi legislativi e politici che hanno 
portato il Veneto a disporre di leggi all’avanguardia nelle quali la 
montagna ha avuto un ruolo di protagonista.

E’ stato attivo anche nell’ Associazione Confcommercio Belluno 
con idee e proposte che hanno rappresentato al meglio le istanze degli operatori, tanto da 
meritare l’Aquila di Diamante, riconoscimento che si somma ai tanti tributatigli meritatamen-
te nei molteplici campi nei quali ha operato. E’ stato insignito dell’onorificenza di Grande 
Ufficiale al merito della Repubblica Italiana. Il Rotary è particolarmente vicino alla famiglia, 
che ha costituito il suo primo patrimonio e che ora avrà il compito di portare avanti l’opera 
iniziata da Floriano.                                                                                                                      

                                                                                                                                     (pd)
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POLIOMIELITE - IL ROTARY GUARDA AVANTI PER FAR CESSARE LA MALATTIA 
UNA VOLTA PER TUTTE

Mentre la battaglia per eradicare la poliomelite ha sofferto un duro colpo da quando il virus è 
riapparso in Nigeria, i dirigenti del Rotary e esperti sanitari di punta si sono riuniti di recente per 
concentrarsi su un grande disegno:  la presenza globale di questa malattia paralizzante non è mai 
stata così ridotta.       

 Il quartier generale del centro degli Stati Uniti per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie 
(CDC) ad Atlanta, Georgia, USA, è servito come sede del quarto evento annuale della Giornata 

Mondiale contro la poliomelite… Il numero totale dei casi nel mondo fino ad ottobre 2016 è 27, 
paragonato ai 51 delle stesso periodo dell’anno precedente. Sfortunatamente la Nigeria è scivolata 
indietro nella lista dei paesi dove la polio è endemica quest’anno, dopo che i casi sono comparsi 
nello stato settentrionale del Borno, che fino a poco tempo fa era sotto il controllo dei militanti di 
Boko Haram… Il paese era sul punto di celebrare due anni senza alcuna infezione da poliovirus. 
Ma tutto ciò non ha fermato il Rotary e i suoi partner  -  che stanno lavorando con il governo nige-
riano, con il Ciad, Camerun e parte della Repubblica Centroafricana - dal portare a termine una 
vasta risposta di emergenza. A breve dopo l’epidemia, una solida campagna di immunizzazione si 
è indirizzata verso circa un milione di bambini con vaccini antipolio sia orali che inattivati.
                                                                                                             (da “Good News Agency”)

Nel segno dell’amicizia rotariana
Rivitalizzando i contatti con il Club gemellato di Bisceglie è in corso l’organizzazione 
di un incontro  a Belluno con gli amici pugliesi con il seguente programma comune:
giovedì 9 marzo: Intrattenimento teatrale ( v. anticipazioni),
venerdì 10 marzo: Cena di gala a Cortina in occasione della chiusura delle 
manifestazioni ISFR,
sabato 11 marzo: visita al Museo di Palazzo Fulcis e al Centro Storico di Feltre.  

Interclub con RC di Bisceglie

Dal Rotary International e dal Distretto

  Registrati subito: risparmi!

Congresso del Rotary International -  dal 10 al 14 Giugno 2017

Ad  ATLANTA  dove è nata 
la Rotary Foundation per 

brindare 100 anni di fare del 
bene nel mondo!

In chiusura di Bollettino ci giunge notizia che Meccanostampi si è aggiudicata il Premio na-
zionale Assiteca 2016, prima nella categoria “Smart manufacturing. Industria 4.0”. Si legge 
nella motivazione: “Una fabbrica automatizzata, interconnessa, che ha colto tutte le sfide 
dell’innovazione rivoluzionando l’intera struttura in ottica 4.0”. A Ludovico, campione di vi-
sione futura, i complimenti del Club.
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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

Riccardo Zaccone                  5 febbraio

Giuliano Fassetta                 20 febbraio

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

Inaugurazione del nuovo Museo Civico di Palazzo Fulcis

Sono state modificate le coordinate bancarie del club. Vi segnaliamo il nuovo IBAN:
 
UNICREDIT:  IT 19 N 02008 11910 000104609816

La sera di Giovedì 21 gennaio un’eccezionale affluenza di pubblico ha gremito il Teatro Co-
munale e la piazza antistante per l’inaugurazione del nuovo Museo civico di Palazzo Fulcis. Un 
progetto che ha visto l’alba nel lontano 1979 e attraverso la staffetta tra le Amministrazioni  civi-
che che si sono  succedute è arrivato a compimento. Luogo della memoria, il Museo Fulcis avrà 
il fine della conservazione per dare ai nostri tesori artistici - specchio della  storia bellunese e dei 

personaggi del nostro passato - il posto che meritano, ma 
sarà anche spazio aperto al futuro e a questo fine riser-
va un ampio luogo espositivo nel pregevole sottotetto, e 
sarà centro di ricerca 
e confronto. Un primo 
segno di attenzione 
alla ricerca viene già 
dalla inaugurazio-
ne impreziosita dal-
la esposizione della 
“Madonna Barbarigo” 

del Tiziano, grande figlio della nostra terra, ottenuta in presti-
to dall’Ermitage, della Madonna con il Bambino e San Paolo, 
sempre di Tiziano, del Museo di Budapest, e della Madonna 
con il Bambino e Santa Caterina della bottega del Tiziano, 
conservata agli Uffizi di Firenze. Sono tre opere di soggetto 
analogo volute dal Curatore del Museo Denis Ton per avere 
subito un occasione di studio, di confronto, di comprensione di quanto cela un’opera d’arte.

Il Rotary Club Belluno ha voluto collaborare con il Comune a sostegno della nuova iniziativa. 
Insieme ai Rotary Club di Cadore-Cortina e di Feltre, ha affiancato il Consorzio BIM Piave di 
Belluno per la realizzazione del sito internet del Museo civico di Palazzo Fulcis, visitabile al se-
guente indirizzo: 

http://mubel.comune.belluno.it/ 

Il Rotary ritiene che le azioni a sostegno della cultura, anche attraverso la promozione delle 
nuove tecnologie, risultino assai meritorie e per questo si è offerto di sostenere economicamente 
l’iniziativa, anche grazie all’intervento del Distretto 2060, proponendo nel contempo di ampliarne 
l’orizzonte in prospettiva fino ad immaginare la realizzazione di un unico portale dei musei di un 
territorio che per omogeneità e contiguità possa comprendere l’intera Provincia di Belluno. 


