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giovedì 15 febbraioRiunione sospesa   

L’industria del legno: dal bosco alle grandi costruzioni   

L’ing. Stefano Canal parlerà del legno nel percorso dal bosco, alla segheria, alla 
formazione del lamellare e all’impiego nella costruzione degli edifici, fino alla 
sfida dell’impiego nelle grandi costruzioni multipiano.

Gita a Venezia (vedi box a pag. 3)     

giovedì 8 febbraio
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiari

IL ROTARY 
FA LA DIFFERENZA

Sabato 24 febbraio 

L’Art. 4 dello Statuto afferma che la pace è 
lo scopo primario del Rotary ed esorta a: 
“propagare la comprensione recipro-
ca, la cooperazione e la pace a livello 
internazionale, mediante la diffusione 
nel mondo di relazioni amichevoli…”.

Il socio Paolo Doglioni e il Direttore generale dell’Ascom di  Belluno esporranno 
la storia e l’evoluzione del commercio.

giovedì 1 febbraio
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiariRelatori Paolo Doglioni e Luca Dal Poz

Incontri
Commercio: storia e cambiamenti

Inter nos

Relatore Stefano Canal 

Interclub con il club gemellato di Bisceglie  

Siamo invitati alla conviviale del club di Feltre di martedì 6 febbraio 2018 - p/ 
la Sala Veranda della Birreria Pedavena, dalle ore 19.30, sarà ospite l’alpinista 
Marco Confortola, noto per aver conquistato ben 10 cime sopra gli ottomila me-
tri, ma anche per le doti umane e di altruismo dimostrate nelle spedizioni Hima-
laiane e nell’opera costante di eli-soccorritore. 

Calendario rotariano -  Febbraio: mese della pace e Prevenzione/Risoluzione dei conflitti
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Giovedì   1  Dott. Fable Zustovich, Primario di Oncologia al S. Martino “Lo stato dell’arte della Oncologia”     
Giovedì   8  Fulvia Gidoni - “Comunicazione visiva”
Giovedì 15  Dott. Anna Angelini - “La necropoli longobarda di Palazzo Fulcis a Belluno”
Sabato  24  Caminetto : soci ospiti di Ada e Luigi Ardillo a S. Liberale.
Giovedì 29  Riunione sospesa per le Feste Pasquali

Variamente dislocati nel locale i convenuti festeggiano tra amichevoli conversari e prelibate degustazioni

DIARIO DEL CLUB

Festa degli Auguri al ristorante Dolada (15.12.2017)

Anticipazioni del mese di marzo 2018

Il celebre duo Angelo-Riccardo anima la tradi-
zionale lotteria

Il tavolo della Presidenza: Walter e Tiziana 
affiancati da Anna presidente Innerwheel
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DIARIO DEL CLUB

LA PROVINCIA DI BELLUNO VERSO L’AUTONOMIA. Il Presidente raccon-
ta passaggi e sfide del percorso (11.01.2018)

Nella serata del 11 gennaio 2018 il Rotary 
ospita Roberto Padrin, sindaco di Longarone dal 
2009 (dal 2014 sindaco di Longarone e Castella-
vazzo) e dal dicembre del 2017 Presidente della 
Provincia.

 Il Presidente inizia la conviviale con un apprez-
zamento a Roberto Padrin che, unica voce fuori 
dal coro, si è opposto all’en-
trata di Sappada in Friuli. 

È questa la serata infatti 
dedicata alla autonomia del-
la nostra Provincia, richiesta 
con forza dai cittadini con l’ul-
timo referendum, ma monca 
se non unita. Fino all’ultimo 
l’attuale Provincia chiederà 
chiarezza affinché il parla-
mento non riprenda in futuro 
vecchi referendum senza pri-
ma aver verificato la legittimità di questa azione, 
creando pericolosi precedenti. Soprattutto per 
dimostrare che l’attuale amministrazione provin-
ciale, da poco rinnovata anche nel suo consiglio, 
intende lavorare per rinforzare l’identità del Bel-
lunese.

La cura del nostro territorio, ha continuato il 
Presidente, passa anche da un percorso atten-
to, graduale e non superficiale verso la richiesta 
di specificità. L’opportunità preziosa del referen-
dum regionale sull’autonomia è stata sfruttata 
con un risultato al di sopra delle aspettative.

Gli strumenti legislativi per questo percorso 
sono la Legge 25, sulla spettanza alla Provincia 
di alcune funzioni con le rispettive risorse, e la 
legge Delrio, in cui si scriveva la cancellazione 
delle Provincie, pur con uno specifico riferimento 
alle Province prevalentemente montane, come 
Belluno. 

 I tagli del governo, che per l’Ente Provincia 
di Belluno ha significato una riduzione del 30%, 

hanno quasi impedito alla Provincia di assolvere 
ai propri compiti. Dal calcolo incomprensibile dei 
fondi, basato su una sorta di contributo di solida-
rietà seguito ad un calcolo sui costi standart del-
le province, per due anni verranno ancora tolti 
al bilancio della Provincia che è di 45 milioni, 23 
milioni di euro. Fortunatamente con l’ultima leg-

ge di stabilità la Provincia po-
trà avvalersi di alcune risorse 
e contemporaneamente por-
tare al tavolo della trattativa 
con la Regione risorse e de-
leghe previste dalla legge 25.

Difesa del suolo, caccia e 
pesca e turismo sono le dele-
ghe sul tavolo della trattativa 
tra Provincia e Regione Ve-
neto. Queste deleghe signifi-
cano: scelta degli interventi di 

difesa del suolo e quindi possibilità di assorbire 
i tecnici del genio per poterla gestire; gestione 
e programmazione venatoria, promozione del 
territorio,  autorizzazione, controllo e classifica-
zione degli alberghi. 

La complessità delle trattative ha richiesto di 
costituire due gruppi di lavoro per capire qua-
li deleghe è veramente possibile gestire per la 
Provincia e quali risorse è necessario rivendi-
care per poterle gestire, entrando nella trattati-
va Stato Regione per rivendicare alcune risor-
se per le deleghe richieste dopo il referendum 
sull’autonomia del Veneto. 

Concludendo. Cosa significa AUTONOMIA? 
Significa curare in modo strategico il proprio ter-
ritorio. Nel senso più ampio del termine, cam-
biando lo stereotipo del Bellunese, persona che 
chiede lamentandosi, a Bellunese consapevole 
delle proprie capacità che rivendica ciò che è 
giusto per valorizzare la qualità di vita del pro-
prio territorio.                                          ( f.d.b.)

Gita a Venezia      
 
Partenza con mezzi propri alle 8.45. Ritrovo alle 10.45 nella Piazza antistante la stazione di Santa 
Lucia e trasferimento alla Scuola di S. Rocco. Ore 11: incontro con gli amici di Bisceglie e visita del 
complesso accompagnati dal PDG Arch. Franco Posocco - Guardian Grando. Ore 12.30: trasferi-
mento al Ristorante “Antico Pignolo” per il pranzo. Di seguito rientro a Belluno.
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Il legno è fatto per il 50 % di carbonio, 42% di ossigeno, 6 % di idrogeno e 1- 2-3 % di altre sostan-
ze. 

Come si potrebbe pensare in un primo momento, un albero non ricava dal terreno le sostanze per 
nutrirsi, anche perché carbonio nel terreno non ce n’è. Si sa che la pianta con la fotosintesi assorbe 
dall’aria l’anidride carbonica e emette l’ossigeno, ma non si pensa che se assorbe il CO2 ed emette 
O2, vuol dire che si trattiene il carbonio!

La pianta ha bisogno di 4 condizioni: acqua, sostanze 
minerali assorbibili, temperatura e luce. La più importante 
è la luce e le strategie per catturarla sono le più diverse: 
dal bucaneve che deve fare tutto  prima che i nocciòli met-
tano le foglie, al sequoia  che si sviluppa in altezza. Con 
l’energia della luce e la presenza della clorofilla la pianta 
produce da sè il nutrimento: il glucosio. La fotosintesi è 
fantastica perché trasforma materie inorganiche in mate-
rie vive e che sono il primo anello della catena alimentare: 
la cavalletta mangia l’erba, la rana mangia la cavalletta, la 
serpe mangia la rana il falco mangia la serpe: ma tutto è 
partito dall’erba!

Le cellule animali hanno una parete cellulare, un liquido, 
il citoplasma e un nucleo. Le cellule del legno sono molto 
simili, ma fatte come un aculeo di istrice: un tubicino chiu-

so alle estremità e sono disposte per lo più lungo l’asse del fusto. Il legno del tronco, quindi, è come 
un fascio di cannucce da bibita. Ecco perché è facile con la scure spaccare il tronco per il lungo e 
difficoltoso tagliarlo in senso trasversale.  

La prima volta che si è guardato il legno al microscopio si è presa una sezione trasversale e le 
“cannucce accostate fra di loro” sono apparse come le celle delle api, ma, essendo piccole le hanno 
chiamate “cellule”.

Le pareti delle cellule del legno sono costituite per un  
terzo da lignina e per due terzi da cellulosa. Il legno, quin-
di è un polimero del glucosio. La lignina è più scura della 
cellulosa. Nelle zone temperate, in estate, la pianta pro-
duce le cellule con più lignina: ecco perché contando gli 
anelli estivi, che sono più scuri, si può conoscere l’età 
dell’albero. Nelle zone tropicali dove le piante non  hanno 
riposo vegetativo, il legno non ha anelli; questa è la diffe-
renza con il legno delle piante delle zone temperate.

Se si comprime il legno completamente disidratato a 
1000 kg. cmq. ha un  peso volumico intorno a 1,5 cioè 
pesa un kg e mezzo al decimetro cubo.

Il peso e la durezza delle varie specie dipende dallo 
spessore della parete cellulare. Il colore, l’odore e la du-
rabilità dagli estrattivi, soprattutto i tannini.

Il legno è pieno di difetti: è eterogeneo, poroso, igroscopico, anisotropo, combustibile biodegrada-
bile, eppure il suo uso è in continuo aumento in tutto il mondo; nei Paesi industrializzati ancora di più, 
forse proprio perché “Il legno è così com’è”! 

                                                                                                                                            (a.f.n.)

DIARIO DEL CLUB

“Il legno così com’è” - Angelo Funes Nova (18.01.2018)

SEGNALAZIONI:

Dalle elezioni del Consiglio della provincia di Belluno del 7 gennaio scorso 
Francesca De Biasi è risultata eletta Consigliere, riportando il numero più 
alto di voti. Un bel riconoscimento che premia l’impegno nella Pubblica Am-
ministrazione della nostra socia. 
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Ci siamo intrattenuti con Lorenzo parlan-
do della sua professione e dei suoi interessi: 
si è delineato il profilo di una persona  colta 
che guarda la realtà in ampiezza di spazio e 
di  tempo.

Gli abbiamo chiesto dei suoi primi passi pro-
fessionali. Lorenzo iniziò l’attività notarile dopo 
essere stato per breve tempo avvocato.  Era un 
predestinato? Ebbene da 150 anni c’è un No-
taio Chiarelli a Belluno. Sorprendono le date. 
Il 22 febbraio 1994 la 
Gazzetta Ufficiale pub-
blicava la nomina di Lo-
renzo a Notaio di Lon-
garone, il 22 febbraio 
1894 - esattamente 100 
anni prima - il bisnon-
no  Clemente Battaglia 
(Chiarelli era la madre) 
diventava Notaio a Lon-
garone. 

L’accesso al notariato 
avviene per concorso. 
Gli studi non sono di 
proprietà, come in Fran-
cia per esempio e non possono essere ceduti. 
Il Notaio ha il ruolo di garante. Non è parte. 
E’ il Pubblico Ufficiale che deve attestare se 
l’accordo è lecito o meno:  questo nel notariato 
di tipo latino per il quale negli ultimi anni han-
no optato anche i Paesi dell’Est e la Cina. Nel 
sistema anglosassone invece non c’è schema 
legislativo a cui riferire i contratti, possono ave-
re qualsiasi contenuto concordato tra le par-
ti, va bene tutto purché ci sia chiarezza. Negli 
USA si stanno levando voci autorevoli a favore 
del notariato latino. 

Tornando al concorso di ammissione, ai tem-
pi di Lorenzo superava l’esame 1 candidato su 
90. Ora, dopo l’aumento del numero delle sedi 
notarili, ne passa 1 su 3,5. I Notai figli di No-
tai in Italia sono il 12-15%. Lo spostamento da 
sede a sede avviene per concorso nazionale 
e verte sull’anzianità. La tariffa non esiste più, 
mentre c’è nel resto d’Europa, salvo in Olanda 
dove, come in Italia, è lasciata alla libera trat-
tativa. 

Lorenzo ci dice che la professione negli anni 
duemila non ha subito cambiamenti. Ha inve-
ce fortissimamente risentito della depressione 
economica dell’ultimo decennio. Il Notaio è un 
termometro abbastanza preciso dell’andamen-

Il Rotary Club di Belluno                                            La storia del club: i suoi soci

Incontro con Lorenzo Chiarelli
to economico. Da lui passano tutti i traffici 
giuridici e negli anni scorsi c’è stato il tracol-
lo delle compravendite e degli atti societari.

Oltre che Notaio a Belluno, Lorenzo è Vice 
Presidente dell’Istituto Internazionale di Sto-
ria del Notariato che ha sede a Parigi.

L’ufficio di Lorenzo comunica il respiro 
lungo della storia. Sito in un edificio liberty 
dell’architetto Riccardo Alfarè, ha sale deco-
rate secondo il medesimo stile e arredi d’e-

poca, mentre i quadri 
appesi, opere di anti-
quariato, aprono già 
la mente agli interes-
si che Lorenzo coltiva 
nella sua vita priva-
ta, in primo piano la 
storia e l’adesione al 
nobile retaggio degli 
ordini cavallereschi. 
E’ Cavaliere dell’Or-
dine Equestre del 
Santo Sepolcro di 
Gerusalemme, ordine 
cavalleresco cattolico 

legato alla Basilica del S. Sepolcro. E’ il più 
antico ordine religioso cavalleresco esisten-
te, fondato nel 1099. Si occupa soprattutto 
dell’aiuto alla comunità cristiana della Terra 
Santa, dove Lorenzo si reca ogni paio d’an-
ni.

 E’ Chevalier de l’“Ordre des Arts et des 
lettres” , ordine onorifico statale francese, 
fondato nel 1957. Quest’anno l’Ordine ha in 
programma un incontro a Gorizia per la vi-
sita alle tombe degli ultimi Re di Francia, ivi 
sepolti.

 E’ Caballero con placa del “Sacro Militare 
Ordine Costantiniano di S. Giorgio”, Ordine 
religioso cavalleresco le cui origini risalgono 
all’Imperatore Costantino I° e ultimamente 
legato alla Casata dei Borboni di Spagna. 
Per quest’anno l’Ordine prevede un incontro 
europeo a Palermo.

 Tanti altri interessi concorrono a tratteg-
giare la personalità di Lorenzo. E’ anche Ac-
cademico della Cucina, è amante della lettu-
ra, della musica, colto viaggiatore.

 Ogni rotariano ha la sua distinzione, quel-
la di Lorenzo Chiarelli ha una speciale raffi-
natezza. 

A volte si scopre l’identità  di un socio quando si manifesta come  presidente del club, altre 
volte quando gli si fa un’intervista,… Il pensiero va alla rotazione dei posti ai tavoli delle con-
viviali: quant’è importante! E’ la via più utile e più breve per conoscerci meglio.
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DIARIO DEL CLUB

NOTIZIE ROTARIANE

Dal nostro club:

ORGANIZZAZIONE 
   
All’indomani del voto del 30 novembre 2017 il Consiglio direttivo per l’anno 2018-2019 
risulta così composto:
ANGELO PAGANIN - Presidente       
WALTER MAZZORAN - Vice Presidente       
FELICE GAIARDO - Presidente Incoming      
PIETRO CANTON - Segretario       
RICCARDO ZACCONE - Tesoriere       
PATRIZIA PEDONE - Prefetto        
ADRIANO BARCELLONI CORTE** - Consigliere      
FRANCESCA DE BIASI - Consigliere       
RUDI DE GASPERIN - Consigliere       
DAVIDE PIOL - Consigliere        
MARIACHIARA SANTIN - Consigliere       
STEFANO SAVARIS - Consigliere       
KLAUS SHILLKOWSKI - Consigliere
       
Raffronto di dati tra la compagine del 2017-2018 e la nuova del 2018-2019:  
- avvicendamenti dei componenti del Consiglio:  n. 6  ( per una rotazione del 46% ),  
- età media dei componenti il Consiglio: anni  57   ( nel 2017-2018 anni 58 ),   
- anzianità rotariana dei componenti il Consiglio: anni  9  ( nel 2017-2018 anni 12 ).        
**Nello scorso numero del Bollettino per errore è stato indicato il nome Adriano Alpago Novello. Ce 
ne scusiamo.
 
APPUNTAMENTI:         
Il club ha raccolto un nutrito numero di adesioni per lo spettacolo operistico “La figlia del Reggimen-
to” di Gaetano Donizetti che sarà rappresentato al Teatro Verdi di Trieste domenica 18 febbraio alle 
ore 16.  

In questa fossa   
in un casson di legno  
di Valerio Da Pos chiuse son l’ossa: 
uomo senza dottrina e senza ingegno   
e quanto dir si può di pasta grossa. 
Fortuna riguardollo   
ognor con sdegno;   
morte alfin lo trase in questa fossa. 
Morì pieno di debiti e fallito;  
fu matto finché visse; ora è guarito. 

EPITAFFIO DI VALERIO DA POS

L’ANGOLO DEL RELAX

Poeti bellunesi 
Valerio Da Pos ( 1740-1822): nacque a Carfon, oggi frazione di Canale d’Agordo, dove visse quasi 
tutta la vita salvo alcuni periodi a Venezia. Fece parte dell’Accademia degli Anistamici di Belluno.

IL 23 FEBBRAIO RICORRE IL 113° ANNIVERSARIO DEL ROTARY, COSTITUITO A CHICAGO NEL 1905
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FORUM DISTRETTUALE

ROTARY PER L’AFFRESCO: UN SERVICE DI SUCCESSO
Una rappresentanza del nostro club ha partecipato al Forum distrettuale I “volti” dell’affresco, 

tenuto a Conegliano sabato 27 gennaio.
E’ stato un incontro di cultura antica e contemporanea, coinvolgente, vissuta attraverso le rela-

zioni di : 
Giancarlo Venuto, docente,  che ha percorso, 

passo per passo, la storia e la tecnica del “buon 
fresco”, 

Oleg Supereco, artista,  che ha illustrato la sto-
ria dell’affresco per la cupola della cattedrale di 
Noto. E’ un’opera di 350 mq che egli stesso ha 
realizzato nel 2009-2010 e che gli è valsa l’appel-
lativo di “il Michelangelo del nostro tempo”, attri-
buitogli da Vittorio Sgarbi. 

Romina Illuzzi, restauratrice e conservatrice, 
che ha messo in evidenza il patrimonio di cono-
scenze che i restauri offrono,

Franco Posocco, PDG e Guardian Grando del-
la Scuola Grande di San Rocco, ( sabato 24 feb-
braio sarà lui ad accompagnarci nella visita), che 
ha fatto la storia del restauro dello scalone della 

Scuola Grande.
 Il progetto Service dell’affresco è iniziato 8 anni 

fa per iniziativa dei club di Feltre e Conegliano e 
intorno alla figura di Vico Calabrò.

     E’ diventato service Distrettuale. Recentemen-
te il Portale Rotary Italia lo ha inserito tra i Service 
più sostenibili nel tempo.

 Partecipano al Service 8 club, tra cui il no-
stro. Walter ha ritirato l’attestato dato al club di 
Belluno “con riconoscenza per la partecipazio-
ne al progetto distrettuale per la promozione 
della pittura a fresco”.

Il Distretto intende andare oltre, coinvolgere altri 
club e dare risalto alle attività che valorizzano la 
cultura dell’affresco.  E’ in avvio il censimento dei 
Service sull’affresco messi in atto dai club del Distretto 2060 per rilevare le numerose azioni svol-
te nel tempo dal Rotary triveneto per conservare le opere realizzate con questa tecnica.

Nel Bollettino di marzo riferiremo della visita del 25 gennaio alla sede di Unifarco
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Rotary Club Belluno - anno 2017-2018
Presidente  WALTER MAZZORAN
Vice presidente TIziana Martire -  Presidente eletto Angelo Paganin
Segretario  Piero Canton -  Prefetto Felice Gaiardo  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone 
Consiglieri:  Alberto Alpago Novello, Paolo Bardin, Renato De Col, Rudy De Gasperin, Ermanno Gaspari, Alessandro Reolon, Maria Chiara Santin 

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

Riccardo Zaccone           5 febbraio
Giuliano Fassetta        20 febbraio
 

Scambio giovani “Bella Bend Beautiful Belluno”

VITA ROTARIANA

Lo scambio giovani “Bella Bend Beautiful Belluno” è alla sua 5° edizione. Anche nel 
2018  4/5 giovani studenti di Bend tra i 17 e i 18 anni saranno ospitati presso una famiglia di 
rotariani bellunesi (o amici) da metà giugno  a metà luglio per circa una ventina di giorni e poi, 
dopo una settimana, da metà luglio a metà agosto 4/5 giovani nostri  (figli/nipoti di rotariani 
o di famiglie bellunesi) saranno ospitati per circa 20 giorni a Bend presso le loro famiglie. 
L’ideale sarebbe che le famiglie ospitanti avessero  almeno un figlio di pari età in modo tale da 
scambiare reciprocamente l’ospitalità.

 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 interes-
sate. Le famiglie ospitanti accolgono il giovane/la giovane come un proprio figlio (“aggiungi un 
posto a tavola”).

 Stiamo concordando con gli amici di Bend le date.
 Chi è interessato a far partecipare un giovane (figlio/nipote, amico, conoscente) a que-

sta iniziativa o è disponibile ad ospitare un giovane di Bend può far compilare al giovane 
il questionario disponibile presso la Segreteria e comunicare alla stessa  la sua disponi-
bilità entro il 12 febbraio p.v.

 Per ulteriori informazioni: 
- Adriano Barcelloni Corte (329 9710236),
- Francesca De Biasi (347 7120460).


