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 Club Belluno

Programma del mese di gennaio 2021

Conviviale

“Una serata con Gian Antonio Stella - giornalista e scrittore - 
che ci racconterà come i disabili sono stati considerati nelle 
varie epoche della storia, dall’imperatore Claudio a Leopardi a 
milioni di anonimi figli di un Dio minore”.

Giovedì 7 gennaio
ore 19.00

Giovedì 14 gennaio
ore 19.00

Conviviale

Riflessioni e proposte di Gianluigi De Marchi - socio rotariano 
di Torino - sull’emergenza: “Come ricostruire la finanza”.

Serata rotariana. Interventi di Ugo, Alberto e Felice e dei due 
nuovi soci Nicola Del Din e Nicola De Pellegrin.

 Il 2020 chiude con il Paese nell’emergenza sanitaria, nell’emergenza educativa, nell’emergenza povertà

Giovedì 28 gennaio
ore 19.00

Conviviale

Il Rotary guarda con speranza al 2021, contando sulla forza della sua missione di servizio
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Giuseppe Mareschi  “Gli enti locali: evoluzione o estinzione? (03.12.2020)
“Competenze e saperi delle nostre co-

munità”: è il filo conduttore di una serie di 
incontri, ha ricordato Maria Chiara introdu-
cendo la serata, iniziato con la relazione 
della Dirigente dell’Istituto Renier che trat-
tò la situazione scolastica, proseguito con 
la tavola rotonda dei nostri cinque soci sul-
la “ripartenza del bellunese” e ripreso oggi 
con l’attenzione agli Enti locali e in partico-
lare ai Comuni. 

Giuseppe Mareschi, con oltre 40 anni 
di militanza, è uno de-
gli esperti di pubblica 
amministrazione più 
competenti e più coin-
volti. Ha ricoperto sva-
riati ruoli dirigenziali. 
Egli ama ricordare gli 
Uffici associati della 
Carnia e la analoga 
esperienza con la Co-
munità Montana fel-
trina che associò una 
settantina di altri Enti, 
che sono ancora in corso. Ha collaborato 
anche con le nostre Comunità dell’agor-
dino e dello zoldano. Le  sue esperienze 
hanno riguardato, oltre il Veneto, Milano e 
altre Regioni e realtà, tuttora egli ricopre 
ruoli importanti anche a livello nazionale.

Focalizza l’intervento sui piccoli Comu-
ni: essi rappresentano una quota impor-
tante della vita dell’Italia: raccolgono oltre 
il 50% della popolazione del Veneto, il 70% 
di quella del Friuli e quasi il 18% della po-
polazione italiana. Le basi dei Comuni si 
trovano nella Costituzione e nei Testi 
Unici. Per i Comuni si è verificato nel tem-
po un importante cambio di passo, da una 
visione centralistica alla autonomia asso-
luta. Per il T.U. del 1915 il Commissario di 
governo poteva unilateralmente modificare 
le decisioni prese dai Podestà. Inoltre, chi 
operava nei Comuni lo faceva gratuitamen-
te. Anche per il personale il cambiamento 
è stato rivoluzionario: da funzione comu-
nale gratuita a lavoro regolarmente retri-
buito. Oggi, cita la Costituzione “La re-
pubblica è costituita dai Comuni, dalle 

Provincie, dalle Città metropolitane, dalle 
Regioni e dallo Stato”.  I Comuni da presidio 
del potere centrale all’interno dei singoli terri-
tori sono passati ad essere i primi rappresen-
tanti della Comunità. La regolamentazione 
dei Comuni è passata dai T.U. fondamentali 
del 1915 e 1934, alle leggi di riforma 142 del 
1990, 267 del 2000, alla riforma del 2001 del-
la Costituzione e ad altre leggi ancora. Oggi il 
Comune è il rappresentante di I° livello del-
la Comunità. I Comuni sono enti territoriali di 

base, dotati di autonomia 
statutaria, organizzativa, 
amministrativa, impositi-
va, finanziaria, possono 
imporre tasse e imposte e 
devono essere dotati del-
le risorse per esercitarle.  
Tre sono i temi fonda-
mentali di cui il Comune 
è il primo interlocuto-
re: salute e benessere, 
meccanismi culturali e 
di stato sociale, presi-

dio del territorio. In un mondo complesso, 
tenendo conto che degli 8.000 Comuni italia-
ni oltre 5.000 sono sotto i 5.000 abitanti, si 
comprende che non sempre essi abbiano la 
capacità, le competenze, la governance per 
essere all’altezza.

Altro cambio fondamentale introdotto dal-
l’art. 117 della Costituzione è il riconoscimen-
to dato ai cittadini della pari dignità e pari 
diritto di accesso ai servizi. Tale disposto ha 
prodotto un cambio radicale nell’approccio 
alla Pubblica Amministrazione. Lo strumento 
di attuazione dell’art. 117 è stato il così detto 
“decreto trasparenza” del 2013 per cui il 
diritto all’eguaglianza è garantito dal dirit-
to all’accesso a tutte le informazioni, con 
l’eccezione dei segreti di Stato. Lo Stato 
perde la sua supremazia, si afferma il rap-
porto paritario cittadino-pubblica ammini-
strazione. Cambiamento corrispondente suc-
cede all’interno dei rapporti di lavoro con la 
pubblica amministrazione. Un tempo la pub-
blica amministrazione  decideva assunzioni e 
licenziamenti  senza firma  di alcun contratto.
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Con il decreto del 1993, tradotto nel T.U. 
del 2001, la pubblica amministrazione è con-
trattualizzata. Nel contempo sono cambiati i 
meccanismi interni. Per salti successivi, oggi 
le carriere sono svolte all’interno del ruolo di 
accesso, il lavoratore continua a fare il suo 
mestiere e via via che aumenta la sua spe-
cializzazione il suo stipendio sale.

 Il ruolo del Comune nella vita del cittadino 
è sempre più importante. Ma la dimensione 
dell’Ente è adeguata?  In realtà Il presidio del 
territorio da parte dei Comuni più piccoli è 
trascurato.

Un’ulteriore evoluzione della società porta 
alla situazione di oggi: non basta più saper 
fare bene una cosa, serve anche saper 
tessere le relazioni, e anzi quest’ultima 
competenza è divenuta la più importan-
te. Un Comune interagisce con Province, 
Regioni, e con una infinità di altri soggetti, 
anche di dimensioni rilevanti. Per le attività 
interne il Comune può reperire delle compe-
tenze sul mercato, ma la capacità di relazioni 
deve crescere all’interno, pena l’incapacità di 
interagire, di trattare le questioni e di correre 
il rischio di  cadere nell’isolamento.

Insomma le criticità dei piccoli Comuni si 
sommano:                          

- Il Sindaco non è in grado di imporsi su 
dipendenti che spesso non hanno ricambio, 

- C’è autoreferenzialità: la contabilità pub-
blica non è quella privata, non la conosce 
nessuno,

- Tanti controlli, il 30% del lavoro va nella 
rendicontazione, ma è di forma, non di so-
stanza,

- C’è ostilità al cambiamento. Non c’è la 
possibilità di premiare il merito. Nella Pubbli-
ca Amministrazione non c’è l’obiettivo, non 
c’è il risultato. La Pubblica Amministrazione 
ha l’avvertimento. Manca la capacità di dare 
priorità alle cose che servono.

- Sono pochi i Segretari Comunali. Così 
manca la capacità di capire gli stessi atti am-
ministrativi.

 L’ultimo strappo si è verificato con l’elezio-
ne diretta del Sindaco. In un piccolo Comu-
ne bastano pochissimi voti, chi si accapar-
ra un paio di tribù riesce a fare il Sindaco. Il 
Consiglio Comunale, che era il presidio della 
comunità locale, non conta più. Così il Sin-
daco è dappertutto e quindi non riesce a se-

guire e garantire i meccanismi. Si è cercato 
di mettere insieme più Comuni, con scarso 
esito. C’è una legge che obbligava i Comuni 
a definire tutte le funzioni fondamentali, ma, 
scaduta, è prorogata di anno in anno, senza 
fine. 

E allora il tema della serata non può non 
essere meno pertinente: “evoluzione o estin-
zione”?

Il dott. Mareschi con la Comunità della 
Carnia sta lavorando ad un progetto per 
introdurre nuovi meccanismi. Se è vero 
che il mondo è andato da un’altra parte, si 
cambi, stabilendo che a comandare non sia 
più il singolo soggetto, ma si parli di rete e si 
agisca per materia: se la materia è frazionale 
decida la frazione, se è comunale decida il 
comune, se è di vallata, i sindaci si trovino e 
risolvano quella materia, e così proseguen-
do. Lo stesso vale per le strutture operative 
collegando il personale alle materie. Enun-
ciando questo progetto, semplice, agile, 
democratico, il dott. Mareschi ha concluso 
una narrazione appassionata, approfondita, 
esauriente di informazioni e riflessioni. Sono 
intervenuti Angelo Paganin, che dopo un 
plauso alla stimolante relazione ha espres-
so anche rilievi personali sulla debolezza 
delle piccole amministrazioni. Quindi Luca 
Luchetta, che a suo tempo conobbe il Dott. 
Mareschi in rapporti di collaborazione con la 
Comunità agordina, esprime apprezzamento 
per l’analisi accurata, impietosa ma realisti-
ca. Inoltre racconta storie di piccole ammi-
nistrazioni agordine che hanno iniziato per-
corsi di condivisione, senza rinunciare alle 
loro autonomie. Ha portato alcuni esempi 
che fanno risaltare non il ricorso a modelli 
generali, ma alla  pratica di sinergie e allean-
ze suggerite da situazioni precise, facendo 
leva sulle specificità di alcune materie o sulla 
valorizzazione di punti di forza di singoli sog-
getti. L’esempio più eclatante è la Gestione 
dei rifiuti dei 16 Comuni uniti, progredita fino 
a conseguire il premio nazionale. 

Un accenno finale del relatore va ai mec-
canismi di solidarietà e volontariato che 
emergono nei Comuni piccoli. Sono forze 
straordinarie, pronte nei casi di necessità a 
organizzarsi per superare le difficoltà. E’ il 
sacrificio personale che, ahimè, supplisce 
alle carenze delle Amministrazioni.                       
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La serata del 10 dicembre ha visto protagonista l’ing. Giovanni Francesco Scolari, socio 
rotariano del Club di Pordenone, che la prossima annata lo vedrà Presidente. 

Laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano e successivo Master in Business 
Administration alla Bocconi, è stato Professore di Information Technology per cinque anni 
all’Università di Udine. Ha percorso lo sviluppo professionale dell’ICT in Accenture, Montedi-
son ed Electrolux, da programmatore a direttore IT. Con 40 anni di esperienza dirigenziale, 
è stato Amministratore Delegato di aziende manifatturiere di medie dimensioni, ma anche in 

Electrolux; in seguito, direttore di unità di business internazionali in 
Pirelli e ancora direttore generale di importanti Società multiservizi 
anche quotate in borsa. Dal 2008 è Direttore Generale del Polo 
Tecnologico di Pordenone, ente di ricerca che si occupa di trasfe-
rimento tecnologico e di sviluppo imprenditoriale.

Il relatore sottolinea, in apertura, che non sarà una lezione uni-
versitaria ma ci spronerà ad interrogarci sull’Etica dell’Intelligenza 
artificiale. Ci chiederemo quindi: fino a che punto possiamo fidarci 
dell’Intelligenza Artificiale? Sappiamo che lo sviluppo dell’I.A. ha 
ripercussioni sul settore economico, ambientale e sanitario quindi 
ormai di massima importanza.

L’I.A. è’ la tecnologia più dirompente che l’uomo abbia mai affron-
tato; ma cos’è l’I.A.: è una tecnologia cibernetica di autoapprendi-
mento. Oggi la I.A. ha a bordo della sensoristica che permette di 
acquisire dei dati, e dall’acquisizione dei dati impara autonoma-

mente, non ha bisogno di istruzioni per decidere. 
Ma quale sarà il livello di fiducia che l’uomo intende attribuire a questi sistemi di IA?
L’uomo ha paura di ciò che non conosce! Con questo dovremmo confrontarci nel futuro.
Oggi la tecnologia è di gran lunga superiore a qualsiasi processo gestito dall’uomo! Lo 

sanno bene i sanitari, chi lavora nell’aeronautica, nell’automotive, nella robotica applicata, 
ma anche nella finanza. 

Il problema da tener sempre presente sono le implica-
zioni etiche – l’uomo delega alla macchina delle azioni 
– e come diceva Azimov “Un robot non farà mai male ad 
un umano” ma nella realtà non è così (come nel caso 
dell’industria bellica). Questo è il problema etico da porsi.

L’ I.A. ci migliora la vita, ce la rende più lunga, ci inse-
gna ad orientarci meglio, a guidare in modo più sicuro, 
ci allerta meteorologicamente in modo estremamente at-
tendibile. 

Il cibo dell’I.A. sono i dati: secondo il GDPR apparten-
gono alla persona ma non in tutti i paesi del mondo si ra-
giona in questa direzione. Alcuni paesi li manipolano e ne detengono addirittura la proprietà.

Il relatore cita l’esempio della “the moral machine” – simulatore virtuale - che ci pone pro-
prio di fronte al problema etico - la macchina non si pone le implicazioni etiche ma lavora 
sulla logica, sulla statistica e sugli algoritmi.

Gli strumenti di I.A. negli anni si sono aggiornati eticamente, tant’è che in Unione Europea 
si sta proprio discutendo di queste tematiche, non nuove, ma da affrontare con una legisla-
zione e con linee guida specifiche, mettendo comunque e sempre al centro l’UOMO!

Con questa affermazione e con gli elementi suggeriti durante questa stimolante relazione, 
ci saranno occasioni di riflessione e di approfondimento.                                      ( p.p. )

Giovanni F. Scolari “Etica dell’intelligenza artificiale” (10.12.2020)



Rotary Belluno gennaio 2021 5

DIARIO DEL CLUB

Giovedì 17 dicembre - FESTA DEGLI AUGURI

Non sembrava che la tradizione potesse trovare posto in questo anno bisesto. Invece la 
Festa degli Auguri, in edizione online, è pienamente riuscita. Autentica. Estranea  ad artifici e 
messe in scena profane. La Presidenza del club ha condotto soci e club gemelli a formare un 
cerchio largo di amici rotariani. L’evento si è aperto in solennità rituale con il tocco della cam-
pana, l’inno del Rotary, il video del Distretto che unisce le province del Triveneto nell’augurio 
natalizio, il saluto alle bandiere. Poi Maria Chiara ha dettato l’atmosfera introducendo con un 
messaggio di speranza. Ecco il suo intervento:

Carissimi amici di Bend, Spittal, Bisceglie e del club di Belluno.
A me  il compito e l’onore di portare l’abbraccio da un continente all’altro con il cuore e la 

mente colmi di sentimenti contraddittori e di pensieri discordanti. 
Siamo tristi perché abbiamo perso persone care e il ricordo più intenso è per l’amatissimo 

Rudi, che dal 1 luglio sarebbe stato il nostro Presidente, siamo preoccupati per le difficoltà 
che sta incontrando il nostro sistema sanitario pur così attrezzato, siamo in ansia per le per-
sone più anziane, per la  nostra comunità, per il nostro Paese, e per tutti i Paesi che stanno 
vivendo lo stesso dramma;  ma, nello stesso tempo, siamo fiduciosi nell’arrivo e nell’efficacia 
del vaccino, nella possibilità che questa tragedia porti nuove opportunità, nella convinzione 
che ripartiremo con strumenti più appropriati  per affrontare il domani.

Il filo conduttore è l’attesa: della nascita e della rinascita, l’attesa che tutto finisca e tutto ri-
cominci, l’attesa che chi ha responsabilità strumenti e risorse ci dimostri di saperle usare per 
il bene comune, l’attesa di riprendere a frequentare senza barriere le nostre famiglie, gli amici 
e  di riabbracciare i nostri figli lontani con l’augurio che nei rotariani cresca la consapevolezza 
del “dover fare la differenza”, che questo appuntamento sia di buon auspicio per tutti e si rin-
novi negli anni che verranno. 

      

Un intreccio di voci si è levato ad animare la serata. 
Ed è stata Festa, piena, con tante presenze, con varietà di momenti, con addobbi nelle 

singole postazioni a richiamare l’atmosfera natalizia, con musica  e canto. Jim Knox con l’or-
chestra di famiglia ha fatto giungere da Bend le note di Stille Nacht e poi il canto composto 
ed eseguito dalla figlia Olivia. Il Presidente Peter e il vecchio amico Martin Daniceck hanno 
portato gli auguri di Spittal, Ha salutato Kit Carmiencke da Bend. Così si sono alternate all’i-
taliano le lingue inglesi e tedesche. In collegamento finale, Bisceglie ha unito i propri auguri 
con la Presidente Giuseppina Pedone. Un grande numero di voci spontanee di nostri soci ha 
portato presenza, amicizia e calore, fino a gremire il video di calici alzati per il brindisi finale.
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E’ stata serata rotariana, che si è snodata attraverso la voce e le slides di Tom Combs che 
da Bend ha fatto conoscere il  service “Banco Alimentare” (24.881 chili di cibo dato a persone 
e famiglie toccate dagli eventi di quest’anno, tra i beneficiari c’era chi viveva in auto); la pre-
sentazione di due nuovi soci del nostro club, Nicola del Din e Nicola De Pellegrin di Taibon, 
trasferiti dal club di Feltre, che conosceremo meglio in seguito; il saluto dalla Finlandia di 
Otto Oskari Ahonen che mastica sempre un po’ d’italiano grazie anche agli amici bellunesi 
con cui mantiene i contatti dopo lo scambio giovani che lo portò a Belluno. La ricomparsa 
di Giambattista che, superati gli ostacoli tecnologici, ha portato il suo augurio dando lustro 
alla compagine del club con i suoi 61 anni di sodalizio e con l’avanzata verso il vicino 92° 
compleanno.

E’ stata una serata natalizia, di condivisa ed intima umanità. Lo schermo inquadrava i volti 
di rotariani da due continenti. Ma la compagine ideale era ancora più ampia. Chiara ricorda-
va che eravamo nel giorno del 90^ compleanno di don Lorenzo e del compleanno di Beppo 
e del gemello Gert e i soci si univano unanimi nell’inviare loro carissimi auguri. Il pensiero 
andava oltre ancora e dava voce più volte al ricordo di Rudy, del grande amico Rudy, che nel 
2019 era presente e che resterà indimenticabile. E anche questo passaggio dava ricchezza 
a questo incontro rotariano perché alla vita non può essere estraneo il pensiero della morte. 
E’ stato caro constatare la presenza di Anna che sempre accompagnava Rudi nella vita di 
club.

Dopo una serata che ha rinsaldato gli animi, siamo ai titoli di coda.   
Condensando:
Regista sapiente della serata: Maria Chiara Santin
Imprescindibile gestore tecnico: Marco Crepaz
Traduttori: Felice Gaiardo e Angelo Paganin - Angelo è stato anche il ponte prezioso con il 

club di Bend e con Otto,
Dietro le quinte per colmare ogni vuoto: Patrizia Pedone, Pietro Canton e Davide Piol che 

ci ospitava,
e in collegamento:
da Bend: per lo spettacolo: l’orchestra di Jim Knox con Heater, Jacob, Evan, Olivia (cantan-
te) e Addie,
nel segno del servire: Tom Combs
da Spittal: per l’amicizia rotariana: Peter Rupitsch e Martin Daniceck,
da Biseglie: nel rilancio di un proficuo gemellaggio: Giuseppina Pedone

E infine, protagonisti basilari: i rotariani di Belluno Spittal, Bend, Biseglie presenti, che con 
il loro spirito di appartenenza e nel segno del Natale hanno dato corale e festosa autenticità 
alla serata.

 Schermata finale - In alto i “lieti calici” per un 2021 di speranza! 
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Il saluto alle bandiere

Giuseppina Pedone - Presidente Bisceglie

Jim Knox e famiglia: la musica, una vocazione 
Il canto di Olivia Knox con chitarra

Peter Rupitsch - Presidente di Spittal Martin Daniceck - storico socio di Spittal

Otto Oskari Ahonen dalla Finlandia 
...e il team che non conosce ostacoli
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C O V I D   1 9   -   IL ROTARY IN SUPPORTO DEGLI IMPRENDITORI  -  I° AIUTO
Come primo aiuto agli imprenditori, il Distretto ROTARY 2060 offre, attraverso l’ini-
ziativa il “Rotary per il Lavoro”, un supporto “gratuito” da parte dei suoi soci prepara-
ti come Business Mentor volontari 
Rotary e da consulenti nei vari set-
tori. 
Col mentoring del Distretto Rotary 
2060 viene offerto un primo supporto, 
gratuito, volontario e senza impegno 
reciproco, per condividere, dopo una 
breve analisi, degli spunti su carenze 
e/o possibili differenti strategie di bu-
siness che possano servire a cerca-
re di superare la crisi, scoprire nuove 
opportunità, valutare le scelte migliori 
per il bene dell’azienda.
 
Il Mentoring sarà un primo sostegno one-to-one (imprenditore/mentor) per con-
trastare la crisi economica causata dal Covid19. 

SERVICE DI NATALE 
       
Il club di Belluno ha  partecipato al service di Natale ideato dal Distretto. L’adesione  è andata ol-
tre ogni più rosea aspettativa. Questo permetterà di dare un grande sostegno alle genti dei nostri 
territori che oggi stanno passando un momento di difficoltà.
Il nostro club ha versato 4.800 euro che ci hanno dato diritto a n. 160 card alimentari del va-
lore di 30 euro ciascuna spendibili 
nei negozi Despar. Oltre a queste 
ne sono state aggiunte altre 37 ot-
tenute grazie al contributo dato dal 
Distretto e allo sconto accordato da 
Despar, ripartite ai club che hanno 
aderito al service. Aggiungendo al-
tri 90 euro il club ha a disposizione 
n. 200 card.
Il Consiglio ha deciso di condivide-
re con l’équipe che gestisce il Mi-
crocredito e il Fondo di Solidarietà 
- della quale fanno parte tre soci - le 
valutazioni e le modalità di distribu-
zione delle card e, tenuto conto del-
la loro durata (ventiquattro mesi) e 
di altre iniziative pubbliche e private 
messe in atto a ridosso del Natale, gli interventi sono stati pianificati nel modo seguente:
verrano distribuite subito nelle zone più restie a chiedere aiuto (Alpago, Val di Zoldo, Agordino) e 
per sostenere alcune famiglie della città particolarmente disagiate, integrando  interventi di altre 
associazioni non sufficienti a rispondere al bisogno, mentre una parte resterà a disposizione del 
Fondo di Solidarietà  per essere utilizzata nei prossimi mesi. 
Anche questa iniziativa ci pone in sintonia con il Natate, in solidarietà con le persone bisognose.
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Segreteria del progetto: lavoro@rotary2060.org

L’IMPEGNO DEL CLUB:

Il service dei mentor Rotariani, secondo il Distretto, dovrebbe essere IL PROGETTO 
che può identificare l’annata rotariana di esso stesso e dei club.

Da giugno è in corso la preparazione dei MENTOR ROTARIANI. Ora prende il via l’a-
zione con un gruppo di lavoro multi professionale (dirigenti-imprenditori-professionisti) 
e l’aiuto in questo percorso da amici molto preparati, a portare i soci, che si sono uniti 
per il service, fuori dai club ad aiutare chi è più svantaggiato.

Un ulteriore aiuto chiede il Distretto a tutti i soci e ai dirigenti di club: dovremo sentire 
le amministrazioni dei nostri comuni e vedere se negli uffici dell’Assistenza sociale non 
sia arrivata qualche richiesta o sappiano di qualche aziendina che sulla piazza potreb-
be aver bisogno di noi. Va sparsa voce e, se qualche socio ha conoscenza di difficol-
tà di qualche piccola impresa, i mentor rotariani possono mettersi in moto.
 
Uno dei motti del Rotary è: L’ideale per un rotariano non è mai la passività ma met-
tere le proprie competenze professionali a disposizione per migliorare la qualità della 
vita nella comunità.  Il nostro Distretto, con questo service, cerca di farlo.

L’invito che raggiunge noi soci del club di Belluno è quindi:    
    
Segnalare piccole aziende in difficoltà,

Segnalare amici non rotariani (dirigenti/imprenditori/professionisti) disponibili ad af-
fiancare i Mentor rotariani per il sostegno, gratuito, di nostre piccole aziende in crisi.

Referente del service: Gianmarco Zanchetta

Dopo la conoscenza dell’azienda con il colloquio con l’imprenditore e l’esame 
dei numeri verranno condivisi, tra gli stessi, degli spunti su:
• Controllo di gestione: a cosa serve e come migliorarlo. 
• Verifica del metodo di gestione economico-finanziaria.  
• Analisi della redditività dei prodotti o servizi (costi e ricavi). 
• Conoscere meglio l’azienda con il Business Model Canvas.
• Come scoprire nuove opportunità (riposizionamento sui clienti e nuovi obiettivi). 
• Linee guida e suggerimenti per digitalizzare l’azienda.
• Analisi delle Strategie di Marketing e comunicazione.
• Analisi di quali potrebbero essere le strategie di new business per superare la crisi.
Verrà offerta una disponibilità minima di alcune ore mensili da dedicare all’attività di 
mentoring e il mentor avrà alle spalle un team di professionisti per aiutarlo, per soste-
nere gli imprenditori a seconda delle esigenze.
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Consigliere
FELICE GAIARDO
Anno di ammissione: 2010

Consigliere
ERMANNO GASPARI
Anno di ammissione: 1992

Consigliere
LUCA LUCHETTA
Anno di ammissione: 2020

Consigliere
ANGELO PAGANIN
Anno di ammissione: 2002

Consigliere  
FRANCESCA DE BIASI
Anno di ammissione: 2015

Alberto Alpago Novello       02 gennaio
Stefano Savaris                  02 gennaio
Gino Zornitta                       02 gennaio

Armando Targon          03 gennaio
Maurizio Busatta          25 gennaio

Auguri ai soci

Presidente
PATRIZIA PEDONE
Anno di amissione:  2012

Vice Presidente 
(Past President)
MARIA CHIARA SANTIN
Anno di amissione: 2010

Presidente Eletto
GIANMARCO ZANCHETTA
Anno di amissione: 1988

Segretario
PIERO CANTON
Anno di amissione: 2006

Tesoriere  (e Presidente 
designato) 
DAVIDE PIOL
Anno  di ammissione: 2011

Prefetto
ALESSANDRO PARENTI
Anno di ammissione: 2020

Consigliere
ALBERTO ALPAGO NOVELLO
Anno di ammissione: 1999

Consigliere   
MARCO CREPAZ
Anno di ammissione: 2020
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