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 Rotary Belluno

Gita a Venezia (vedi box a pag. 3)     

giovedì 12 luglio 
ore 19 in piazza dei Martiri poi 
Centro Giovanni XXIII con familiari

Martedì 24 luglio
Cà del Poggio - Vittorio Vene-
to ore 20.30 - con familiari

Comunicazione ed effettivo

Ore 19: cerimonia presso la targa commemorativa in Piazza dei Martiri con 
ensamble clarinetti maestri Laura Argenta e Alessandro Muscatello. 
A seguire in sala Muccin presentazione di tutti i giovani. Poi  buffet.
(La cerimonia delle ore 19 sarà preceduta dal ricevimento alle ore 18 in Muni-
cipio di Belluno di tutti i giovani scambio BellaBend BeautifulBelluno) 

giovedì 5 luglioRiunione sospesa

Storie di laguna: le tradizioni di mare e i piatti tipici

giovedì 19 luglio
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiari

Inter nos
Il service di Villa Gregoriana

Relatore Dott. Renato Grando - Storico e Fiduciario Slow Food 

Commissione BellaBend BeautifulBelluno

Relatori Gino Zornitta e Maria Chiara Santin 

Interclub
Interclub con RC Conegliano Vittorio Veneto, RC Cadore Corti-
na, Inner Wheel Conegliano Vittorio Veneto 

Tutti mi stanno chiedendo da mesi se sono pronto. 
Ho risposto di si, ma anche no... sicuramente la giusta 
tensione c’è e ci sarà per tutto l’anno che mi vedrà pre-
siedere, spero opportunamente, il nostro Club. Grazie 
per la fiducia a tutti. Mi dà forza il sapere di non essere 
solo: la squadra è pronta. Siamo quindi tutti noi pronti 
per un altro anno al servizio della comunità? 

Abbiamo all’interno del Club tantissime risorse uma-
ne ed esperienze che permettono al nostro sodalizio di 
unire tradizione ed innovazione con competenza, se-
rietà e professionalità assieme al senso di amicizia e 
unità di intenti nei service che sono il vero valore del 
Rotary Club di Belluno. Importante far girare la ruota 
nella direzione intrapresa quasi settanta anni fa ed es-
sere capaci di portare avanti lo spirito ed i valori ro-
tariani. Spero di poter dare, assieme a tutti voi, il mio 
contributo. Sicuramente cercherò di farlo condividendo 
i motti dell’anno di Walter “il Rotary fa la differenza” e 
quello dell’anno che ci accingiamo ad iniziare: “siate 
di ispirazione”. Anzi, dobbiamo essere per primi ispirati 
noi. Buona estate a tutti.      

                                                                                                                
                                                                      Angelo

Incontri

Il saluto del nuovo Presidente
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MONDO ROTARY

   
Anticipazioni del mese di settembre 2018

Giovedì   6 - Riunione sospesa
Giovedì 13 - Antonella Fornari  - “Il Piave mormorò. Fronte Dolomitico 1915 - 1917: un fiume di racconti”
Venerdì 21 - Domenica 23 - 60° Gemellaggio con il RC Spittal Drau a Belluno e nell’Agordino
Giovedì 27 - Massimo Ballotta Governatore eletto 2019-2020 - Caminetto: “Parliamo di Rotary tra di noi
                    con un bicchiere in mano”  

ASSEMBLEA DEI SOCI DI GIOVEDI’ 31 MAGGIO

L’Assemblea è dedicata a comunicazioni ad alta caratura rotariana.

Il Presidente ripercorre attività e sviluppi dell’annata 2017-2018, anche l’evoluzione appunto, con 
riguardo agli incontri programmati per i soci, intensificati negli ultimi mesi dell’anno fino ai sei appun-
tamenti per mese in maggio e giugno. Ricorda le attività più significative, i service, anche di valore 
considerevole, come quelli per la sanità, gesti munifici di nostri soci, tanto straordinari quanto ignorati 
nelle comunicazioni (sarà un fronte su cui lavorare!). Il club ha cercato l’apertura al mondo Rotary 
con la partecipazione agli eventi distrettuali, la vicinanza ai club di Spittal e di Bisceglie, gli incontri 
frequenti con Feltre e Cadore Cortina, e anche con Vittorio Veneto Conegliano. Il Presidente ha pre-
visto l’intervento del Tesoriere per anticipare le previsioni del bilancio finanziario e Riccardo Zaccone 
fornisce alcuni dati e rassicura sull’esito positivo della annata. Al Segretario è chiesto di completare la 
ricognizione dello stato del club e Pietro Canton fornisce il resoconto delle variazioni della compagine 
sociale e della assiduità dei soci nel corso dell’annata.

La seconda parte della serata è dedicata al tema del reclutamento di nuovi soci. Introduce Ermanno 
Gaspari che indirizza sulla via del lavoro di club: ogni socio è invitato a segnalare potenziali soci così 
da formare un bacino di nominativi da cui poter individuare i possibili candidati. Ermanno fornisce lo 
strumento per questo lavoro: una scheda chiara e schematica che ogni socio è invitato ad inoltrare 
al club.

Spetta a Ugo De Lorenzo trattare dei requisiti identificativi del rotariano. Mette in evidenza i valori 
fondamentali del Rotary: Amicizia, Integrità, Diversità, Servizio, Leadership. Sono valori adottati 
dal Rotary nel 2007, ma estratto della storia centenaria dell’Istituzione. Si pensi che Paul Harris, 
ancora all’alba della fondazione del Rotary, nel 1900, comunicava già a grandi lettere le parole INTE-
GRITA’, FRUGALITA’, TOLLERANZA E ALTRUISMO. Ugo ha concluso la sua documentata relazione 
leggendo la “Formula rituale di ammissione di un nuovo socio nel club” che il Presidente pronuncia 
alla presentazione del nuovo socio. La riassumiamo:  

   
 “Siamo lieti della tua presenza non soltanto in nome dello spirito di amicizia che anima i Rotariani, 

ma anche per il solido contributo che, siamo certi, apporterai al nostro Club, aiutandoci a portare a 
termine i tanti progetti volti a rendere la nostra Comunità, il nostro Paese ed il Mondo intero, un posto 
migliore in cui vivere. Il Rotary non è una organizzazione politica, ma tutti i Rotariani si interessano 
in prima persona a tutto ciò che riguarda i doveri di un buon cittadino e alla elezione alle cariche 
pubbliche di uomini e donne di valore. Parimenti non è una organizzazione caritativa, sebbene la 
sue attività siano l’esempio della carità e del sacrificio di coloro che ritengono avere la precisa re-
sponsabilità di aiutare chi ha bisogno. I Rotariani sono convinti che l’amicizia e la pace nel mondo 
siano obiettivi raggiungibili grazie all’azione concertata di uomini accomunati da un ideale di servizio 
al prossimo. Tu sei un rappresentante della tua professione in questo Club e qualsiasi informazione 
sul valore educativo riguardante la tua occupazione deve ovviamente pervenirci da te. Al contempo 
diventi Ambasciatore della tua Classifica Professionale, e contiamo su di te per portare i principi e gli 
ideali di servizio, a cui ci ispiriamo, a coloro che esercitano la tua professione. La comunità conoscerà 
e giudicherà il Rotary anche attraverso la tua persona, che incarna il carattere e l’ideale di servizio 
della organizzazione, e ti accettiamo come socio in quanto siamo certi che i nostri principi saranno 
al sicuro nelle tue mani. Speriamo inoltre che il tuo contributo infonda in noi Rotariani un continuo 
desiderio di miglioramento (devi essere un esempio) ed è con questa speranza che ti consegno il 
Distintivo del Rotary”. 
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DIARIO DEL CLUB

Scambio con Bend: non solo giovani, ma anche musica (07.06.2018)

Sala Muccin gremita giovedì 7 giugno scorso grazie alle variegate persone che vengono coinvolte 
in numero sempre maggiore dalle attività dello scambio con Bend e con il nuovo service di scambio 
giovani del Distretto al quale da quest’anno il nostro Club ha aderito in modo intenso.

La serata nella sua prima parte si è accentrata sullo scambio culturale realizzato dal mese di marzo 
al mese di giugno fra la Scuola di Musica Miari del Comune di Belluno ed il Central Oregon Commu-
nity College di Bend. Lo scambio è stato reso possibile dalla decisione del poliedrico maestro corale 
e musicista James Knox (Jim per gli amici), di trascorrere un periodo sabbatico a Belluno con tutta la 
sua numerosa famiglia: la moglie Heather, i tre gemelli quattordicenni Jacob, Evan e Olivia e la pic-
cola undicenne Addie. Il nostro club si è attivato a trovare per la numerosa famiglia un’appartamento 
in centro a Belluno. L’attività intensa alla Scuola di Musica Miari è stata illustrata dalla direttrice Melita 
Fontana che ne ha evidenziato l’utilità dello scambio e le grandi competenze umane e professionali 
di Jim che ha potuto trasmettere le sue conoscenze di coralità, teoria e ritmica alle varie classi della 
scuola, agli allievi singoli sia adulti sia piccoli. E’ stata inoltre illustrata l’attività svolta a favore del Cen-
tro Studi Nova Cantica presente con la sua direttrice Debora Piol, nonché a favore dell’Istituto Renier 
dove i figli di Jim si sono prestati a presentare Bend e gli Stati Uniti ai loro pari. Da parte sua Paolo 
Gardenal, consigliere dell’Asac (associazione per lo sviluppo dell’attività corale) ha presentato l’atti-
vità svolta da Jim in alcuni cori della provincia: polifonico di Trichiana, Volinvoce di Pieve di Cadore, 
Young Voice e Voci Bianche di Belluno e Corale San Marco di Venas di Cadore. Per ringraziarlo del 
suo impegno gratuito a favore della Scuola il docente di piano forte Matteo Andrich e l’allieva della 
classe di flauto Lorena Iopp hanno eseguito una sonata di Donizzetti. Di par loro Jim e la moglie, per 
riassumere l’intensità dei mesi trascorsi a Belluno, hanno presentato una serie di diapositive che han-
no fatto capire che lo scambio non è solo stato improntato sulla musica, ma anche sulla condivisione 
della corsa campestre con il gruppo Run 4 Fun e Corrinsieme del dott. Giangiacomo Nicolini, sulle 
escursioni nei vari luoghi turistici della provincia con i vari referenti della nostra commissione Bella-
Bend BeautifulBelluno, sulle attività manuali nella campagna di casa Paganin e sulle serate con i gio-
vani che andranno a Bend. A tutti i protagonisti dello scambio è stata data una targa ed una maglietta.

La serata è continuata con la presentazione di tutti i giovani che quest’anno andranno a Bend dal 
26 luglio al 21 di agosto: Paolo Alpago Novello (figlio dei nostri Alberto e Michela) e Chiara Dallafina 
di Belluno, Matteo Bardin di Santa Giustina, Marta Dal Farra di Limana e Martina Tancon di Canale 
d’Agordo. Presenti anche Giosuè Mario ed Eleonora Giancotti che ospiteranno uno dei sei giovani di 
Bend senza poi andare nella cittadina dell’Oregon. I giovani di Bend saranno a Belluno dal 21 giugno 
al 13 luglio.

Presentati anche i tre giovani che parteciperanno agli scambi brevi del Distretto 2060 e ai quali il 
nostro Club ha aderito in modo intenso da quest’anno: Chiara Ferroni di Mel che andrà negli Stati Uniti 
tra luglio ed agosto e che ospiterà quest’estate una ragazza americana; Nicolò Albrizzi di Sedico che 
è a Sochi in Russia dal 12 di giugno e ospiterà poi qui un ragazzo russo e Rachele Maoret di Roe di 
Sedico che andrà quest’estate in Brasile ed ospiterà a gennaio una ragazza brasiliana. Ultima ad es-
sere presentata Margherita De Gasperin figlia del nostro Rudi e che da settembre fino a giugno 2019 
sarà in Argentina, mentre una ragazza argentina sarà da noi durante lo stesso periodo.

A conclusione di questa intensa serata il nostro presidente Walter Mazzoran ha conferito l’onori-
ficenza Paul Harris a Kit Carmiencke, coordinatore degli scambi per conto del Rotary Club Greater 
Bend e in Italia durante questo periodo con la moglie Sandi per riscoprire le bellezze della nostra 
provincia e dell’Italia. La serata è continuata nel segno dell’amicizia con il buffet allestito nel cortile 
interno del Centro Giovanni XXIII.
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DIARIO DEL CLUB

Villa Gregoriana (09.06.2018)
La VI^ Edizione del  Rotary Camp di Villa Gregoriana ha dato ulteriore prestigio al Service 

“Assieme nei valori della solidarietà”.  La durata del soggiorno si è allungata a 6 giorni: dal 5 
al 10 giugno,  il numero degli ospiti è salito a  42 disabili con famiglie ed accompagnatori, la 
provenienza degli ospiti si è viepiù diversificata con presenze da gran parte delle provincie 
del Triveneto.  I rotariani hanno potuti abbracciare gli ospiti del soggiorno e vedere all’opera 
i tanti preziosi volontari nella Festa  comunitaria di sabato 9 giugno.  
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I disabili scendono dal pullman 
che li ha riportati da Misurina

  Il tradizionale lancio dei palloncini

Il pranzo all’aperto davanti 
alla Villa Gregoriana

Organizzatori e volontari, non compaiono gli insostituibili Walter, Patrizia, Rudi, Giovanni, Adriana

Alcune presenze del club, ma c’erano pure 
Gabriele, Antonino, Renato.

Il lavoro del 2018 arricchisce la galleria dei 
murales disegnati dagli ospiti diretti da Olga.
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Le 500 storie di imprese e di campioni che spingono il Paese (14.06.2018)
DIARIO DEL CLUB

Il Socio Zanchetta Gianmarco con la collaborazione della principale Autrice delle ricerca, dott.ssa 
Della Torre Caterina, ha presentato il risultato e le considerazioni su:

LE 500 STORIE DI IMPRESE E DI CAMPIONI CHE SPINGONO IL PAESE.
CHAMPIONS 2018 è un’indagine sulle 500 PMI che negli ultimi sei esercizi hanno registrato per-

formance notevolmente superiori alle medie di mercato e saranno protagoniste della prossima fase 
del ciclo economico.

La ricerca è stata presentata in occasione del compleanno 
dell’inserto L’Economia del Correire della Sera alla Borsa 
di Milano.

Al complessivo lavoro si è dedicato un Team interdisciplina-
re con Special Affairs di Milano, di cui Gianmarco e Caterina 
sono Senior Partner. Nel corso della serata si è cercato di 
spiegare cos’è un Champion e che criteri sono stati utilizzati 
per individuare i 500  più performanti.

Requisiti delle Aziende analizzate nel periodo 2010 - 2016:
Fatturato dai 20 ai 120 Mln di euro
Crescita annua maggiore al 7%
Ebitda (Margine operativo lordo) medio ultimi tre esercizi 

superiore-uguale 10 %.     
Cosa caratterizza queste Aziende che durante la crisi che ha attanagliato il nostro Paese sono cre-

sciute a ritmi vertiginosi?
In primis sono Aziende Solide, oltre alla forte capitalizzazione, le 500 Società hanno una posizio-

ne finanziaria netta positiva, in sostanza non hanno debiti ma cassa adeguata a nuovi investimenti. 
Mentre il resto delle Imprese si indebitavano questi Imprenditori accantonavano Cassa e ripagavano 
i debiti.                      

Inoltre sono Aziende con il cuore radicato nelle terre di origine e con la testa all’estero.
I fattori principali del successo:
- MASSIMA ATTENZIONE ALLE RISORSE UMANE   
- ORGANIZZAZIONE AZIENDALE  
- INTERNAZIONALIZZAZIONE
- SERVIZIO AL CLIENTE 
- INNOVAZIONE DI PRODOTTO
- CONCENTRAZIONE 
Queste 500 Aziende aggregate tanto piccole non sono, tra il 2010 e il 2016 hanno fatturato oltre 

21,7 miliardi con profitti medi del 19%, sono anche aziende che per generare futuro hanno  investito 
ben 11 miliardi derivanti dal loro monte-utili.

Un raggio di sole in tutto il buio percepito che ci fa comprendere che la nostra economia può e deve 
ripartire! 

                                                                                                                                            (g.m.z.)

Canoni idrici in provincia di Belluno (21.06.2018)
L’argomento di grande interesse per la nostra 

comunità è stato trattato da Giovanni Piccoli.
L’uso delle acque è regolato 

fin dall’antichità con precisi one-
ri, obblighi, corrispettivi e penali 
come dimostra, ad esempio, il 
livello di dettaglio raggiunto dal-
la Repubblica Serenissima an-
che in questo settore.

Nell’ultimo secolo la materia 
è stata oggetto di successi-
ve evoluzioni incentrate tutte 
sui contenuti della legge nota 
come Testo Unico delle Acque 
del 1933. Successivamente, in particolare nel 
1953 , sono stati introdotti concetti innovativi 
legati alla “Canoni idrici in provincia di Belluno 

21.06.2018”: partecipazione del territorio interes-
sato ai proventi dell’utilizzo dell’acqua per scopi 

idroelettrici attraverso l’istituzio-
ne del sovracanone idroelettrico, 
vero esempio di modello ammini-
strativo basato sulla sussidiarie-
tà.

Su Canoni e Sovracanoni è 
stato incentrato l’incontro che 
si è occupato, inoltre, di fornire 
un‘analisi di prospettiva del set-
tore idroelettrico e delle opportu-
nità per il territorio nell’ambito di 
uno scenario in forte evoluzione 

a seguito dello scadere delle concessioni idroe-
lettriche e della conseguente fase di gara per la 
successiva attribuzione delle stesse.



Rotary Belluno luglio 2018 7

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

Qual è l’ambito (a parte gli affetti perso-
nali) sul quale ti piace misurarti di più? «Si-
curamente l’innovazione» risponde Mau-
rizio Busatta. Classe 1951, Maurizio non 
appartiene alle generazioni “punto zero” né 
tantomeno è un “nativo digitale”, ma dell’in-
novazione in tutte le sue molteplici attività 
- forse per curiosità, forse per 
il metodo acquisito sui banchi 
di scuola e dell’università - il 
nostro socio dice di avvertire 
un «profondo, grande biso-
gno». 

«Essere innovativi, chiari-
sce Maurizio, significa met-
tersi alla prova tutti i gior-
ni, e nei campi più diversi». 
Perché un altro aspetto, che 
caratterizza la sua personali-
tà, è quello di muoversi «su 
più dimensioni»: ecco quindi 
il suo eclettismo culturale, la 
sua intersettorialità di interessi, il suo impe-
gno civico su vari fronti.  

Gli incarichi pubblici, «a servizio del bene 
comune» precisa lui stesso, sono una del-
le cinque dimensioni in cui Maurizio, socio 
Rotary dal 1989, presidente dell’anno ro-
tariano 2010-11, riepiloga il suo mappa-
mondo. In effetti, consultando il suo sito 
Internet (www.mauriziobusatta.it), queste 
dimensioni sarebbero forse di più, ma da 
parte nostra ci limitiamo a considerare 
quelle che lui cita. 

Innanzitutto il mondo del credito sotto le 
insegne della Banca Popolare di Novara, 
di cui è stato vicedirettore della filiale di 
Belluno che comprendeva anche gli spor-
telli di Feltre e Calalzo. 

Poi - seconda dimensione -  il giornali-
smo, a cui si è affacciato sulla spinta di don 
Lorenzo Dell’Andrea, che gli ha spalancato 
le porte de “L’Amico del Popolo”, settima-
nale con il quale tuttora collabora. 

Ma non meno importanti, nella sua bio-
grafia, sono gli studi, le ricerche, le pub-
blicazioni (ed è la terza dimensione). 
Maurizio ha scritto “Il lavaggio dei cervelli” 
(Marietti, con prefazione di Ettore Masina, 
uno dei vaticanisti italiani più amati da Gio-
vanni XXIII e Paolo VI) e “Vivere in quota” 
(con prefazione di don Lorenzo e post-fa-

  Le cinque “dimensioni” di Maurizio

zione di Enrico Gaz). Ha ideato, curato e 
coordinato “Belluno.Viaggio intorno a una 
provincia” e il “Libro bianco sulla monta-
gna veneta”, un dossier da cui è nato il più 
organico rapporto sull’operare e vivere in 
montagna. 

Numerose le testate per le quali Mau-
rizio ha scritto: “Avvenire”,  
“Famiglia Cristiana” (dove ha 
raccontato le prime vacanze 
in montagna, a Lorenzago e 
dintorni, di papa Wojtyla), “Il 
Gazzettino” di Giorgio Lago, il 
collegato “Gazzettino dell’eco-
nomia” e altri ancora. Maurizio 
è stato direttore responsabile, 
per quasi cento numeri, dal 
1985 al 2007, di “Comunità 
montana”, il periodico delle 
Comunità montane del Vene-
to, unica esperienza editoriale 
del genere in Italia, grazie alla 

quale ha ottenuto i premi giornalistici “Lon-
garone 1990” e “Moschettone d’argento 
1992”, a cui va aggiunto il premio “Univer-
siadi Belluno Nevegal 1985”. 

Il filo conduttore dell’innovazione Mauri-
zio lo ha sviluppato anche in ambito ban-
cario, dove per la gran parte della carriera 
si è occupato di gestire fidi e intrattenere 
rapporti con le imprese. Il primo Pos in una 
stazione di servizio in provincia di Belluno 
lo ha installato Maurizio guadagnandosi 
mezza pagina da parte de “Il Gazzettino”. 
Facendo sponda con Virio Bortoluzzi (an-
che lui rotariano) Maurizio è riuscito a far 
decollare -  attorno alla Provincia di Bellu-
no - un’innovativa gestione del Fondo di 
rotazione per le Pmi. 

Ad assorbirlo di più in questo momento 
è la quarta dimensione: l’attività di ammi-
nistratore locale con la giunta del sindaco 
Massaro. Tante fatiche, qualche soddisfa-
zione, ma anche delusioni: «Da assesso-
re al personale, avrei voluto fare molta più 
innovazione nel settore del pubblico im-
piego, ma ahimé non ci sono riuscito…». 
Questo della pubblica amministrazione da 
rinnovare potrebbe però essere il tema di 
una conversazione al Rotary, la quinta di-
mensione  del nostro “past president”.    
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Rotary Club Belluno - anno 2018-2019
Presidente: ANGELO PAGANIN
Past presidente: Walter Mazzoran; Incoming: Felice Gaiardo
Segretario: Pietro Canton; Tesoriere: Riccardo Zaccone; Prefetto: Patrizia Pedone 
Consiglieri: Adriano Barcelloni Corte, Francesca De Biasi, Rudi De Gasparin, Davide Piol, Mariachiara Santin, Stefano Savaris, Klaus Schillkowski

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

Donatella Da Rold                              05 luglio
Vincenzo Barcelloni Corte               07 luglio
Felice Gaiardo                                    08 luglio
Paolo Bardin                                       09 luglio
Carmelo Dinoto                                  16 luglio
Mariachiara Santin                            16 luglio
Diego Triches                                      21 luglio
Alberto Dal Magro                             23 luglio
Lucio Di Silvio                                    24 luglio

Fausto Toccane                      01 agosto
Lorenzo Chiarelli                     04 agosto
Giovanni Piccoli                       05 agosto
Roberto De Martin Topranin    19 agosto
Giorgio Turi                              27 agosto

LUGLIO AGOSTO

La foto dei soci presenti  al Congresso 
distrettuale disposti davanti ai rull up 
predisposti per l’occasione ad attesta-
re la significativa adesione del club alla 
manifestazione.

Commissione Rotary Foundation: Rudi De Gasperin
Commissione Scambio Giovani: Angelo Paganin e Adriano Barcelloni Corte 
Commissione Finanze Distrettuali: Riccardo Zaccone 
Commissione Rotary per il lavoro: Federica Terribile 
Commissione Etica Rotariana: Renato De Col
Rotariani in Montagna: Ermanno Gaspari
Commissione Microcredito per il lavoro: Mariachiara Santin

Service Villa Gregoriana: Gino Zornitta, Mariachiara Santin, Walter Mazzoran

Nel prossimo Bollettino sarà pubblicato l’elenco dei membri delle Commissioni del Club

I nostri referenti nelle Commissioni Distrettuali:

VITA ROTARIANA


