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Giovedì 10 marzo      
ore 18,30 Centro Giovanni XXIII 
riunione pubblica
Segue cena

Comunicazione, informazione e trasparenza sono per il Servizio Sanitario 
basilari principi giuridici, oltre che etici e deontologici. I complessi proble-
mi di salute del XXI secolo non possono essere affrontati senza la pratica 
diffusa e continua dei principi suddetti, fondamento di necessarie politiche 
delle alleanze e di un patto solidale per la salute.     

“Comunicazione, informazione e trasparenza per una 
buona sanità”

Incontri

Giovedì     7    Anna Maria Spiazzi “Andrea Brustolon e Valentino Besarel. La Scuola di Restauro di Sedico inter-
                          roga i grandi maestri”
Giovedì   14    Claude Menasché “I 500 anni del Ghetto di Venezia”
Giovedì   21      Incontro con l’artista Vico Calabrò
Giovedì   28   Serata in memoria di Franco Fiabane

Anticipazioni del mese di aprile 2016

relatore Dott. Lino Del Favero – Direttore Generale dell’Istituto 
Superiore della Sanità in Roma

 Rotary Belluno

“Santi e filosofi nel pensiero medievale”

Giovedì 24 marzo

Inter nos

Conviviale sospesa per le festività pasquali

Giovedì 31 marzo                 
ore 19,30 Centro Giovanni XXIII 
con familiari

Il pensiero medievale ha avuto caratteristiche che possono sorprendere 
ad un esame appena approfondito: altro che secoli oscuri, sono stati 
invece i tempi dello sviluppo della logica e del pensiero razionale anche 
in fecondo scambio con la teologia e la religione e con la filosofia araba 
e aristotelica.

Sabato 5 marzo      
ore 20,30 Teatro Giovanni XXIII 
riunione pubblica

Rotary Day (vedi box a pag. 2)    

Visita alla Tipoteca Italiana di Crocetta e alla Gipso-
teca canoviana di Possagno (vedi box a pag. 3)  

Sabato 19 marzo

relatore Sandro De Vecchi
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Sabato 5 marzo alle ore 20.30 al Teatro Giovanni XXIII 
sarà celebrata la II Edizione del ROTARY DAY
Programma: 
Introduzione del Presidente
Proiezione del  filmato che racconta la storia di Paul Harris e del Rotary
Rappresentazione dello spettacolo “All’Aquila d’oro. Amori, incontri e 

abbandoni in un hotel sulle Dolomiti”. Racconto che si intreccia con alcune delle più celebri operette con cori, 
duetti ed arie de La Vedova Allegra, Cin-Cilà, Al Cavallino Bianco, alternate anche ad alcuni dei più raffinati  
canti di montagna, proposti in elaborazioni colte per voci e pianoforte.
Interpreti:                                                                                                                                                                             
Soli e Coro della Scuola di Musica “Antonio Miari”                                                                                                  
Coro di Stramare                                                                                                                                                                  
al Pianoforte: Federico Brunello
E’ la festa del Rotary a cui i soci sono invitati a partecipare con  familiari ed  amici

L’Italia e il debito pubblico (29-01-2016)

DIARIO DEL CLUB

La fotografia dell’Italia d’oggi? Un debito pubblico «gigantesco», una crescita economica «scarsa». D’altra parte 
questa condizione è confermata da tutti gli studi economici internazionali: a un debito pubblico elevato fanno ri-
scontro tassi di crescita dell’economia «inferiori» rispetto a chi si muove su prospettive meno pesanti e pressanti. 

Daniele Franco, Ragioniere generale dello Stato dal maggio 2013, bellunese d’origine da sempre legato alla sua 
terra natia, incentra la sua conversazione “L’Italia e il debito pubblico”, presenti i rappresentanti degli altri Club ser-
vice, su questo filo conduttore: «La crescita è la sfida principale per l’Italia». Crescita e lavoro, beninteso. 

Molte vicende del secolo scorso, è vero, gli econo-
misti non sono riusciti a prevederle né tantomeno ad 
anticiparle. Ma è un dato di fatto che l’Italia rispetto 
all’eurozona manifesti oggi «vent’anni di declino». 
Sono dati Confindustria che Franco cita nella parte 
conclusiva del suo apprezzatissimo intervento: dal 
1990 al 2014, fatto uguale a 100 l’andamento dell’eu-
rozona al netto dell’Italia, il nostro Paese scende a 
precipizio da 105,1 nel 1990 a 86,7 nel 2014. 

D’accordo che l’analisi storica sui 150 anni dell’Italia 
unita fa emergere un debito pubblico «sistematica-
mente più alto» degli altri Paesi industrializzati (per 
115 anni siamo sempre stati sopra il 60 per cento del 
Pil, il Regno sabaudo da questo punto di vista aveva 
i piedi di argilla). D’accordo che in Italia il debito delle 
famiglie e dei privati si presenta su livelli «relativamen-
te bassi» rispetto ad altri contesti. D’accordo su queste premesse - fa osservare il Ragioniere generale dello Stato, 
che si può definire l’angelo custode delle risorse pubbliche - ma, se si vogliono abbassare le tasse, se si vogliono 
evitare  contraccolpi da parte dei mercati (sempre pericolosamente tentati a rifar valere la “dittatura dello spread”), 
se si vuole rilanciare l’economia, se si vuole far cambiare passo all’Italia, la riduzione del debito (inchiodato al 133 
per cento del Pil) è «un’esigenza nazionale sia economica che politica». 

Un debito elevato, ammonisce Franco, «riduce i gradi di libertà del Paese» (che così viene messo sotto costante 
osservazione). E quanto alle ipotesi autarchiche ed estremiste di uscire dall’euro, si sappia che sarebbe uno «shock 
enorme», scatenerebbe una «elevata» inflazione e in sostanza, per i più diversi motivi, saremmo messi all’angolo. 

L’alleggerimento del peso del debito va ricercato seguendo altre strade, assai meno pericolose, spiega Franco, 
creando prima di tutto le condizioni utili alla ripresa ed efficientando la spesa pubblica in modo da generare «avan-
zo primario», cioè il meccanismo che fra entrate ed uscite pubbliche consente di pagare gli interessi sul debito e 
«gradualmente» di ridurlo, tenendo la barra dritta sull’orizzonte di medio termine, che ci dovrebbe condurre a un 
rapporto debito-Pil prossino al 60 per cento. 

Parecchie le domande rivolte al relatore, che fedele al suo ruolo istituzionale di “guardiano” dei conti dello Stato, 
ha tenuto a distinguere fra i temi di attualità che interpellano direttamente la politica (e il governo) e gli  scenari pos-
sibili a cui si può guardare con una certa speranza se la stessa è accompagnata da rigore e senso di responsabilità. 
La posta in gioco è più che mai il futuro delle giovani generazioni.       m.b.
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(g.d’a.)

    Il relatore ing. Massimo Campanelli

Il Museo Civico a  Palazzo Fulcis: un progetto per Belluno (04-02-2016)

DIARIO DEL CLUB

Presentato dall’assessore comunale alla cultura, dott.ssa 
Claudia Alpago Novello, il dott. Denis Ton, conservatore del 
Museo Civico di Belluno, ci ha illustrato, in una serata dedi-
cata alla cultura, il restauro del palazzo Fulcis e la sua desti-

nazione a museo della città.
Come altri musei, anche il museo civico di Belluno è nato 

dalla donazione di privati. Fondante è stato il lascito della 
propria pinacoteca di un medico bellunese, Antonio Gianpic-
coli, nel 1872. Nel corso degli anni altri benefattori hanno ar-
ricchito la raccolta. 

Il dott. Ton ha proseguito la sua relazione illustrandoci le 
principali opere presenti nel museo. La Madonna col bam-
bino di Bartolomeo Montagna, artista vicentino, esponente 
della pittura rinascimentale veneziana, proveniente dalla col-
lezione Gianpiccoli. Opere di artisti locali, numerosi e di gran-
de talento, delle quali molte di carattere religioso. Un trittico 
di Matteo Cesa, pittore e scultore, numerosi quadri di Marco 
e Sebastiano Ricci, artisti che hanno rivoluzionato la storia 
dell’arte, l’uno nel paesaggio, l’altro nella grande decorazione 
pittorica. Altre opere di Andrea Brustolon e di Valentino Pan-
cera Besarel, tra i più autorevoli scultori del 7-800. Ippolito 
Caffi, paesaggista riconosciuto come uno dei principali prota-
gonisti della storia della veduta dell’800. Il museo possiede, 
inoltre, interessanti collezioni di bronzetti e di porcellane di 
numerosi autori, che rappresentano un patrimonio di grande 
interesse e di notevole valore anche economico. 

La relazione è proseguita con la descrizione del nuovo mu-
seo, di 3.000 mq, con spazi ampi, decorati a stucco e ad 
affresco, che rappresentano di per sé un’opera d’arte. Un 

ampio cortile diverrà uno spazio per la socialità e la collettivi-
tà. Oltre al piano terra che ospiterà la biglietteria ed un bar ci 
sono altri 3 piani, con sale per l’esposizione delle opere, altre 
sale disponibili per conferenze ed attività didattiche, per uffici, 
e una biblioteca di storia dell’arte. Infine un accenno alla com-
plessità del trasferimento delle opere dal vecchio al nuovo 
museo, alcune di notevole dimensione e pregio.

La conferenza si è conclusa con numerose domande e con 
la proposta del socio Riccardo Saetti di donare un quadro del 
padre Bruno, famoso pittore, al nuovo museo.

Ha arricchito lo scenario delle opportunità culturali in Bel-
luno Sandro De Vecchi, intervenuto successivamente al dott. 
Ton per presentare la stagione musicale 2016 del Circolo Cul-
turale Bellunese di cui è Presidente.

Il Circolo si rilancia con l’intensificazione della programma-
zione, la conferma dell’alto livello qualitativo, l’attenzione ai 

giovani per avvicinarli alla buona musica e alla sua compren-
sione.

Ben dieci concerti sono programmati entro il mese di mag-
gio, secondo una scansione che alterna esecuzioni di mu-
sica classica con spettacoli di musica leggera, jazz e rock, 
e include la composizione di musica sacra di Franz Joseph 
Haydn suonata dal Quartetto d’Archi di Torino in occasione 
della Pasqua. 

Alle esibizioni di giovani emergenti musicisti si alterneranno 
musicisti di grande fama, primo fra tutti Grigory Sokolov, tra 
i maggiori pianisti viventi, affezionato a Belluno, tanto che ci 
onora aprendo qui da diversi anni la sua stagione italiana.

Sabato 19 marzo – Gita culturale-gastronomica nell’alto trevigiano

Visita alla Tipoteca Italiana di Crocetta del Montello e alla Gipsoteca canoviana di Possagno
Programma: partenza in pullman dal Piazzale Sommavilla alle ore 9.00.
                       ore 10.30 - visita della Tipoteca Italiana ( v. box  nel Bollettino di febbraio )
                       ore 12.30-13 - pranzo a Monfumo al Ristorante “da Gerri”
                       ore 15 circa – visita della Gipsoteca canoviana a Possagno ( v. box nel Bollettino di febbraio)
Il costo orientativo è di € 65.
Invitiamo soci e familiari a prenotare
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DIARIO DEL CLUB

Auguri ai soci

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

Orazio Da Rold                   8 marzo 
Ludovico Trevisson             9 marzo 
Luigi Canaider                   10 marzo 
Jury De Col                       11 marzo 
Ernesto Riva                     14 marzo

Violenza di genere e violenza domestica in provincia di Belluno (11.02.2016)
La dott.ssa Gallego è stata ospite della conferenza del 11/02/16 organizzata, in quest’occasione, per tutta la cit-

tadinanza. 
Magistrato dal 1996, Roberta Gallego viene nominata sostituto procuratore della Repubblica in Belluno l’anno 

successivo. Dal 1999 si occupa dei reati contro la famiglia e i minori e nel 2005 costituisce un pool specializzato in 
crimini di genere presso il NORM Carabinieri di Belluno, iniziativa riconosciuta a livello nazionale come pionieristica 
in prassi virtuose nel settore investigativo di riferimento. Coinvolgente divulgatrice, partecipa a decine di incontri 
l’anno presso gli istituti scolastici primari e secondari per promuovere la cultura della legalità.

Il sostituto procuratore inizia la serata riportando al-
cune delle frasi più usate dagli abusanti, indipendente-
mente dalla cultura di appartenenza e dal ceto sociale: 
“avevo un urgenza”.

Spesso allontaniamo i problemi più disturbanti del-
la società immaginando che questi appartengano ad           
“un altro luogo”, diverso dal nostro. In realtà, nel corso 
della sua disamina, appare chiaro come non vi siano 
ceti, categorie e culture esenti dal fenomeno dell’abuso. 
L’imprenditore, il medico, il bracciante e l’operaio, an-
che nella nostra provincia possono rendersi attori di vio-
lenze, sulle donne e sui minori. In alcuni casi le violenze 
sono slatentizzate dall’alcool, in altri dalla chiusura di un 
rapporto affettivo, in altri ancora dalla frustrazione per la 
perdita d’identità che la crisi economica ha provocato in 
molti uomini. Il reato di stalking, come la maggior consapevolezza della donna, ha fatto si che molti casi venissero 
denunciati, ma moltissimo è il sommerso dovuto a diversi fattori: il timore di perdere il benessere economico, il timo-
re per l’impatto sui figli della denuncia, il timore del “dopo”, un dopo fatto dalla ricerca di una casa (se non a volte di 
un vero e proprio rifugio) e di un lavoro per il sostentamento.

Sono moltissimi, e in questo il sostituto procuratore è stata chiara, anche i “falsi positivi”, ovvero le segnalazioni di 
abusi e violenze non veritieri, spesso dovute a vendetta o ad una sensibilità verso l’abuso morale diversa da quella 
definita dal legislatore.

Al termine della serata, come durante tutta la conferenza, gli appelli della Gallego sono tuttavia stati chiari: creare 
una rete culturale che tuteli la legalità, anche se questo significa “sporcarsi le mani” con una denuncia, e promuo-
vere nei giovani il rispetto della libertà e la valorizzazione dei generi.

Il presidente Arrigoni  regala alla Gallego, per ringraziarla, un libro sulle leggende del territorio. Il sostituto procura-
tore infatti è Autrice della serie di romanzi gialli denominata la Procura Imperfetta, pubblicati da Tea. Il Rotary spera 
che il libro possa ispirarla per altre indagini, questa volta della fantasia.

Giovedì 25 febbraio si è riunito il Consiglio direttivo per l’esame delle attività in corso e dei programmi futuri 
del club.

E’ stato preceduto, giovedì 17 febbraio, dalla riunione del Consiglio Incoming convocato  da Tiziana Martire.
Per la prima volta nella storia del club di Belluno un organo direttivo  è stato presieduto da una donna.
Il Bollettino auspica che l’alternanza di genere alla presidenza diventi normalità, la qual cosa richiede lo svi-

luppo della componente associativa femminile.

VITA DEL CLUB

Carlo Sommavilla              18 marzo 
Tiziano Fiabane                 19 marzo 
Massimo Pellizzola            19 marzo 
Walter Mazzoran                22 marzo 
Davide Piol                         24 marzo

(f.d.b.)

A bollettino ultimato ci giunge una triste notizia: nella serata di venerdì 26 febbraio ci ha lasciati il carissimo 
amico Carlo Terribile per tanti anni autorevole ed assiduo socio del nostro club e presidente nel 1979-1980.


