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 Club Belluno

Programma del mese di novembre 2022

PROGETTO “SICURAMENTE GUIDA SICURA”

Ore 15.00 nel piazzale inizio della manifestazione con possibilità 
di guidare un’auto da Rally Virtuale. 
Ore 19.30 chiusura con cena soci, familiari e sponsor.
In allegato l’elenco degli sponsor e i calendari delle lezioni 
teoriche e delle prove pratiche.

Lunedì 14 novembre
Parco Hotel Villa Carpenada 
Incontro con Soci e Sponsor e So-
stenitori     
    

Sabato 5 novembre
Area verde di Prior 
Formegan di S. Giustina. 
A partire dalle ore 11.30Area coperta attrezzata - servizio al tavolo con 

salumi dell’Alpago, tagliata di manzo e pollo.
A seguire vin brulè e castagne.
Conferma alla Segreteria entro il 2 novembre.

CASTAGNATA DELLA FAMIGLIA ROTARIANA

NOVEMBRE: MESE DELLA ROTARY FOUNDATION

Sabato 19: Seminario Distrettuale presso il Best Western Premier BHR Hotel a 
Quinto di Treviso aperto a tutti i soci.
Da quando fondata nel 1917 la Rotary Foundation ha speso più di 4 miliardi di $ in 
progetti sostenibili e che cambiano la vita.

CONSEGNA BORSE DI STUDIO RUDI DE GASPERIN

Serata dedicata alla consegna delle borse di studio in ricordo 
dell’amico socio Rudi De Gasperin con riflessioni sulle scelte 
degli studenti e l’alta formazione a Belluno.

Lunedì 21 novembre
Park Hotel Villa Carpenada 
ore 19.30 - con familiari  
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ANTICIPAZIONI MESE DI DICEMBRE
MARTEDI’ 6 - Adesione all’Interclub  con RC Feltre - Birreria Pedavena ore 19.30 con familiari 

Serata condivisa in onore di Oscar De Pellegrin, già socio onorario del Club di Feltre e attuale 
Sindaco di Belluno.

LUNEDI’ 12 Assemblea dei soci per Elezione Presidente 2024-2025 e Consiglio Direttivo 2023-
2024

VENERDI’ 16 - Ore 18.30 - S. Messa di Natale presieduta da S.E. Mons Giuseppe Andrich, Ve-
scovo Emerito di Belluno, nella Cripta della Cattedrale.

LUNEDI’ 19 - FESTA DEGLI AUGURI  e Tombola alla Carpenada con familiari

ANTICIPAZIONI MESE DI DICEMBRE
Riprende la tradizione di abbinare alla FESTA DEGLI AUGURI la Lotteria di Natale.
Si intende manifestare lo spirito rotariano della solidarietà in concomitanza con la festa della 

intimità cristiana. 
Alle famiglie dei soci viene chiesto, come in passato,  di voler contribuire con il dono dei premi.   

Nel prossimo numero del Notiziario aggiungeremo i dettagli.

SEMINARIO ANNUALE DELLA ROTARY FOUNDATION
E’ convocato per sabato 19 novembre - ore 9.30 - 13.00 - presso il Best Western Premier BHR 

Treviso Hotel a Quinto di Treviso.               
Tra gli altri relatori segnaliamo:                         
Lydia Alocen, responsabile dell’Ufficio Europa ed Africa di Zurigo della Fontazione Rotary,
Silvio Brusaferro, Medico e Professore ordinario presso l’Università di Udine, Presidente dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità,
Maurizio Mantovani, Consulente del Fondo di Dotazione - Grandi Donazioni della Zona 14 
del Rotary International,                                
Massimo Ballotta, Coordinatore Regionale Zona 14 Rotary International.

A conclusione del Seminario sarà possibile fermarsi per il pranzo per il quale è previsto un con-
tributo spese di 25 euro.

 
Tutti i soci sono invitati a partecipare.  Rivolgersi alla Segreteria o al Segretario entro il 10 p. v.

INTERCLUB 
Martedì 25 ottobre - ore 20.00 - presso RISTORANTE CASTEL BRANDO
FABIO FRACAS “TRASMUTAZIONE: LA TERZA VIA, GREEN PER IL NUCLEARE”

Il relatore, già docente e ricercatore in USA, è Docente di Fisica applicata alla Radioterapia e 
alla Radioprotezione presso il Dipartimento di Medicina dell’Università di Padova. E’ Scientic As-
sociate presso il CERN di Ginevra. Fisico con grande bagaglio culturale - è anche scrittore, critico 
cinematografico e musicista - riesce a relazionarsi con i tanti dubbi che la scienza è capace di su-
scitare e di appassionare l’ascoltatore. Il suo ultimo libro “Il mondo secondo la scienza quantistica” 
è un viaggio attraverso qualcosa di nuovo e affascinante: lo studio della Fisica Quantistica, delle 
sue logiche, delle sue potenzialità, delle sue applicazioni e dei suoi possibili sviluppi.

Interclub con Rotary Club Treviso Piave e Opitergino Mottense
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MOMO COLLARIN 

Il corso della vita ha portato Momo a interrompere la sua militanza dopo essere stato uno dei ro-
tariani simbolo della vitalità del club di Belluno.

Il Consiglio Direttivo ha accettato con rammarico le dimissioni e il Presidente ne ha dato comuni-
cazione a Momo di persona, consegnandogli la lettera che riportiamo:

Caro Girolamo,
sono passati alcuni giorni da quando ho ricevuto le tue, giustificate, dimissioni da Socio del Rotary 

Club di Belluno, il tuo Club Girolamo, la presa d’atto del Direttivo è passata attraverso una sentita tri-
stezza, tutti noi Soci siamo importanti…. ma tu, Girolamo, eri e sei per noi una eccellenza. Mi sono 
fatto aiutare dalla storia per ricordare ai nostri Soci la Tua Grande Figura e voglio rendere partecipe 
anche te di come ho espresso il tuo percorso rotariano:

Sei Rotariano da 1984. Sei stato l’artefice per la costituzione del Club Cadore Cortina ed  il vero 
motore per la formazione di quel Club. Per questo tuo lavoro ti è stato conferito il primo Paul Harris. 

Nel 94-95 sei stato il stato il Presidente  del nostro Rotary Club, in quell’annata hai  cominciato a  
fare viaggi all’Estero con il  Rotary e sei stato in Terra Santa. 

Ti sei sempre prodigato per Wamba, dove sei stato 3 volte. 
I container per Wamba erano sempre allestiti nelle Segherie Bellunesi di cui eri Presidente. Met-

tevi il legname che ritenevi utile, (tavole varie e perline prefinite), per i trasporti usavi i tuoi mezzi, 
imballavi le attrezzature (quelle dismesse dal nostro ospedale) con tavoloni da mm. 50 in modo che 
a Wamba, Tiberio potesse usufruire del legno. 

Il Rotary ti ha fatto dono di “almeno” altri 2 Paul Harrys.
Sei sempre stato  un prezioso consigliere nel Rotary, interessato solo al bene del nostro Club.
Il tuo Cuore sarà sempre Rotariano. Sei stato, fra l’altro, Presidente degli Industriali del legno della 

nostra Provincia e Presidente Italiano delle Segherie.
Sei Maestro del Lavoro.
Le dimissioni sono e restano un solo fatto formale che tutti noi affronteremo con il tempo che 

scorre……quello che tu invece hai dato a tutti noi negli anni rappresenta il vero valore di contenuto 
ed esempio di cui l’intero Club di Belluno ti gratifica, ringrazia ed è onorato a vita per averti avuto 
come SOCIO.

Grazie Girolamo                   
                                                                               IL PRESIDENTE ZANCHETTA GIANMARCO

DIARIO DEL CLUB
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26 SETTEMBRE - IL DIRETTIVO DELLA SOCIETA’ PRESENTA “DECA DESIGN”
Detta così, il pensiero va ai ricchi Sceicchi che 
siedono alteri su un mare di petrolio: purtroppo 
non è proprio così ma quasi. Si tratta invece 
dello Studio Tecnico di progettazione DECA 
DESIGN con sede (chi l’avrebbe mai detto?) 
proprio a Belluno e del quale Luca Anselmi ci 
ha fatto conoscere i titolari (N.B. età media 
anni 33). E di cosa si occupa questo Studio? 

Nientemeno che di rasserenare gli Sceicchi e 
i loro pari, riparando i gravissimi danni qualora 
si verifichi qualche guasto ai materiali di pre-
lievo del petrolio in fondo al mare, a una pro-
fondità di gran lunga superiore a quella dove 
l’uomo può arrivare (300 mt.), solitamente con 
pesantissime conseguenze sull’ambiente, pri-
ma ancora che finanziarie. Tutto inizia ormai 
diversi anni or sono, con un delicatissimo in-
tervento in una piattaforma dell’ENI al largo di 
Bari conclusosi felicemente, e da allora entra a 
far parte del Gruppo ENI. Qualche anno dopo, 
altro intervento eccezionale per un gravissimo 
incidente in un pozzo petrolifero nel Golfo del 
Messico, che stava producendo danni enormi, 
e dove nessuno sapeva cosa fare o che Santi 
chiamare. Chi riuscì nell’impresa? La DECA 
DESIGN con una avveniristica macchina “in-
telligente”, un vero concentrato di modernissi-
me tecnologie di loro progettazione, in grado 
di lavorare a oltre 2000 mt. di profondità, che 
riuscì a tappare la perdita. Un successo incre-
dibile che diede alla Ditta fama internazionale 
nel settore (non ricordo che le cronache bellu-

nesi abbiano fatto alcun cenno di questo vero e 
proprio evento). Da allora lo Studio si dediche-
rà al settore della ricerca e della produzione del 
petrolio sottomarino, un ramo della tecnologia 
dove tutto è enorme: l’impegno della progetta-
zione, il peso, la qualità e le dimensioni dei ma-
teriali, il loro impiego in condizioni ambientali 
difficili e non ultimo i costi esorbitanti. Abbia-
mo visto immagini dì risoluzioni speciali, tipo 
un tavolo di alluminio (quindi poco pesante) a 
sei gambe, senza alcun bullone, in grado di 
sopportare il peso di decine di tonnellate; un 
veicolo di salvataggio di marinai imprigionati 
in fondo al mare nei sommergibili; un veicolo 
“intelligente” comandato da remoto detto Resi-
dent, destinato a stare immerso per tre anni in 
prossimità della zona di prelievo, fedele guar-
diano della regolarità dei materiali; una specie 
di “drone” sottomarino in grado di ispezionare 

fondali e materiali. Insomma un insieme di mar-
chingegni avveniristici, ormai entrati a far parte 
del bagaglio tecnologico della ricerca e della 
produzione petrolifera, un insieme di attrezza-
ture, frutto di sfide ingegneristiche e tecnologi-
che le più impegnative. Ovviamente la DECA 
DESIGN ha bisogno di sinergie, che trova in 
giro per il mondo, Singapore, Dubai ecc. ed è 
un peccato perché la povera Val Belluna offre 
tutte le competenze e le abilità necessarie. 
                          
                                             ( Gabriele Arrigoni )
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L’’Assemblea dei soci  si è svolta al Park Hotel Villa Carpenada per l’approvazione del Bilan-
cio 2021-2022 e la presentazione del Bilancio 2022-2023.

Davide Piol, Tesoriere uscente,  ha proiettato e commentato il Consuntivo 2021-2022 e in 
sequenza, Alessandro Bampo, Tesoriere in carica, il Preventivo 2022-2023.

 
 Il Bilancio 2021-2022 mette in evidenza in particolare -  per i rilevanti impegni economici 

profusi - il service Borse di Studio Rudy De Gasperin e il sostegno ai profughi ucraini, coperto 
peraltro dai contributi dei soci. Dato distintivo dell’annata è stata la disponibilità rivolta a progetti 
interclub:
il Global Grant - capofila il RC Bisceglie -  per creare l’Ambulatorio oculistico Rotaryeyes,
il Global Grant - capofila il RC Merate Brianza -  per il reparto maternità dell’Ospedale di Ma-
kiungu,  l’impegno per il Global Grants “Africa Athletics” in Malawi -  capofila il RC Belgioioso di 
Lodi e partecipato da Feltre e altri 8 club.

Il Bilancio ha ottenuyo l’approvazione unanime. 
Alessandro Bampo a sua volta ha impostato il bilancio preventivo del  2022-2023 sulla pro-

spettiva della  normalizzazione delle attività  rispetto alle due annate precedenti segnate dalle 
limitazioni Covid 19.  E’ un Preventivo che segnala una buona posizione finanziaria di chiusura, 
che peraltro conferma la situazione finale dell’anno precedente. 

Il Presidente ha dedicato il proseguimento della riunione alla illustrazione dei prossimi pro-
grammi. Sono orientati  a un criterio di inclusione, alla volontà di stabilire uno stretto collega-
mento con coniugi e famiglie dei soci e con gli sponsor dei nostri service, così da favorire il 
coinvolgimento di ogni forza che variamente incide sulla vita e sulla coesione associativa. 

Per il 31 ottobre è prevista la visita, a Borgo Valbelluna, ore 18,  dell’Azienda CAG Tecnologie 
Meccaniche del nostro Gianfranco Castellan. 

Sabato 5 novembre ci sarà l’incontro in località Prior, come lo scorso 2 luglio, per la Castagna-
ta tra soci, famigliari e amici.

Lunedì 14 novembre negli spazi antistanti il Park Hotel Villa Carpenada ci sarà un pomeriggio 
dedicato alla guida virtuale. Un’auto da Rally virtuale sarà a disposizione di soci e famiglie e 
degli sponsor del Service ”Sicuramente guida sicura”.

                            
Prima del trasferimento alla sala ristorante, Il presidente Gianmarco Zanchetta ha invitato ad 

intervenire  Paolo Doglioni e Francesca de Biasi. Tema:  la fase conclusiva del progetto costru-
ito sul libro  “Due vite si incontrano” opera di Paolo. L’autore ha inteso destinare il ricavato della 
vendita, che già si approssima a 5.000 euro, all’aiuto alle famiglie della nostra montagna per 
il pagamento delle rette di asili e nidi. L’operazione è patrocinata da tre Istituzioni, il Rotary, La 
Confcommercio e il Fondo Welfare Dolomiti della Provincia. Francesca ha richiamato l’attualità 
di questo fondo che va incontro a bisogni della Provincia e di sue singole realtà. E’ operativo dal 
2018 e ha già contribuito in misura consistente a coprire situazioni di disagio.

10 OTTOBRE - ASSEMBLEA DEI SOCI

DIARIO DEL CLUB
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COSTI  ENERGETICI OGGI: QUALE FUTURO PER LE NOSTRE IMPRESE?
Lunedì 17 ottobre il socio Fausto Toccane ha 

sviluppato il tema dell’aumento dei costi energeti-
ci in particolare elettrici e del gas metano. Fausto 
è titolare di una società che opera nel Veneto e 
nelle regioni limitrofe che si occupa di consulenza 
energetica alle imprese di piccola e media dimen-
sione.

Il momento che stiamo vivendo ha portato ad 

un incremento dei costi energetici che diventa in-
sostenibile per le aziende energivore (di gas e/o 
elettricità) e per quelle aziende che lavorano e 
vendono con bassa marginalità. L’aumento dei 
costi dell’energia non è un fatto degli ultimi mesi,  
è una tendenza che si è avviata l’anno scorso. 
L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia 
Reti e Ambiente) è l’autorità indipendente che ha 
la funzione di regolazione e controllo nei settori 
dell’energia elettrica, del gas naturale, dei servizi 
idrici e del ciclo dei rifiuti, del telecalore (teleriscal-
damento e teleraffrescamento). È un’autorità am-
ministrativa indipendente, che opera per promuo-
vere la concorrenza e l’efficienza nei servizi di 
pubblica utilità e per tutelare gli interessi di utenti 
e consumatori. L’autorità nel dicembre 2021 ha ri-
levato un aumento del 65% dell’energia elettrica e 
del 59% del gas metano. L’intervento del governo 
con l’azzeramento degli oneri di sistema ha ridot-
to la portata degli aumenti che a fine dicembre è 
stato rispettivamente del 55% e del 41%.

Andando a vedere i dati storici delle variazioni 
dei prezzi di elettricità e gas metano si nota che l’i-
nizio dell’aumento dei prezzi energetici è avvenu-
to nel giugno 2021. Tra le cause ipotizzate la fine 
della pandemia. Durante il 2020 i prezzi energeti-
ci hanno toccato il minimo poiché la riduzione dei 
consumi dovuta al rallentamento dell’economia ha 
consigliato agli stati di ridurre le riserve strategi-
che di gas e ha ridotto la domanda di energia con 
conseguente riduzione della estrazione di gas, di 
greggio e di produzione elettrica. Nel giugno 2021 
l’economia riparte con nuovo vigore  e la richiesta 

torna a livelli elevati. Aumenta la richiesta di ener-
gia e la filiera dell’energia non è in grado di soste-
nere la domanda. I prezzi cominciano a salire; nel 
2022 si aggiunge la guerra della Russia all’Ucraina 
con le sanzioni e il ricatto russo con riduzione del-
le forniture di gas all’Europa. Il metano con prezzo 
fissato da TTF a 25 €/MWh nel 2020 passa a 300 
€/Mwh nell’agosto 2022 (TTF è l’acronimo di Title 
Transfer Facility, ed è il mercato all’ingrosso del gas 
naturale tra i più grandi dell’Europa continentale; 
rappresenta il principale riferimento sui prezzi del 
gas per l’Europa e l’Italia). Fausto mostra qualche 
esempio di bollette di energia elettrica con aumenti 
del 300% . Il costo dell’energia elettrica in Italia è 
direttamente collegato al costo del metano stante 
il fatto che la produzione elettrica per il 60% circa 
proviene dalle centrali termoelettriche alimentate a 
metano. Pertanto l’aumento del gas porta inevita-
bilmente all’aumento del costo dell’energia elettrica 
anche se in Italia, fortunatamente, abbiamo con-
tratti di fornitura del gas non TTF e quindi non c’è 
una proporzionalità diretta tra aumento del costo 
del gas e aumento del costo dell’energia elettrica. 

Come difendersi in questo momento dall’aumen-
to dei costi energetici? Ci sono varie possibilità:

• rinegoziare o cambiare i contratti di fornitura. 
Soluzione che in questo momento porta a vantag-
gio ridotti. 
Vanno co-
m u n q u e 
e v i t a t e 
promozio-
ni on-line 
senza i ne-
c e s s a r i 
approfon-
d i m e n t i . 
Preferibile 
farsi aiu-
tare da un 
esperto in materia.

• cambiare combustibile per la produzione di ca-
lore quando compatibile con l’impiantistica esisten-
te. Ad esempio da gas metano a gas GPL,

• ridurre i consumi aumentando l’efficienza degli 
impianti,

• realizzare impianti fotovoltaici,
• installare impianti cogenerativi con produzione 

combinata di energia elettrica e termica o trigene-
rativi in grado di produrre in aggiunta anche energia 
frigorifera.     

Non esiste una soluzione adatta per tutte le casi-
stiche, serve la diagnosi energetica per arrivare alla 
soluzione tecnico economica più efficace.              
                                                  ( Pietro Canton )
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Dopo due anni di sospensione degli scambi da parte del Rotary International causa la pandemia, Silvia 
Dal Farra di Cesiomaggiore ha rotto il ghiaccio e ha fatto lo scambio quest’estate con Nevaeh Michelle 
Morgan dello stato dello Utah (Stati Uniti). Ricordiamo che gli scambi del Rotary sono improntati più 
che sull’apprendimento linguistico, al conoscere un’altra cultura ed abitudini. La reciprocità è sempre 
richiesta: io ti ospito, tu mi ospiti. Nevaeh è stata ospite di Silvia dal 5 al 26 luglio, mentre il soggiorno 
negli Stati Uniti per Silvia è andato dal 26 luglio al 15 agosto.                
Ecco il suo resoconto. 
Ecco il resoconto di Silvia Dal Farra:
“Mi sento molto fortunata ad aver avuto la possibilità di partecipare allo Rotary Youth
Exchange Short Term.
Durante questa bellissima esperienza ho potuto conoscere Nevaeh Morgan, una ragazza
americana di quindici anni dello Utah.
Prima io e la mia famiglia abbiamo ospitato Nevaeh e le abbiamo fatto conoscere il nostro
territorio e la nostra cultura, poi lei mi ha ospitato a casa sua per tre settimane nella regione
delle Montagne Rocciose.
Durante lo scambio ho potuto approfondire la cultura del luogo e lo stile di vita di quella zona
dell’America.
Nevaeh e la sua famiglia sono stati molto premurosi nei miei confronti, dandomi l’opportunità
di entrare a pieno nella loro routine quotidiana e nelle attività e divertimenti tipici dei ragazzi
americani della nostra età.
Fin da subito ho potuto notare molte differenze.
Una delle cose che mi ha sconvolto maggiormente è la poca attenzione che, in genere, loro
dedicano all’ambiente, al valore delle risorse e del cibo. Questo mi ha fatto rivalutare
l’importanza di alcune nostre azioni che prima ritenevo scontate, come ad esempio la
raccolta differenziata o finire la cena.
Un’altra differenza sostanziale nel modo di vivere della mia famiglia ospitante è l’approccio
alla religione. Loro infatti sono Mormoni, perciò prendono molto più seriamente i momenti di
preghiera, la presenza a messa e tutti i riti religiosi che coinvolgono la comunità. Questo mi
ha ricordato l’impostazione religiosa dei miei nonni, facendomi fare un tuffo nel passato.
Ho ammirato dal vivo ambienti che fino ad ora avevo solo visto in televisione, come il
deserto roccioso o la megalopoli di Las Vegas. D’altra parte però mi ha molto colpito anche
lo stupore con cui Nevaeh ammirava i nostri paesaggi e la nostra natura, facendomi riflettere
molto su quanto noi siamo fortunati a vivere in ambienti così belli.
Una cosa che mi ha fatto molto sorridere era sentire Neveah parlare della cucina italiana ai
suoi amici, come se ne fosse rimasta colpita non solo dal sapore ma proprio dagli ingredienti
usati e dalla importanza che noi diamo al cibo e alla sua condivisione. Loro infatti non
utilizzano i pasti come momenti da passare con la famiglia ma più come una necessità da
svolgere il più in fretta possibile senza godersi nemmeno i piatti serviti.
Sono molto contenta di questa esperienza lontano da casa mia, che mi ha fatto conoscere
splendide persone, con abitudini diverse dalle mie, ma che non dimenticherò mai più per il
calore umano che mi hanno trasmesso.”                   
                                                                                                                        Silvia Dal Farra 

Silvia Dal Farra e famiglia con Nevaeh e Angelo

DIARIO DEL CLUB
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EGIDIO DALL’AGNOL, Bellunese premiato per avere onorato la Provincia 
nel mondo
Il 16 di settembre il nostro consiglio direttivo assieme ai componenti della commis-

sione scambi giovani ha incontrato alla Carpenada l”Italo brasiliano Egidio Dall’A-
gnol, originario di Arsiè, già imprenditore nel campo della produzione di software 
gestionali per le imprese, nonché ricercatore sulla immigrazione italiana in Brasile 
con parecchie pubblicazioni. Con lui il cugino arsedese Flavio Dall’Agnol e la cugina 
brasiliana Elvira Olimpia Dall’ Agnol.

Dal 2015 presidente della Commissione scambi giovani del Distretto 4670 dello 
Stato del Rio Grande do Sul. Rotariano dal 1990 ha potuto illustrare le diverse ini-
ziative promosse nel Sud America e nello specifico in Brasile a favore dei giovani. 
Nell’anno scolastico 2019-2020 ha accompagnato e seguito lui la permanenza del 
giovane bellunese Giosuè Mario durante la sua esperienza quasi annuale a Grama-
do.

Ora tra il suo Distretto ed il nostro Club si sono aperte le relazioni rotariane utili a 
portare a buon fine iniziative comuni non solo nel campo degli scambi giovani. 

La prima iniziativa che ci vede operare assieme è quella del NGSE - New Ge-
neration Service Exchange, l’azione scambio nuove generazioni rivolta a studenti 
universitari o professionisti fino ai 30 anni .

Da gennaio a febbraio è in procinto di arrivare a Belluno Lucas Marqués laureato 
in business e finanza con master in Management amministrazione pubblica. CEO di 
uno studio di consulenza contabile.

Si auspica possa trovare ospitalità tra le attività di qualche nostro socio.      
                                                                                                               ( Angelo Paganin)
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FULISKE: piccole faville rotariane

Il Rotary ed il Calvinismo

Giovanni Calvino 1509-1564

Si discute molto in questi tempi in relazione all’egoismo dell’Olanda e dei così detti 
paesi frugali. 
Orbene è chiaro che essi mantengono una visione ispirata da Calvino e da Max Weber
Max Weber (1864-1920). “L’etica protestate e lo spirito del capitalismo”
Con Calvino il segno della grazia divina diventa visibile e sicuro: è la ricchezza, il be-
nessere generato dal lavoro. 
Ciò che importa è che il profitto sia investito in modo sempre crescente. Il capitalista 
vero è colui che ottiene la massima soddisfazione dal conseguimento del profitto in sé, 
non dai piaceri che il guadagno può procurare.  

Il Rotary con i suoi motti compendia la visione cattolica e quella protestante. 
Nel 1910 alla prima Convention di S. Francisco, il rotariano Arthur Frederik Sheldon 
tenne un discorso in cui affermò: “solo la scienza del corretto comportamento verso 
gli altri è appagante. Il business è la scienza dei servizi umani. Chi riesce a servire il 
prossimo è colui che alla fine ne trae i migliori profitti”. 
Nl 1911, al Congresso di Portland (Oregon), nacque il primo slogan ufficiale del Rotary: 
chi serve gli altri ottiene i migliori profitti: “He profits most who services best”, letteral-
mente profitta di più chi serve meglio.
Questa affermazione è frutto di quella visione calvinista che permeava la società nor-
damericana in quei tempi. Un impegno instancabile nel lavoro associato ad un com-
portamento etico genera un profitto. 
A questa visione utilitaristica del servizio, venne contemporaneamente ad affiancarsi 
un’altra di matrice cattolica, basata sull’amore: ama il prossimo tuo come te stesso. 
Il Presidente del Rotary club di Minneapolis dichiarava, infatti, di aver adottato un prin-
cipio nell’organizzazione del suo club: servizio non egoismo, ovvero “servire gli altri 
non se stessi” (service not self).
Questi due modi di considerare il servizio evidenziarono fin d’allora l’universalità del 
Rotary che, tralasciando le successive evoluzioni del concetto del servizio, hanno por-
tato all’enunciazione dei nostri due motti ufficiali.
    • Servire al di sopra di ogni interesse personale (Service Above Self) motto 
principale.
    • Il miglior servizio è il miglior guadagno (One Profits Most Who Serves Best).
                                                                                                                            
                                                                                                                             UGO
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Auguri ai soci

Gianluca Ben  04 novembre
Maurizio Curti  08 novembre
Luca Anselmi              08 novembre
Renato De Col 10 novembre

Rotary Club Belluno - anno 2022-2023

Presidente: GIANMARCO ZANCHETTA
Past President: Patrizia Pedone, Incoming: Davide Piol
Segretario: Adriano Barcelloni Corte, Tesoriere: Alessandro Bampo, Prefetto: Alessandro Parenti
Consiglieri: Riccardo Zaccone, Marco Crepaz, Maria Chiara Santin, Francesca De Biasi, Luca Luchetta, Laura Trevisson, Angelo Paganin

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

Marco Dal Magro 16 novembre
Piergiorgio Monti 20 novembre
Paolo Colleselli 30 novembre
Massimo Colombari    30 novembre 

Sabato primo ottobre si è tenuto a Padova, all’Auditorium “Cesare Pollini”, il Concerto che ha visto pro-
tagonisti i vincitori della nuova edizione del Concorso Internazionale Claudio Scimone. I Vincitori hanno 
suonato con i Solisti Veneti diretti dal Maestro Giuliano Carella. 

Al termine del concerto il Presidente della Giuria e Direttore Artistico, il maestro Nicola Guerini del Rotary 
Club Verona, ha consegnato i Premi e le Borse di Studio messe a disposizione dei Candidati più merite-
voli, grazie al patrocinio del Distretto Rotary Sicilia Malta 2110, il patrocinio e contributo del Distretto Ro-
tary 2060 e dei Rotary Club di: Mussomeli-Valle del Platani, BELLUNO, Cittadella, Padova Est, Padova 
Nord, Pordenone, Treviso, Treviso Nord, Trieste; il contributo dei Club INNER WHEEL del Distretto 206 
e 210: Bassano del Grappa, Belluno, Mestre Napoli Castel dell’Ovo, Padova (2 C.A.R.F), Pordenone, 
Salerno, Treviso, Tricase; e la Borsa di Studio Salvatore Lo Bello.

Il Presidente Gianmarco Zanchetta e la Past President Patrizia Pedone hanno partecipato alla Premia-
zione assegnando una Borsa di Studio di € 500 a Annelie Ingrosso-violinista. 

CONCORSO INTERNAZIONALE CLAUDIO SCIMONE
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