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Notiziario del Club - n. 6 - Anno 2022 - 2023

 Club Belluno

Programma del mese di gennaio 2023

RIUNIONE SOSPESA Lunedì 23 

Lunedì 16RIUNIONE SOSPESA

VISITA DELLA GOVERNATRICE TIZIANA AGOSTINI 
Giovedì 26 
Carpenada - ore 19.30 
con familiari

ANTICIPAZIONI DEL MESE DI FEBBRAIO

La nuova sfida della sostenibilità nell’architettura contemporanea

Lunedì 6

E’ beneaugurante iniziare l’anno con la visita della 
Governatrice. E’ beneaugurante accogliere Tiziana 
Agostini prima donna al vertice del Distretto 2060. E’ 
l’ambasciatrice del Rotary International. Ci sentiamo 
parte di un abbraccio universale e di un grande anelito 
di pace.

RIUNIONE SOSPESA Lunedì 30

Ing. MASSIMO COLOMBARI - socio 

Prof. GIUSEPPE LAURIA PINTER - Prof. Ordinario di Neuro-
logia presso l’Istituto Carlo Besta di Milano

Lunedì 13

Visita alla CAG Tecnologie Elettroniche del nostro Socio Gian- 
franco Castellan. Seguirà rinfresco presso la Società

Lunedì 27
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BENVENUTO 2023!

Abbiamo lasciato l’anno 2022 con la Festa degli auguri. Una serata gradevole 
e briosa che ha espresso i valori dell’amicizia e della solidarietà. Con la spetta-
colare lotteria sono stati raccolti fondi importanti per il sostegno dei service del 
club. Abbiamo terminato l’anno nel solco additato dal motto del Rotary “Amicizia 
per servire”. L’auspicio per il 2023 è proseguire e perfezionare questo cammino. 

Abbiamo detto “Amicizia per servire”. Presidente e Consiglio hanno program-
mato per il semestre entrante il rafforzamento dell’effettivo del club. Nuova linfa, 
da ottenere cooptando persone integre e aperte alla convivenza. Esse intrapren-
deranno il  percorso introduttivo: cominciando a frequentare il club potranno sco-
prire l’amicizia rotariana. Nelle conviviali il nuovo socio, seduto allo stesso tavolo, 
converserà con altri soci. Emergeranno affinità, nasceranno intese, prenderà av-
vio appunto l’amicizia.

Nel tempo, il nuovo socio avrà conosciuto molti altri soci, le amicizie si saranno 
estese, sarà maturata la conoscenza della vita di club. 

Contemporaneamente, dalle relazioni e dalle conversazioni, avrà allargato le 
informazioni sul territorio e i suoi problemi e conosciuto le condizioni di vita in altri 
territori disagiati. Avrà frequentato i Seminari Distrettuali, formidabile occasione di 
formazione rotariana. Sarà entrato a far parte di una commissione del club e quindi 
la sua appartenenza rotariana si sarà fatta azione e si sarà avviata  a compiutezza.                                                                                                                                  
Vivendo la vita di club avrà avuto l’opportunità di avvertire, inatteso, il dono della  
gratificazione   per l’impegno profuso nella comune azione di servizio in cui avrà 
operato per la promozione della “qualità della convivenza umana in ogni ambito”.

L’assiduità di frequentazione avrà dato effetti e corpo al motto “Amicizia per ser-
vire”. E’ un motto che possiamo dire a lettura polidroma: “l’amicizia è finalizzata 
al servizio” e “il servizio rafforza l’amicizia”. Il socio beneficerà di questo circolo 
virtuoso che è l’anima del Rotary e ne fa il motore generativo di una straordinaria 
energia che promuove il progresso della convivenza civile a beneficio della pace 
nel mondo.                           

                                                                                     La redazione del Notiziario
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PREMIO “BELLUNESI CHE HANNO ONORATO LA PROVINCIA IN ITALIA E 
NEL MONDO” (26.11.2022)

DIARIO DEL CLUB

Sedico, terra che ha visto generazioni di concittadini emigrare in ogni angolo del mondo, sa-
bato 26 novembre ha ospitato la XXII edizione del Premio. La cerimonia si è svolta nella Chiesa 
di Santa Maria Annunziata. 

Come sappiamo il Premio è organizzato dalla Provincia di Belluno, dalla Associazione Bellu-
nesi nel Mondo e dai 3 Rotary Club della Provincia rappresentati quest’anno dal nostro presi-
dente Gianmarco Zanchetta.

E’ assegnato a personalità che si sono distinte nei tre settori economico, imprenditoriale e 
professionale, istituzioni, arte e cultura, sociale e solidaristico. 

Prescelto per l’eccellenza della attività svolta a beneficio del settore sociale e solidaristico è 
stato GIUSEPPE LAURIA PINTER: ad opera di Giuliano Fassetta gli è dedicato il box in calce. 

Per il settore economico, imprenditoriale e professionale è stato premiato DARIO OLIVIER 
nativo di Forno di Zoldo. Gelatiere a Witten, associato all’UNITEIS (Associazione dei Gelatieri 
artigiani in Germania) ne diventa Presidente. E’ Consigliere d’Amministrazione dell’Ente Lon-
garone Fiere.

Per il settore istituzioni, arte e cultura il Premio è andato a LINDA SASSET e a ANDREA DA 
RONCH. 

LINDA SASSET, originaria di Sedico, laureata prima in Biotecnologie Sanitarie e successi-
vamente in Biotecnologie Mediche, è a New York dal 2015, ricercatrice, studia il ruolo di una 
classe di lipidi, gli sfingolipidi, nelle malattie cardiovascolari e nel diabete. Studi che aprono a 
nuove terapie per l’ipotensione. 

ANDREA DA RONCH, nato a Sedico, è laureato Ingegnere Aerospaziale al Politecnico di Mi-
lano. Oggi è Professore Associato all’Università di Southampton, una delle migliori Università 
al mondo. I suoi contributi alla ricerca aeronautica sono stati riconosciuti da vari premi. Le sue 
ricerche nel campo industriale hanno permesso di sviluppare metodi di calcolo, ora usati da 
Airbus, capaci di ridurre il tempo/costo di alcune fasi del progetto dell’80%.

Infine è stato assegnato il Premio Speciale “Barcelloni Corte - De Martin Maldolado” alla 
FAMIGLIA DE BETTIN.

I De Bettin, quattro fratelli, fondarono nel 1991 a Santo Stefano di Cadore lo Studio di In-
gegneria e Architettura “De Bettin Associati”, dal 1993 DBA Group, una innovativa società di 
ingegneria. DBA Group ha sviluppato metodi, esperienze e know how nella fornitura di servizi 
d’ingegneria in ambito civile, impiantistico e infrastrutturale. Dal 2005 ha affiancato quelli di 
Asset & Lifecycle Management per l’automazione di cicli di vita di opere ed infrastrutture, attra-
verso lo sviluppo di applicativi e piattaforme software web based.

La cerimonia è stata presentata da Michela Da Canal.
L’evento è stato solennizzato dal dispiego del grande gonfalone della Provincia e dai labari 

del Rotary e delle numerose Famiglie dell’ABM. Canti corali hanno ritmato la cerimonia, a cui 
hanno dato lustro i saluti delle molte autorità presenti. 

Centrale e intensa è stata certamente, come in ogni altra edizione, la premiazione in sé, con 
l’interesse destato dagli interventi delle  personalità premiate che hanno richiamato le attività 
coraggiosamente svolte da ciascuno in città italiane e straniere e che hanno offerto momenti di 
genuina emozione.
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A commento del Premio assegnato 
al prof. Giuseppe Lauria Pinter ab-
biamo chiesto un contributo all’amico 
Giuliano Fassetta. Giuseppe Lauria 
era stato suo assistente nel reparto di 
Neurologia del S. Martino di Belluno 
facendosi apprezzare per  impegno e 
doti professionali spiccate tanto che 
Giuliano caldeggiò l’interessamento 
del nostro club per una Borsa di stu-
dio del Rotary:

“Del prof. Lauria già è stato scritto nel no-
stro notiziario di giugno. È nato a Belluno 
nel ’65, qui ha frequentato il liceo classi-
co e si è laureato a Padova in Medicina 
e Chirurgia. Specialista in Neurologia, le 
sue prime esperienze come neurologo 
sono state nell’ospedale di Belluno dove 
ha svolto uno studio epidemiologico sulle 
malattie cerebrovascolari grazie ad una 
sborsa di studio del nostro Club. Negli 
anni seguenti ha intrapreso importanti 
studi sulle neuropatie periferiche presso 
prestigiosi centri neurologici all’estero (a 
Baltimora ed a Barcellona), per appro-
dare infine all’Istituto Neurologico “Carlo 
Besta” di Milano. Di questo Istituto di im-
portanza internazionale è diventato ora 
Direttore scientifico. 
Nel ritirare il premio, altamente meritato 
per il prestigio da lui conseguito, il prof. 
Lauria si è detto lieto di essere stato se-
gnalato quale rappresentante del “Setto-
re sociale e solidaristico” in quanto ha 
sempre considerato la sua attività medi-
ca e scientifica sotto questo aspetto.

 La premiazione

 Il prof. Giuseppe Lauria Pinter



Rotary Belluno gennaio 2023 5

DIARIO DEL CLUB

RC FELTRE - INTERCLUB
Lo scorso 6 dicembre, alcuni nostri Soci con il PresIdente Zanchetta in testa, hanno 

aderito con piacere all’invito del Rotary di Feltre a partecipare alla loro Conviviale. Era 
dedicata all’ASI (Associazione Sportivi Invalidi) nonché a Oscar De Pellegrin che la 
presiede, peraltro amico di lunga data e Socio Onorario del Club: per noi bellunesi il 
nostro Sig. Sindaco.

 Non mi dilungo sulle caratteristiche della persona che sono ben note, tuttavia i pre-
senti  non sono certo rimasti indifferenti di fronte alla descrizione di una vita piena di 
sacrifici, non solo da atleta ad altissimo livello (5 Olimpiadi !), ma anche da autentico 
lottatore, per l’appunto in favore degli sportivi invalidi di ogni disciplina. In questa veste 
ha lavorato per anni presso il CONI a Roma, fino a far parte della Commissione che 
a Londra nel 2012, ha convinto il Comitato Olimpico Internazionale ad acconsentire 
che anche i portatori di handicap potessero gareggiare a livello Olimpico nelle varie 
discipline, in pratica ad aver riconosciuta una propria Olimpiade.         

                                                                                                          ( Gabriele Arrigoni )

   Complimenti a Luca Luchetta

Già consigliere del Direttivo dell’Associazione 
Bellunesi nel Mondo è stato nominato presiden-
te della Famiglia Ex emigranti dell’Agordino.
La Famiglia rappresenta 16 Comuni del Bellu-
nese. Un’area vasta, il cui fenomeno emigratorio 
ha interessato intere famiglie.
Esprimiamo a Luca il vivo compiacimento del Club.
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L’Assemblea ha all’ordine del giorno l’elezione delle cariche direttive del Club.

Primo atto: la votazione a Presidente Nominato per l’anno 2024-2025 del Presidente Desi-
gnato Riccardo Zaccone con unanimità di consensi.
Quindi: la scelta degli scrutatori. Sono saliti al tavolo in pedana un Presidente, Alessandro 
Bampo, e le componenti Francesca De Biasi e Maria Chiara Santin.

Il Presidente Eletto Davide Piol ha presentato la sua squadra, candidata a comporre il Con-
siglio Direttivo dell’anno 2023-2024.

Dalla votazione, conforme alle scelte di Davide, sono risultati eletti:
Adriano Barcelloni Corte - Segretario            
Alessandro  Bampo - Tesoriere
Paolo Bardin - Prefetto
Luca Alselmi - Consigliere         
Marco Crepaz - Consigliere
Francesca De Biasi - Consigliere
Angelo Paganin - Consigliere
Patrizia Pedone - Consigliere
Maria Chiara Santin - Consigliere

Sono i soci che unitamente al Presidente Davide Piol, al Presidente uscente Gianmarco 
Zanchetta, al Presidente Nominato Riccardo Zaccone e al Presidente Designato Luca Lu-
chetta comporranno il Consiglio Direttivo dell’anno 2023-2024.

Il Presidente Gianmarco Zanchetta ha chiuso l’Assemblea esponendo le priorità dell’anno 
in corso.
 In particolare ha sottolineato l’impegno per l’ingresso nel Club di forze nuove che possano 
rappresentare il futuro, l’esigenza di rinnovamento. E’ stato l’obiettivo del Direttivo già da ini-
zio anno, ha avuto ritardi operativi, ma ora si sta concretizzando. E’ programmato l’ingresso 
di 10 nuovi soci. “Serve inserire un gruppo che si riconosca. Ci siamo! Nell’ottica di accre-
scere il piacere di andare al Club.”

DIARIO DEL CLUB

12 DICEMBRE - ASSEMBLEA DEI SOCI

 Lo spoglio delle schede del voto L’intervento del Presidente



Rotary Belluno gennaio 2023 7

DIARIO DEL CLUB

MESSA NATALIZIA PRESIEDUTA DAL VESCOVO EMERITO S.E. MONS. 
G. ANDRICH (16.12.2022)
Della celebrazione riferisce Ugo nella rubrica Fuliske.
E’ stata apprezzata la scelta della sede del culto.  La Cripta della cattedrale è luogo di quiete, 

impreziosito dagli arredi, dalle statue e soprattutto dalla pregevole pala d’altare che è il risulta-
to di un assemblaggio cinquecentesco. La parte più antica risale agli anni 1475-80 ed è attribu-
ita ad un pittore convenzionalmente denominato “Maestro della Cappella Galletti”, proveniente 
dalla distrutta chiesa di S. Martino. E’ composta dal polittico con gli episodi salienti della vita 
del santo. Sono otto episodi, uno centrale di dimensioni maggiori con la famosa scena del ta-
glio del mantello per donarne metà al povero. Al polittico, presumibilmente nel 1560-70, è stata 
aggiunta la predella con tre storie di S. Giovanni Battista e ancora una (l’ultima a destra) di S. 
Martino. Sono opere di notevole suggestione e interesse stilistico.

A don Lorenzo il merito delle scelte e del programma della celebrazione, organizzata con la 
solerzia che gli è propria. Il celebrante ha potuto elevare la preghiera per i soci defunti ricor-
dando quanti ci hanno lasciato nel corso dell’anno. Sono stati pronunciati i nomi dei cari amici 
Gino Ardillo, Giambattista Arrigoni, Diego Triches e Leonardo Del Vecchio. Momento signifi-
cante la  continuità del club che nel suo passato ritrova le fonti della  propria missione.

Messa natalizia nella Cripta del Duomo Lettura della preghiera del rotariano

La pala di S. Martino la celebrazione
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DIARIO DEL CLUB

L’inizio della serata si è svolto nella hall.  Amici si appressavano ad amici per saluti, ricordi, 
amenità. Intanto dall’ingresso della Hotel Villa Carpenada altri continuavano ad entrare, anche 
arrivando da lontano, da Auronzo, da Bressanone. In piedi, il momento dell’aperitivo è stato  di 
per sé il primo movimentato, associante, incontro conviviale.

Poi il programma ha richiamato tutti giù nel salone dell’Hotel per la cena rituale avviata dal 
Presidente con il saluto delle bandiere e il suono degli inni.

Alla cena si è accompagnata la lotteria solidale che ne ha scandito i tempi. Protagonista il 
Presidente, assistito da premurose signore. Orchestratore della serata, Gianmarco ha spet-
tacolarizzato l’estrazione con dinamismo, ritmo, umorismo. Si può dire che la dea bendata 
gli abbia fatto da spalla dirigendo ripetutamente con sorpresa, e puntuali botti di meraviglia, i 
numeri estratti sulle medesime persone. Insomma nella morsa dell’allegria generale il tempo 
è volato e la serata si è chiusa entro tempi rotariani.

FESTA DEGLI AUGURI - 19 dicembre 2022

Il salone di Villa Carpenada   Saluto alle bandiere

Il palco trasformato in esposizione di doni e premi. Lo schermo accompagna il Saluto alle bandiere 

 Alcuni tavoli
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 Alcuni tavoli

I tre Magi venuti da lontano, oggi comprenderebbero una donna.    Storici Presidenti

La lotteria: organizzazione, fascino, verve e feeling con la sala

 Doni e donatori con il Presidente.    Service di chiusura: la smobiitazione!
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DIARIO DEL CLUB

Innanzitutto bisogna ricordare l’anno di nascita del sodalizio: 23 novembre 1949, 73 anni portati 
bene!

Un club maturo e strutturato che ha progredito in questi anni senza esitazioni e sbandamenti, cre-
scendo nel numero di soci per i primi 50 anni e poi mantenendo l’effettivo su un valore medio di circa 
75 soci.

Tale effettivo richiede un notevole lavoro amministrativo, che, oltre all’impegno personale dei diri-
genti del club, in particolare del segretario e del tesoriere, ha richiesto l’assunzione part time di una 
segretaria amministrativa, per noi tutti chiamata “Donatella”.

Quali sono questi compiti amministrativi? Ne elenco alcuni:
    • Riscossione quote trimestrali dei soci
    • Aggiornamento dell’elenco soci e pagamento quota trimestrale al Distretto e semestrale al Ro-
      tary International di Zurigo
    • Conteggio presenze e rendicontazione costi individuali per le conviviali
    • Preparazione prima nota contabile per il tesoriere
    • Pagamento spese di funzionamento del Club
    • Procedure per l’assegnazione del riconoscimento Paul Harris Fellow (PHF) tramite Ufficio di 
      Zurigo
    • Acquisto materiale rotariano e di cancelleria
    • Altre incombenze pratiche di funzionamento quali: tenuta dell’archivio storico e decoro della
      sede.
La sede del Club è in via Caffi n.105 ed il telefono di riferimento è 0437 27612, oltre al cellulare 

3335808691. L’apertura dell’ufficio è attualmente nelle giornate di lunedì dalle 8,30 alle 12,30 e mar-
tedì, dalle ore 9,00 alle 11,00.

Il funzionamento del club è regolato dallo Statuto del Rotary Club di Belluno in relazione a quello 
approvato dal Rotary International e da un regolamento fatto su misura delle esigenze del Club, che 
però non deve contrastare con le norme del RI, entrambi consegnati al nuovo socio al momento della 
spillatura.

L’organo direttivo è il Consiglio, presieduto dal Presidente, o in caso di assenza dal Presidente 
uscente, dal presidente “eletto”, dal “nominato” e “designato”, dal Segretario, dal Prefetto, dal Tesorie-
re, oltre da 4 a 6 consiglieri, per un totale da 11 a 13 membri. 

Il Consiglio si avvale di diverse commissioni per adempiere alle 5 vie di azione indicate dal RI 
(ne parlerò in un altro capitolo). Attualmente le Commissioni sono: Amministrazione, Effettivo, Rotary 
Foundation, Comunicazione, Relazioni Pubbliche, Club Gemellati, Progetti-Service, Azioni Giovani.

Il mandato Presidenziale inizia con 1° luglio e dura un anno, oppure fino all’elezione e all’insedia-
mento di un successore. 

Il Presidente viene proposto dal consesso degli ex Presidenti (Past President) e poi eletto dall’As-
semblea dei soci. Fino a qualche anno fa la nomina avveniva prima dei 18 mesi dall’assunzione 
dell’incarico. In questi ultimi anni, considerato che i services hanno carattere pluriennale, con la ne-
cessità di condividerli con almeno tre Presidenti, è stata anticipata di un anno la designazione del 
secondo presidente eletto (detto “nominato”). In concreto abbiamo ad oggi i tre prossimi Presidenti: 
Davide Piol, Riccardo Zaccone e Luca Luchetta.

L’elezione dei membri del Consiglio avviene invece entro i soliti 6 mesi dall’insediamento, da parte 
dell’Assemblea dei soci (normalmente a novembre o dicembre). Le Commissioni vengono designate 
dal Presidente.

Per chiudere questo secondo foglio A4 e al fine di agevolare il lavoro dei prossimi Presidenti, riporto 
una frase del Governatore della mia annata, quando aveva bisogno della collaborazione dei soci: “ri-
cordati che nel Rotary si può dire di no una volta sola; quando stai per entrare nel club!”

Scrivendo mi accorgo che sto riportando dei contenuti di quanto scritto nel manuale di procedura, 
facilmente reperibile nel sito del R.I.; mi scuso del ripasso ma vedo che torna utile anche a me.  

                                                                                                                                       Ermanno

2 - NON TUTTI SANNO CHE..:  
     Il club di Belluno come funziona?
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FULISKE: piccole faville rotariane
BUON ANNO 2023

16 dicembre 2022. 
La cripta della Cattedrale era calda ed accogliente; la sacralità del luogo era 
come un manto che avvolgeva tutti ed invitava alla meditazione ed alla preghie-
ra. 
In fondo alla scala, incontro don Lorenzo già arrivato con largo anticipo. Don 
Lorenzo, un tenace montanaro, era arrivato a piedi. 
Con piacere ho scoperto che le mie speranze si erano avverate, incontrare un 
amico che aveva compiuto il giorno prima 92 anni era una benedizione per tra-
scorrere un Natale Sereno. 
La Santa Messa è stata concelebrata dal Vescovo Emerito mons. Giuseppe 
Andrich insieme a don Lorenzo ed al parroco mons. Attilio Zanderigo e, più che 
mai, questa volta le nostre preghiere sono state un respiro per l’anima (pensiero 
tratto dall’omelia di mons. Andrich) 

Don Lorenzo ancora frequenta il nostro club con grande piacere, grazie ai soci 
che si prodigano per accompagnarlo.
Già la frequenza: quanti di noi rispettano le regole che abbiamo condiviso quan-
do siamo entrati a far parte di questo straordinario sodalizio?
Anno Nuovo vita nuova, programmi, speranze e buoni propositi, fra questi quelli 
del nostro Presidente di aumentare il numero dell’Effettivo. 
Presentare un nuovo socio presuppone che lo si ritenga dotato di connotazioni 
specifiche per essere in futuro un buon rotariano e quindi che sia dotato di un 
grande senso di appartenenza e disponibilità a partecipare, ponendo le proprie 
capacità al servizio degli altri.
Ritratto ideale di un socio rotariano: virtuoso, umanamente colto, socievole, ge-
neroso e rappresentativo.
A tutti gli auguri più sinceri di un sereno Anno Nuovo.      
               
                                                                                                                   UGO
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Auguri ai soci

Alberto Alpago Novello        02 gennaio
Stefano Savaris          02 gennaio

Gino Zornitta           02 gennaio
Maurizio Busatta          25 gennaio

Rotary Club Belluno - anno 2022-2023

Presidente: GIANMARCO ZANCHETTA
Past President: Patrizia Pedone, Incoming: Davide Piol
Segretario: Adriano Barcelloni Corte, Tesoriere: Alessandro Bampo, Prefetto: Paolo Bardin
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

Riccardo Zaccone 05 febbraio
Giuliano Fassetta 20 febbraio
Alessandro Parenti 28 febbraio

Dal 2018 il nostro club sostiene la Scuola interna 
nel reparto di Pediatria dell’Ospedale San Mar-
tino partecipando all’acquisto di materiale didat-
tico e partecipando alla Festa del San Nicolò in 
Pediatria.
Quest’anno San Nicolò ha regalato un momento 
di gioia ai bimbi ricoverati e alcuni alunni della 
Scuola Primaria Gabelli del coro “Musica 2020” 
diretto da Anna Reolon hanno intonato canti in-
sieme agli zampognari di Parma.
San Nicolò è arrivato portando doni per tutti, ac-
compagnato dai cori gioiosi e dall’entusiasmo di 
tutti i presenti, mantenendo così la tradizionale 
visita ai bimbi ricoverati. Tanta gioia e tanti sor-
risi!
Il Presidente Gianmarco, Angelo e Patrizia hanno fatto sentire la vicinanza del Nostro Club 
preparando “dolci doni” e un simbolico segnalibro con San Nicolò creato dai ragazzi de “Il 
Cartiere” – Cantiere della Provvidenza.

      SAN NICOLO’ IN PEDIATRIA - 5 Dicembre 2022

    GUIDA ONLINE  AI PALAZZI STORICI DEL COMUNE DI BELLUNO 

Alla presentazione della nuova iniziati-
va ha presenziato su invito del Comune 
Il presidente Gianmarco.
 La guida online ha preso spunto e con-
tenuti dalle targhe che il nostro club ha 
collocato all’esterno di 100 edifici im-
portanti nel contesto di un service rea-
lizzato a beneficio della città.  


