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 Rotary Belluno

giovedì 24 maggio
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiari

Piccoli uomini grandi guerre 

La matematica racconta. Il desiderio di mostrare come lo studio 
dei numeri possa restituire alla matematica il ruolo di regina delle 
scienze!     

Gita a Venezia (vedi box a pag. 3)     

giovedì 10 maggio
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiari

IL ROTARY 
FA LA DIFFERENZA

Comunicazione ed effettivo

Specialista nel restauro di edifici antichi, buon  comunicatore, l’Ingegner Cheri-
do collabora con lo IUAV e con il Ministero dei Beni culturali. E’ autore di oltre 30 
pubblicazioni scientifiche sui fattori di degrado e sulle metodologie di restauro 
delle opere d’arte in ambito nazionale ed internazionale.

giovedì 3 maggio
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
con familiari

Incontri
Il restauro del Ponte di Rialto tra conservazione ed esigenze di 
fruizione

Inter nos

Sabato 19 maggio ore 8.00  
Ritrovo al parcheggio Infotourist 
Visita della Diga Del Vajont  - con 
familiari

Interclub con il RC Cadore Cortina 

Visita della Diga Del Vajont - Interclub con RC Cadore Cortina
(Vedere box pag. 2)

Giovedì    7 - “Scambio Giovani” - Si presenteranno i giovani di Belluno-Bend e degli scambi distrettuali 
Sabato      9 -  Villa Gregoriana   Auronzo - Giornata con amici rotariani di altri club a sostegno della disabilità 
Giovedì  14 - Gianmarco Zanchetta - 500 Aziende: i “Champions” del made in Italy
Giovedì  21 - Giovanni Piccoli - Canoni e sovracanoni idroelettrici: riflessioni su fonti energetiche rinnovabili e
                      sussidiarietà
Giovedì  28 - “Giro della ruota” - Passaggio delle Consegne tra Walter Mazzoran e Angelo Paganin

Anticipazioni del mese di giugno 2018

Calendario rotariano -
MAGGIO: mese della
Azione dei giovani

Relatore ing. Mario Cherido 

Incontri

Relatore  Danilo Stramare 

Storie di gente semplice, di abitanti delle rive del Piave nel tragico periodo da Caporetto 
a Vittorio Veneto, l’an de la fam. La storia degli eserciti e degli eroi si fa piccola per dar 
spazio a quella delle famiglie e delle persone comuni.

Assemblea dei Soci giovedì 31 maggio
ore 19.30 Centro Giovanni XXIII
solo soci

Relatore dott. Andrea Mazzoran
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INTERCLUB CON RC CADORE CORTINA  

DIARIO DEL CLUB

Giovedì 5 aprile al Ristorante “San Lorenzo”

SABATO 19 - Visita della Diga Del Vajont                                   

Nel corso dell’annata che si sta concludendo Walter ci ha aperto le porte del suo mondo: la sua fa-
miglia (il figlio Andrea terrà una relazione il giorno 10), il suo lavoro (con temi e protagonisti delle strut-
ture astronomiche del Cile), la sua terra attraverso tante voci. Non poteva mancare il “San Lorenzo” 
di Puos, eccellenza della ristorazione dell’Alpago e del Veneto. La cucina può essere arte, arte vera. 
Quando i buoni prodotti della terra non sono solo alimentazione del corpo, ma, elaborati sapientemen-
te, sono sublimati a nutrimento dello spirito. Questo sa fare il “San Lorenzo”! Così la serata non è stata 
complicità tra golosi, ma raffinata e rasserenante conviviale rotariana.

Ritrovo al parcheggio Infotourist (dopo il Ponte Campelli sul Piave da Longarone in direzione Val-
cellina); ore 8.15 Partenza a piedi per la “vecchia strada del Colomber”, forra del Vajont, ponte tubo, 
uscita località Pascoli; ore 10.30 Partenza a piedi da località Pascoli ( auto a disposizione per chi non 
prosegue a piedi fino al coronamento), sentiero verso le gallerie S.R. 251, attraversamento corona-
mento diga, sommità frana monte Toc, piazzale incrocio con S.R. 251; ore 12.00 Partenza a piedi  
per sentiero “Prà de Calta” ( auto a disposizione ); ore 13 -13.15 Buffet in piazza a Casso; ore 14.30 
Attraversamento a piedi del centro storico di Casso, proseguimento per il “Troi di S. Antonio”, arrivo 
a Codissago e ritorno al parcheggio Infotourist  (auto a disposizione). L’intero percorso misura ca. 15 
km con un dislivello di circa 450 m.  Consigliato abbigliamento montagna.

 I partecipanti che ritengono di dover usufruire dell’auto lo devono segnalare all’atto dell’i-
scrizione. Le adesioni vanno date entro il 28 aprile rispondendo all’email inviata dal Segreta-
rio il 23 aprile.
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DIARIO DEL CLUB

GITA DI PRIMAVERA - Da giovedì 12 a domenica 15 aprile tra il mare e le 
colline delle MARCHE
KIT DI SOPRAVVIVENZA. Viene consegnato alla partenza. Contiene una quantità industriale di 
generi di conforto (biscotti, cioccolatini etc.). La pioggia che ci aveva accolto alla partenza viene 
scordata ed il viaggio inizia in allegria.

GRADARA. Una città medievale, una rocca ed un borgo fortificato con due cinte di mura e ponti 
levatoi. La sala delle torture ed i cupi ambienti medievali che visitiamo si rivelano una interessante 
sorpresa. Per interessamento del nostro socio Gianmarco abbiamo avuto il piacere di avere un cor-
diale benvenuto da parte del dott. Andrea De Crescentini, direttore generale della Banca di Credito 
Cooperativo di Gradara.

ANCONA. Il duomo di San Ciriaco, nato dal tempio greco del IV secolo a. c., con due leoni che han-
no tra le zampe un agnello ed un serpente significanti la lotta fra il bene ed il male. E’ questa forse la 
chiesa più bella che abbiamo visto! La chiesa di S. Maria della Piazza eretta fra il XI ed il XII secolo, 
notevole esempio di stile romanico; una parte del pavimento è in vetro per permettere la visione dei 
sottostanti mosaici paleocristiani. L’arco di Traiano prezioso monumento dell’architettura romana.
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URBINO. Piazza duca Federico ci abbraccia con le due ali: siamo i benvenuti! Qui si mescolano la 
cultura e l’azione. Federico era un uomo d’arme, ma la sua grande fortuna è stata quella di essersi 
formato a Mantova presso la scuola diretta da Vittorino da Feltre il cui motto era “Se imparate a co-
noscere l’uomo lo riconoscerete quando lo incontrerete”. Nel 1444 inizia la svolta con il matrimonio 
con Battista Sforza che ha gestito eccellentemente il ducato quando lui combatteva, mercenario, 
per i grandi dell’epoca. Inizia così un connubio fra cultura e detassazione con l’avvio di un processo 
per cui ogni famiglia doveva avere una casa e la tutela per i meno abbienti nel rispetto di una legge 
uguale per tutti. Ce ne andiamo con l’immagine della “muta” di Raffaello, dei quadri di Piero della 
Francesca e con la visione della Città Ideale di autore sconosciuto, ancor oggi attualissima!

FANO. Ammiriamo l’arco a tre fornici de-
dicato ad Augusto purtroppo rovinato da 
Federico da Montefeltro per costruire una 
chiesetta adiacente; le antiche mura fatte 
dai romani nel IX secolo d. c.; la chiesa di 
S. Maria Nuova con le opere del Perugi-
no, le tombe dei Malatesta ed il palazzo 
malatestiano ora sede del comune, museo 
civico e biblioteca.

ASCOLI PICENO. Una città in cui abbiamo respirato l’aria del rinascimento nei palazzi in travertino, 
peccato che la vista di insieme della piazza dell’Aringo che si apre sulla via Salaria fosse rovinata 
dalle bancarelle della mostra dell’antiquariato. Il duomo: la cripta, i pseudo altari a forma di conchi-
glia, il polittico di Carlo Crivelli veneziano. Il palazzo del capitano del popolo ed infine il caffè Meletti 
che ricorda il nostro caffè Manin.
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OFFIDA . La chiesa di S. Maria della Rocca (antica abbazia benedettina) si profila all’orizzonte 
mentre arriviamo. Alcuni compiono il rito propiziatorio degli scalini saliti alla rovescia. La cittadina ci 
colpisce per l’assenza di scritte sui muri e per la sua pulizia.

LORETO. Sempre suggestiva la visione 
della Santa Casa anche per quelli che 
l’hanno vista tante volte. Non si può fare 
a meno di ammirare la cappella francese.

CONERO. Le sue rupi scoscese: maestoso.

SIROLO. Da ammirare la linda cittadina e la sua 
spiaggia e perché no il gelsomino della carta

“MARCHE 2” ovvero il sogno di un prossimo viaggio talmente è ben riuscito questo.

La tradizione gastronomica delle Marche

E’ una cucina ricca, la marchigiana! La diversità dei suoi sapori va dai piatti di pesce che la fanno 
da padroni lungo la costa, alla varietà dei gusti che si incontrano all’interno, frutto del cambio di  
microclimi da vallata a vallata.

 La gita nelle Marche ha offerto un piccolo campionario di tutto questo. Le cene sono state dedi-
cate al pesce: il “brodetto” che è diffuso in ogni località del lungomare, lo “stoccafisso” specialità 
anconetana, i locali sardoncini, raguse, paccasassi (alga del Conero), “moscioli” (cozze selvatiche), 
i ricchi misti delle grigliate, le evanescenti fritture. 

Le Osterie d’Italia Slow Food, che nel motto “buono, pulito, giusto” propongono i cibi tradizionali 
dei territori, ci hanno ospitato nelle pause di metà giornata. E ogni vallata ha dato del suo: il morbido 
maiale del Montefeltro, i sottili maccheroncini di Campofilone assaggiati a Offida, il coccio di salumi 
dell’Osteria della Famiglia di Valentino Rossi, tanto per citare alcuni cibi tipici. 

E’ stato un tour nel tour. Sembra abbia incontrato il favore dei convenuti e donato piacere senza  
affaticare. Senza dubbio ha fatto conoscere un aspetto non marginale della civiltà marchigiana.

(u.d.l.s.)
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Il 28 marzo è arrivata a Belluno la famiglia 
di Jim Knox, eclettico in-
segnante di musica all’u-
niversità di Bend. E’ ac-
compagnato dalla moglie 
Heather e dai figli Olivia, 
Jakob e Evan trigemelli 
di 14 anni e dalla piccola 
Addie di 9. Tutti appassio-
nati di musica e di canto. 
Si fermeranno fino al 15 di 
giugno. Il nostro Club ha 
fatto da tramite anche per 
reperire l’appartamento in 
centro a Belluno in cui al-
loggeranno. Lui insegnerà 
musica alla Scuola di Mu-
sica Miari e al Conserva-
torio Pedrollo di Vicenza, 
mentre i suoi figli studie-
ranno i programmi della loro scuola a distanza, 

oltre che frequentare qualche classe del Liceo 
Linguistico e Musicale Re-
nier di Belluno. 

Appassionati anche di 
corsa, già il lunedì di Pa-
squetta hanno partecipato 
alla non competitiva Corri 
Bes dove si sono fatti ap-
prezzare e si sono subito 
inseriti con un gruppo che 
li porterà a correre nei vari 
eventi podistici che si ter-
ranno in Valbelluna.

La famiglia è inoltre a di-
sposizione dei giovani che 
quest’anno parteciperanno 
alla quinta edizione dello 
scambio Bella Bend Beau-
tiful Belluno per spiegare 
loro in anteprima le pecu-

liarità e le caratteristiche della città dell’Oregon.

Belluno-Bend: la famiglia Knox

I NOSTRI SERVICE INTERNAZIONALI

MONDO ROTARY

Dal Distretto:

Forum Distrettuale Acqua 
Sabato 19 maggio 2018 
Sala Convegni CAFC Spa (sponsor dell’evento)  -  Udine -  Viale Palmanova, 192
Ore 9.15 - Registrazione,  Ore 10 Inizio lavori,  Ore 13 chiusura lavori e Light lunch  
(offerto da CAFC spa)

                                                        “SOS...L’ACQUA CHIEDE AIUTO” 

GESTIRE INSIEME LA CRISI CLIMATICA E L’INQUINAMENTO 
PER IL FUTURO DELLA NOSTRA ACQUA 
Acqua risorsa primaria per la vita, un bene di assoluta necessità che diventa sempre più prezioso    
a causa dei mutamenti climatici in atto e della crescente richiesta da parte dell’ecosistema mon-
diale, dall’agricoltura all’allevamento all’industria al consumo individuale associato allo sviluppo 
demografico. 
Prenotazioni entro il 5 maggio p.v.

ASSEMBLEA DISTRETTUALE ANNO 2018-2019
Sabato 26 maggio dalle ore 9.00 alle ore 14.00
A giorni saranno comunicati sede e dettagli

60° CONGRESSO del Distretto 2060 -  prima informativa:
avrà luogo il 15 e 16 giugno 2018 presso il Centro Congressuale PALAROTARY a San Michele 
all’Adige (Trento)
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Il Rotary Club di Belluno                                            La storia del club: i suoi soci

Virgilio Menozzi - anatomopatologo
“Ciao Chicchio, a che ora l’autopsia”- “Do-

mattina alle sette”.
Alle sette?! Il professor Virgilio Menozzi pri-

mario anatomopatologo dell’ospedale di Bel-
luno iniziava la sua attività da sempre in ore 
antelucane. Al nostro arrivo l’autopsia era ini-
ziata da un pezzo. Ma la lezione che seguiva, 
di anatomia e di patologia, era per noi clinici 
un importante momen-
to di arricchimento e di 
confronto: con la sua 
chiarezza e la sua com-
petenza egli esaminava 
gli elementi raccolti per 
sottoporli poi a un con-
fronto con le nostre ipo-
tesi diagnostiche (e tal-
volta con i nostri errori). 
Ed era un processo 
prezioso e insostituibile 
negli anni in cui ancora 
non erano immaginabili 
i potenti mezzi d’indagi-
ne dei giorni nostri.

Virgilio Menozzi ar-
rivò al primariato di 
Belluno nel 1963, a 35 
anni, dopo dieci anni di 
attività presso l’istituto 
di Anatomia e Istologia 
patologica a Padova 
come aiuto del profes-
sor Raso. Per un anno 
frequentò con una bor-
sa di studio l’Institut für 
Neuropathologie dell’Università di Bonn, uno 
dei centri più prestigiosi d’Europa. Durante la 
permanenza a Padova conseguì la specialità 
in medicina legale e infortunistica e la libera 
docenza in anatomia e istologia patologica. 
Nel corso della sua lunga vita professionale 
produsse Innumerevoli, importanti pubblica-
zioni scientifiche riguardanti in special modo la 
neuropatologia e la silicosi polmonare. 

Era da poco arrivato a Belluno quando av-
venne il disastro del Vajont. Virgilio Menozzi, 
assieme al collega professor Doglioni di Fel-
tre, fu chiamato allora al compito penoso e in-
dispensabile dell’esame e del riconoscimento 
dei corpi straziati delle vittime. Per questa atti-
vità di alta responsabilità e di gravoso impegno, 
durata alcuni mesi, fu insignito dal Presidente 
della Repubblica di una onorificenza “al merito 
della Sanità”.  

Nel dicembre dello stesso anno 1963 Virgilio 
Menozzi, “Chicchio” per gli amici, entrò nel Ro-

tary Club di Belluno di cui tenne la presidenza 
negli anni ’74-’75.

 A riconoscimento della sua cultura, del suo 
equilibrio e delle sue capacità organizzative fu 
eletto dal 1965 presidente della Società medi-
co-chirurgica bellunese e dal 1985 per sei anni 
presidente dell’Ordine dei medici provinciale.

Chi era Virgilio nel privato? una persona di 
cultura, amante dei libri 
e dei viaggi (in macchi-
na perché detestava l’a-
ereo). Coltivava la sua 
passione per la natura e 
le osservazioni naturalisti-
che alla scoperta di oasi e 
di luoghi poco conosciu-
ti. Nel 1966 in viaggio di 
nozze si ritrovò in Cina, 
a quei tempi landa quasi 
sconosciuta al turismo, a 
scorrazzare per le strade 
di Pechino a bordo di una 
italianissima Fiat 500 con 
l’addetto commerciale al-
lora unico rappresentante 
ufficiale dell’Italia. E dopo 
questo primo impatto ave-
va iniziato una lunga serie 
di viaggi in giro per il mon-
do. Durante i suoi sposta-
menti in auto era sempre 
disponibile a qualche 
deviazione se c’era da 
raggiungere un buon ri-
storante nelle vicinanze. 

Membro dal1978 dell’Accademia della cucina 
italiana si considerava una buona forchetta, an-
che se non sapeva (o non voleva ) cucinare. 

Una curiosità: tenne sempre aggiornate agen-
de annuali dettagliate da cui si poteva risalire 
con precisione ad avvenimenti lontani, agende 
alle quali tutti ricorrevano alla ricerca di ricordi 
perduti. Nonostante questo non era molto ordi-
nato e spesso la famiglia era coinvolta a cerca-
re cose misteriosamente scomparse.

Di Virgilio Menozzi molti di noi rotariani hanno 
vissuto la serietà professionale unita alla ele-
ganza dei modi, la pacatezza degli interventi, 
la sottile ironia dei suoi commenti e la sommes-
sa risata con cui soleva sottolineare le umane 
vicende, anche se  ultimamente diceva di far 
fatica ad accettare i cambiamenti della vita; agli 
amici più giovani che non l’hanno conosciuto, 
questo breve ricordo di un signore d’altri tempi.

                                                          (g.f.)
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Rotary Club Belluno - anno 2017-2018
Presidente  WALTER MAZZORAN
Vice presidente TIziana Martire -  Presidente eletto Angelo Paganin
Segretario  Piero Canton -  Prefetto Felice Gaiardo  -  Tesoriere  Riccardo Zaccone 
Consiglieri:  Alberto Alpago Novello, Paolo Bardin, Renato De Col, Rudy De Gasperin, Ermanno Gaspari, Alessandro Reolon, Maria Chiara Santin 

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

Mario Bampo                                     03 maggio
Maurizio  Paniz                                  09 maggio
Damiano Miari Fulcis                        11 maggio
Antonino Vicari Sottosanti               14 maggio

Tiziana Martire                 20 maggio
Girolamo Collarin             28 maggio
Reolon Alessandro           28 maggio

Visita alla città di Tiziano (21.04.2018)

Visita alla Magnifica Comunità del Cadore, accolti e guidati per le splendide sale dal Presidente 
Renzo Bortolot 

L’ex Sindaco Maria Antonia Ciotti ha guidato il gruppo alla visita della Chiesa di Santa Maria 
Nascente, valorizzata dal nuovo impianto d’illuminazione d’avanguardia finanziato (costo € 
750.000 circa) da ex socio del Club Cadore Cortina, che ha scelto l’anonimato. Poi visita della 
Casa del Tiziano e del museo dell’Occhiale guidati da Elena Maierotti. Il programma è comple-
tato dalla visita al Forte Monte Ricco ancora al seguito di Elena.

...Nella Giornata della Terra, con il Presidente Interna-
zionale, che si augura che ogni socio pianti una pian-
ta....il nostro Presidente, coadiuvato, si impegna in un...
Contro Service.

Interclub Cadore Cortina - Belluno - Feltre - Camposampiero


