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 Club Belluno

Programma del mese di aprile 2021
Convirtuale

Giovedì 15 aprile ore 19.00
con familiari ed amici 

“Un service in ricordo di Rudi”

Incontro con  ANDREA CARANDINI - Presidente Nazio-
nale del FAI - figura eminente del panorama culturale 
italiano - vedere curriculum a pagina 2.         

Giovedì 8 aprile ore 19.00 
con familiari ed amici 

Introdurrà illustrando il libro dell’Architetto Alberto Magnaghi “Il 
principio territoriale” per mettersi poi a disposizione e rispondere 
alle domande in un dialogo con i partecipanti.                                               

Convirtuale

La serata è molto importante per il nostro club perché ricorderemo il 
carissimo amico Rudi a un anno dalla sua morte (17 aprile) e, nello 
spirito rotariano di servizio, daremo avvio a un importante service 
per sostenere gli studi universitari di giovani del nostro territorio.  

Convirtuale

Il cambio ai vertici dell’Azienda sanitaria ci ha immediatamente sti-
molati nel proporre alla dott.ssa Carraro un incontro con il Club per 
contribuire a farle conoscere la nostra comunità. La serata prevede 
l’intervento di più soci che andranno a “raccontare” le diverse ani-
me della realtà bellunese.

Giovedì 29 aprile ore 19.00
con familiari ed amici 

“Il Club incontra la nuova Direttrice Generale dell’ULSS 
Dolomiti Maria Grazia Carraro”                             

***---***
“Ci eravamo rivolti anche al nuovo Prefetto. Ha accolto con grande 
piacere il nostro invito per una serata di reciproca conoscenza, ma 
vuole incontrarci di persona e quindi stiamo aspettando fiduciosi di 
fissare la prima data utile”

La campana del Club ha risuonato anch’essa ininterrottamente dando un messaggio di resi-
lienza  e di speranza. 
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Giovedì 8 aprile - Incontro con ANDREA CARANDINI
Andrea Carandini è nato a Roma il 3 Novembre 1937 da Nicolò Carandini, ambasciatore e ministro 
della Repubblica, ed Elena Albertini, figlia del senatore Luigi Albertini, direttore del Corriere della 
Sera. 

E’ stato Docente di Archeologia alla Sapienza di Roma, a Siena e Pisa. Oggi è professore emerito. 
   
Ha svolto una vasta attività scientifica con l’attenzione alla storia dell’arte, ai metodi di scavo, alla 
scoperta di Roma antica e con la pubblicazione di molti volumi su questi argomenti. Ha diretto la rea-
lizzazione di un sistema informatico archeologico di tutta la documentazione relativa a Roma antica.
Si è occupato di altre zone dell’Italia antica.
E’ stato Presidente del “Consiglio Superiore dei Beni Culturali”.
Dal 19 febbraio 2013 è Presidente del FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano e nel 2018 è stato confer-
mato per il secondo quinquennio.

Martedì 6 aprile - Incontro organizzato dal RC Feltre con Ezio Lanteri  

Serata di rilevante caratura rotariana. 
E’ recente la notizia che al termine di un processo eletto-
rale che ha visto coinvolti tutti i club d’Italia, Ezio Lanteri 
è stato confermato, a stragrande maggioranza, Board 
Director della Zona 14 del Consiglio Centrale del Rotary 
International.
Per registrarsi all’evento collegarsi al link che sarà inviato dalla 
Segreteria del nostro Club. Il collegamento porta ad un form in 
cui vanno inseriti i dati personali.     

Una serata rotariana molto importante è organizzata da alcuni Club dell’Area, il RC Feltre capofila:     
Martedì 6 aprile - ore 21.00 Convirtuale  - Ezio Lanteri - PDG e Consigliere Centrale del Rotary In-
ternational “Vivere il Rotary: ieri, oggi e domani”.

Carissimi amici, 
sta per iniziare l’ultimo tratto del mio percorso che mi auguro chiuda anche questo tempo così 
necessariamente e rigorosamente di separazione.
Spero che i prossimi mesi siano proficui per raggiungere tutti gli obiettivi 
fissati nell’anno Rotariano 2020/21 e per dare avvio a nuovi service con 
la ruota che sta girando verso Patrizia, Gianmarco e Davide.
Quando nelle serate del giovedì il nostro preziosissimo Marco ci mette 
in collegamento attendo con ansia l’apparire dei vostri volti e, da tempo, 
sento con soddisfazione gli apprezzamenti per gli interventi dei relatori 
che abbiamo avuto l’onore di ospitare e per la possibilità di rivedere la 
serata in qualsiasi momento.
Auspico di poter incontrare ancora, se pur virtualmente, anche chi è riuscito a partecipare solo 
in poche occasioni e auguro a tutti voi e alle vostre famiglie una Pasqua di solidarietà. 
Un abbraccio M. Chiara 
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Serate su Ambientiamoci, 4 e 9 marzo 2021
Anticipando la Prima Giornata Rotariana della Terra, il 21 marzo 2021, e in assoluta 

coerenza con quanto ‘dettato’ dal Rotary International che ha ‘creato’ la settima area di 
intervento riconoscendo l’urgenza dei temi ambientali, il Rotary Club Belluno assieme ai 
Club di Cadore – Cortina e Feltre è prontamente intervenuto a fare il punto sul progetto 
AmbientiAMOci. A rispondere all’appello e a fare sistema i protagonisti del progetto nato 
nel 2019: Rotary Club Belluno con Ass. Gruppi ‘Insieme si Può..’ Onlus-ONG  e il Cantiere 
della Provvidenza SPA- Scs Onlus.

Le due serate del 4 e del  9 marzo hanno avuto luogo su piattaforma e sono state il tram-
polino di lancio per la presentazione ufficiale del gruppo di lavoro e la presentazione a cura 
del team del programma in essere. 

Mariachiara Santin, la presidente del Club, ha introdotto la prima serata lasciando poi 
la parola a Patrizia Luca per il Club Cadore - Cortina, collegato in linea anche con Gert 
Thalhammer del Club  gemello di Spittal mentre gli onori di casa della seconda serata sono 
stati curati da Giacomo Longo, presidente del Club di Feltre, presente anche il Governato-
re Diego Vianello con la contestualizzazione del lavoro all’interno del panorama mondiale.

Nelle due serate Angelo Paganin ha introdotto la genesi del progetto menzionando la 
Mostra ‘Water is Life. Non c’è acqua da perdere’ quando nel 2018 prese vita grazie a un’i-
dea dei ragazzi dell’Istituto Canossiano di Feltre e realizzata e curata poi dalla società On-
dablu con l’associazione Gruppi ‘Insieme si Può’ Onlus-ong ed esposta in tutte le piscine 
della provincia di Belluno anche grazie al patrocinio dei tre Rotary Club della provincia di 
Belluno. Da qui l’idea di un progetto che potesse sensibilizzare sui temi del cambiamento 
climatico intervenendo nelle scuole, rivolgendosi ad un pubblico più ampio, anche inter-
nazionale nella vocazione del Rotary. L’occasione delle due serate è stata anche quella di 
presentare il terzo strumento del progetto, ovvero il sito appositamente costruito affinché 
ne divenga il contenitore nel quale approfondire le diverse tematiche. Ha poi moderato gli 
incontri dando la parola ai vari protagonisti della squadra del progetto e ricordando che i 
vari loghi del progetto sono stati ideati dal grafico Roberto Brio Bristot già ideatore di quello 
del progetto Indipendente e ringraziando tutti i partner e sponsor del progetto che ne ren-
dono possibile la realizzazione. 

Oscar Paganin per il Cantiere della Provvidenza ha raccontato l’origine del titolo del pro-
getto, ‘AmbientiAMOci’, derivato dalla rubrica curata sulla rivista Il Veses da Oscar stesso 
insieme con Michele Argenta. I tre livelli di intervento del progetto sono stati esplicitati per 
voce dell’intero team di lavoro. 

Daniele Giaffredo e Federica De Carli dell’ Ass. Gruppi ‘Insieme si Può..’ hanno introdotto 
‘Non abbiamo un Pianeta B’ il programma dedicato alle scuole di tutti gli ordini e gradi e 
hanno evidenziato l’interesse come ONG ai temi ambientali quali temi intrinsechi sia alla 
cooperazione internazionale sia all’educazione allo Sviluppo e all’educazione alla cittadi-
nanza facendo riferimento al progetto ‘Climate Change’ in essere con Le Scuole in Rete 
per un Mondo di Solidarietà e Pace e altre associazioni del bellunese.

Maria Constanza Hepp Arias del Cantiere della Provvidenza ha svelato la multiculturalità 
di ‘EcoSveglia’ la trasmissione radiofonica rivolta al vasto pubblico in 10 puntate proposta 
in questa fase in 4 lingue: italiano, portoghese, spagnolo e inglese ed ha accentuato l’im-
portanza della radio anche per trasmettere emozioni.

Fulvia Gidoni di SVG che ha curato la costruzione del sito www.ambientiamociqui.it  ne 
ha descritto insieme con Jordana Marchioro Isotton, anch’essa voce di EcoSveglia, la 
struttura e in particolare le sezioni dedicate ai Podcast delle puntate radiofoniche, la se-
zione dedicata all’informazione e alle Scuole, oltre che l’area dei Blog.

DIARIO DEL CLUB
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Il nostro socio Marco Crepaz direttore della WebRadio ABM ha presentato EcoSveglia 
all’interno del palinsesto, lanciando la prima puntata della trasmissione che sarebbe iniziata 
il giovedì 12 marzo per quanto riguarda le puntate settimanali in lingua italiana e da mercole-
dì 17 marzo per le puntate in lingua portoghese entrambe in onda alle ore 21. Il  ciclo intero 
si concluderà alla fine del mese di settembre.

Ospite d’eccezione in entrambe le serate Luca Bassanese, cantautore ambientalista, che 
con la sua voce, chitarra e fisarmonica e i suoi brani ‘L’amore (è) sostenibile’,’ Adelante, 
il cambiamento non è distante!’, ‘Lo spaventapasseri’ e ‘Credo in una scuola’ ha regalato 
emozioni e suggestioni e ricordato come anche l’arte in questo processo di consapevolezza 
faccia la sua parte.

Presenti alcuni partner del progetto che hanno portato le loro testimonianze. Luciano Dal 
Molin per Il Veses  e alcuni sponsor come Manifattura Valcismon (Sportful e Karpos) e Latte-
busche nelle persone di Alessio Cremonese e Matteo Bortoli che sono intervenuti portando 
i loro progetti ad ambito ambientale (rispettivamente ‘Valcismon Green Project’ e la filiera lo-
cale dei piccoli produttori locali di latte montano) rinforzando la fiducia e la collaborazione nel 
progetto. Si auspica che altre aziende condividano i contenuti del progetto e si affianchino 
agli attuali sponsor per garantire la sua sostenibilità oltre i primi tre anni previsti inizialmente.

La serata, aperta a tutti i Club d’Italia, ha visto la partecipazione di parecchi esponenti 
di club dello stivale. Fra essi è intervenuta Salvina Deiana del Club di Torre Pausania del 
Distretto 2080 che ha preso parola per esporre la Campagna contro lo Spreco Alimentare 
promossa nelle scuole attraverso una pubblicazione dedicata.

L’ultimo intervento, a chiosa della serata del 9 marzo, quello del Governatore Diego Via-
nello che ha messo in condivisione alcune riflessioni temi molto rilevanti come la mitigazio-
ne e compensazione, la consapevolezza nelle scelte, la costante azione e presenza, e ha 
lanciato la campagna nazionale dei RC sull’impatto ecologico invitando tutti a quantificarlo 
attraverso il Food Print calculator

Serate davvero speciali, di rete.. più che mai, di coscienza, di conoscenza. Siamo custodi 
della terra, noi tutti insieme siamo parte della soluzione se rimaniamo in contatto.      

                                                                                                            (Federica De Carli)

Luca Bassanese - Cantautore ambientalista
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DIARIO DEL CLUB

“Non abbiamo davanti un’epoca di cambia-
mento, ma un cambiamento d’epoca”. Il relato-
re - sociologo, saggista, docente universitario 
- motiva questo assunto tracciando la map-
pa dei cambiamenti intervenuti e delle nuove 
sfide, esposizione vasta che presentiamo in 
estrema sintesi. 

NUOVI PARADIGMI:
Velocità: c’era anche pri-

ma, però è accelerata, tanto 
che vengono meno i punti di 
riferimento, da ciò spaesa-
mento. 

Polarizzazione: due am-
biti: quelli che ce la fanno e 
quelli che non ce la fanno, 
non c’è più spazio mezzano. 

Paradosso: c’era il bianco 
o il nero, ora tante sfumature 
di grigio. Tradizione e inno-
vazione stanno insieme. 

Interdipendenza sistemi-
ca: non c’è territorio che non 
risenta di quanto succede 
nelle altre parti del mondo.

Incertezza: l’unica certez-
za è l’incertezza. Società 
globale del rischio.

Nell’ultimo anno si è verificata una destrut-
turazione cognitiva, sono stati scardinati i 
nostri comportamenti tradizionali e ricreati. Si 
consideri: spazio e tempo (siamo qui e possia-
mo vedere che tempo fa in Groenlandia, pos-
siamo sapere qualsiasi cosa in tempo reale), 
si considerino le condizioni delle persone e dei 
luoghi (ci si può vedere nelle rispettive case, 
siamo entrati nel privato delle persone). Questi  
elementi ci dicono che è superato il progres-
so lineare della società industriale; dobbiamo 
darci una nuova grammatica. Elementi all’at-
tenzione: 1) resilienza: resistere cambiando, 
con capacità di ridarci progettualità, 2) com-
petenze: in ascesa le competenze relaziona-
li/analitiche/cognitive e le emergenti compe-
tenze di gestione risorse materiali/di sistema. 
Sono 2 gruppi di competenze che si imparano 
per esperienza. In calo: abilità tecniche/abilità 
fisiche che si studiano sui libri. 3) Organizza-
zione del lavoro: con le nuove tecnologie no 
lavoro singolo, ma lavoro in team; organizza-
zione del lavoro intorno ai processi, più che 
alle funzioni. Luoghi di lavoro ridefiniti. Spinta 

DANIELE MARINI “LESSICO DEL NUOVO MONDO” (18.03.2021)
delle decisioni verso i livelli più bassi.

Le metamorfosi del lavoro: prevalgono le 
mansioni mentali. Non si parla più di operaio e 
impiegato. Le occupazioni manuali/operative 
diventano aree a rischio. Da un lato il lavoro si 
organizza in modo diverso, dall’altro i lavoratori 
auspicano più responsabilità, più gratificazione. 
Questi fattori si incontrano e generano lavorato-

ri “imprenditivi” (che assumono 
cioè nel lavoro responsabilità 
imprenditoriali). Le nuove tec-
nologie operano la ricompo-
sizione del lavoro artigiano: 
si può parlare di “Umanesimo 
tecnologico”. Le sfide: velocità 
di diffusione. Rapidità di cam-
biamento. Ridefinizione spa-
zio/tempo. Gli schemi cognitivi 
sono cambiati: prima c’era sto-
ria/sintesi, ora c’è velocità e c’è 
difficoltà a fare storia/sintesi, è 
un nuovo schema.

Caratteristiche del Condo-
minio Globale: interdipenden-
za sistemica: ..quali sono oggi 
fatti in Italia gli abiti che portia-
mo? La Cina: una delle vie della 
seta: il treno lungo qualche chi-

lometro fa Cina - Rotterdam in 15 gg; prima nave 
in 40 gg; gestisce porti in Africa, Europa, Asia; 
gestisce logistica; Globalizzazione regionaliz-
zata: da incertezza, basso costo denaro, criteri 
sostenibilità e nuove tecnologie la convenienza a 
concentrare i siti produttivi: 3 grandi piattaforme 
mondiali, grandi accordi di libero scambio,.. L’u-
scita dalla crisi: che cosa succederà? Aspetti 
ripresa: Apertura internazionale condizionata 
dall’andamento della pandemia, Investimenti 
contenuti (effetto dell’incertezza), Ripresa di-
sordinata e con tempistiche diverse per impatto 
diverso Covid sui settori (v. turismo, ecc). Pro-
spettive: da parte delle imprese riportare le pro-
duzioni vicino a sé. Dalla logica del costo a quel-
la della resilienza: a) logica della collaborazione/
cooperazione; b) ricostruzione - privi di ideologie 
- dell’idea del noi (IO/NOI), c) Nuove razionalità: 
si pone il problema del limite, fino a dove è lecito 
arrivare? d) rivisitazione del concetto di solida-
rietà: da riparativo - qual era - ossia “do a chi ha 
meno”, a paradigma di sviluppo. Le conclusioni 
sembrano incoraggianti.    
       



6 Rotary Belluno aprile 2021

13 marzo - Seminario Distrettuale “Effettivo - Leadership”
Hanno investito bene il loro tempo i quasi duecento consoci che hanno deciso di seguire, 

sabato tredici marzo, l’incontro virtuale dedicato dal nostro distretto alla leadership ed al 
tema del rilancio del nostro EFFETTIVO. I numeri in calo nelle adesioni di questi ultimi tempi 
hanno suggerito ai relatori dell’incontro una serie di domande, rivolte soprattutto a se stessi. 
Ma hanno portato anche a tante risposte illuminate da un detto di Gandhi, in sintonia con lo 
spirito autentico del club : Raggiungere l’unità nella diversità è la bellezza ed il banco di prova 
della nostra civiltà.

Con questo riferimento non è stato difficile seguire poi le riflessioni offerte e snocciolate 
in termini di servizio, impegno, correttezza, altruismo, autenticità, vulnerabilità, confronto, 
crescita, passione, responsabilità. Concetti che sono stati presentati come un mosaico-im-
magine che, se autenticamente praticati, possono costituire una trasparente calamita offerta 
a chi – non conoscendo il Rotary-  si ferma sulla porta di una possibile adesione. Qualcuno 
potrebbe ancora dirci: bei concetti ma la pratica è diversa. I fatti a supporto e soprattutto le 
relazioni fra di loro appaiono carenti e limitate. A costoro basterebbe presentare o far ascol-
tare le parole di testimonianza espresse da Isabelle Prinoth, giovane non ancora trentenne 
già  presidente di club.

Magari affiancando a lei i due past-governatori intervenuti: il primo in grado di evidenziare 
innovazioni organizzative già praticate ed oltremodo interessanti; il secondo, che ha dato so-
stanza alla figura del  Mentore, ruolo che i soci iscritti da tempo potrebbero in maniera estesa 
sviluppare e diffondere.                                                                          

                                                                                                              (Roberto De Martin)

MONDO ROTARY

17 MARZO 2021 - ROTARY CLUB TREVISO PIAVE 

Conviviale online dedicata alla presentazione del libro “Via Crucis” di Mons. Georg Ganswein, 
intervistato  dal Presidente del club Nicola Scopelliti. 

Di grande risonanza la copresenza nella serata di tre alti Prelati espressioni plurime della 
attuale realtà della Chiesa:

- del Vaticano, appunto con l’Arcivescovo Mons. 
Georg Ganswein - Segretario personale del Papa 
emerito Benedetto XVI° e Prefetto della Casa Pon-
tificia, 

- di Gerusalemme, citata nei giorni scorsi dal Papa 
nel rivolgere ai fedeli l’invito pasquale: “Orientatevi  
verso Gerusalemme”, con l’Arcivescovo Mons. 
Giacinto Marcuzzo  - uno dei tre Vescovi viventi 
nativi di Noale e da 61 anni residente in Terrasanta 
- Vicario Patriarcale di Gerusalemme, 

- di Tunisi, una Chiesa “poco conosciuta, dimenti-
cata”, con l’Arcivescovo Mons. Ilario Antoniazzi, 
Arcivescovo di Tunisi, pure lui nativo di Noale, in 
Terrasanta dal 1962, consacrato Vescovo a Naza-
reth. In Tunisia tutte le cerimonie avvengono den-
tro la chiesa. All’esterno non è concesso nessun 

segno religioso. La chiesa c’è, opera, dà testimonianza di sé, ma non può parlare.
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FLASH su Forum Distrettuale “LA BELLEZZA DELL’ITALIA: cultura, cuci-
na, ambiente”

FLASH su Forum Distrettuale “LA BELLEZ-
ZA DELL’ITALIA: cultura, cucina, ambiente”.

20 marzo: il tema ispira e proietta i relatori 
in narrazioni e riflessioni sull’eccellenza del 
piacere, del gusto, della cultura al nostro Pa-
ese. L’Italia è intreccio di capolavori alimen-
tari e di cattedrali dell’arte. Intreccio espres-
so già da un lessico comune: il Restauro e 
il Restauarant, gli 
“ingredienti” di una 
buona opera d’arte, 
il“cucinare” la calce, 
ecc. Cucina equiva-
le a “cultura enoga-
stronomica”. Viene 
richiamata la voca-
zione nazionale al 
piacere, al gusto del 
bello e del buono. 
Oggi sale un moni-
to: “cucinare per il 
futuro!” Dal punto 
di vista economico, 
ma anche per la sa-
lute e per l’ambiente. Il termine cibo deriva 
dal greco e indica uno strumento di misura, 
il misurino. Si è persa la misura sicché negli 
ultimi anni ci si è riscoperti un pianeta obeso.  
L’Italia, con la sua dieta tradizionale, è para-
digma di igiene alimentare sostenibile: così 
per la FAO e i vertici mondiali. Cucina italia-
na, per il piacere e la salute, apprezzata da 
tutti. Cucina italiana che giace nelle profondi-
tà dell’identità nazionale: è un’antropologia. 
Dietro una storia infinita di cucine di palazzo 
e di cucine popolari sono state trasformate 
le esigenze  in eccellenze. Pochi chilometri 
equivalgono a cambi di regione, una sequen-
za di geniali varianti. L’unità plurale: ecco la 
forza del tricolore. L’individualismo che di-
venta creazione artigianale. 

Cibo ed arte, paradigma della sostenibili-
tà culturale, che include sostenibilità econo-
mica, sostenibilità sociale, sostenibilità am-
bientale. 

Un tracciato: lo scrittore Rea diceva “20 km 
l’ora è la velocità ideale perché le cose pos-
sano apparire”. La parola è “lentezza” e nella 
parola lentezza è nascosta un’altra parola 
“lente”. Nella velocità vengono colti dei punti 
qua e là, la lentezza fa “vedere” l’ambiente. I 
punti si moltiplicano, si congiungono e diven-
tano linee. La lentezza permette di seguire 
per linee, e quindi di vivere, l’ambiente. Al-

lora l’esempio è la Germania con la sua rete 
di piste ciclabili che collegano i luoghi. Da noi  
si lamenta la carenza di piazzole lungo le ci-
clabili dove sostare. Serve il salto di mentalità: 
per le fermate ci sono le trattorie, le piazze dei 
paesi, le attrazioni dei luoghi. Ogni ambiente 
offre linee di mobilità, sia lungo i corsi d’acqua, 
sia secondo precise tematiche, sia secondo iti-

nerari regionali. Allora 
la lentezza combinata 
con la scelta di linea 
offre la sostenibilità 
ambientale, il contenu-
to culturale e diventa 
- come in Germania - 
volano dell’occupazio-
ne.

Altri interventi hanno 
trattato distonie di mer-
cato riguardanti i cibi e 
urgenze di intervento - 
e allora cì serve veloci-
tà, la massima veloci-
tà - per salvaguardare 

clima ed ambienti. 
Al Forum è seguita la Cerimonia di con-

segna del Premio “Quando la volontà vince 
ogni ostacolo” che riconosce il merito a chi 
raggiunge obiettivi importanti con la sua intel-
ligenza e la sua forza vincendo gli handicap di 
partenza.

Il Premio è stato assegnato ex aequo a MAT-
TIA CATTAPAN - presentato dal Rotary Club 
Cittadella Alta Padovana - che ha fondato e 
dirige la associazione no profit “Crossabili” (si 
è esibito anche in Piazza Martiri a Belluno), 
e a MARIA ELISABETTA VILLA - presentata 
dall’Innerwheel Verona che ha creato il Gruppo 
sostegno DBA e il Centro ricerche DBA. DBA 
è una forma grave di anemia, è malattia rara.

Attestato di Riconoscimento è stato asse-
gnato a TIZIANO MORETTI presentato dal 
nostro club. Tiziano, con sindrome di down, 
è iscritto all’Associazione dei Disabili e dei Mi-
nori. Oltre che lavorare il mattino presso un’a-
zienda, svolge attività di volontariato presso 
“Villa Gregoriana”, collabora con il laboratorio 
Missionario di Gron, suona il piano, si distingue 
per capacità comunicative. Ha avuto visibilità 
di recente nel ruolo di testimonial dei volontari 
durante la manifestazione di presentazione dei 
Campionati mondiali di sci di Cortina d’Ampez-
zo. Intervistato da Rai 1, si è presentato con 
belle dichiarazioni, libere, tutte sue.
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Ugo De Lorenzo Smit 13 aprile

Auguri ai soci

Daniele Franco ha  risposto alle felicitazioni inviate dalla nostra Presidente per la 
nomina a Ministro della Economia e delle Finanze:

Cara Dr.ssa Santin,
grazie di cuore! A lei e al Rotary di Belluno.
(in gran ritardo!!)
Cordiali saluti,
Daniele

Riconoscimento professionale
Carmelo Dinoto, attualmente alla guida della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di Con-
findustria Belluno Dolomiti, è stato eletto presidente triveneto del CNCT, il Comitato nazionale di 
coordinamento territoriale, che – all’interno dell’Associazione degli Industriali - si occupa di co-
ordinare sul territorio le iniziative a sostegno del multiforme settore dei servizi per l’innovazione: 
un mondo in continua evoluzione che va dalle imprese di software, cloud e servizi energetici a 
quello del marketing e della creatività.

Dinoto rappresenterà centinaia di aziende del Veneto e Friuli Venezia Giulia.

 “Le aziende dei servizi sono a un punto di svolta e devono ulteriormente accelerare il passo”, 
afferma Dinoto. “Parliamo di realtà che supportano quotidianamente – su tutti i fronti – imprese 
private ed enti pubblici, accompagnandoli nei processi di ammodernamento e digitalizzazione”.

A Carmelo le felicitazioni vivissime del Notiziario.
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