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Programma del mese di gennaio 2020

Redazione: Via I. Caffi, 105 - 32100 Belluno - Tel. e Fax 0437 27612 - e-mail: rcbelluno@rotary2060.eu

Notiziario del Club - n. 6 - Anno 2019 - 2020

Giovedì 23 gennaio
Ristorante La Nogherazza ore 19.45 
con familiari

Visita del Governatore Massimo Ballotta               

Incontri
Giovedì 30 gennaio
Centro Giovanni XXIII - Sala Muccin 
ore 19.30 - con familiari  
    

Il Limes di ieri, gli incerti confini di oggi

Vita rotariana

Lo sviluppo futuro dei collegamenti sciistici Superski  Dolomiti con le aree bellunesi di 
Alleghe e Cortina. Opportunità futura?

Giovedì 16 gennaio 
Centro Giovanni XXIII - Sala Muccin 
ore 19.30 con familiari

Conviviale sospesa

La visita del Governatore è evento centrale del calendario rotariano. 
E’ l’incontro in cui il club fruisce in esclusiva della vicinanza e del sup-
porto del Distretto e del Rotary International. Per lo più è occasione 
offerta ai soci di colloquiare direttamente con il Governatore per otte-
nere sostegno e guida.

ACCOGLIEREMO IL GOVERNATORE DEL DISTRETTO 2060 
MASSIMO BALLOTTA GIOVEDI’ 23 P.V.

Relatore Paolo Doglioni

9 agosto 378. ADRIANOPOLIS - Il Limes di ieri, gli incerti confini di oggi. Analogie del 
mondo attuale con il trecento romano. Il delicato tema dell’emigrazione/immigrazione.  Un 
monito per oggi ed un confronto con l’attualità.

Giovedì 9 gennaio

Visita istituzionale del club da parte del Governatore Distrettuale

Collegamenti  del Comprensorio Superski Dolomiti con le aree bel-
lunesi
Relatori Federico Caner, Assessore regionale al Turismo, e Sergio Pra, 
Presidente Società Alleghe Funivie Spa

Vita rotariana
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Sarà per gli argomenti all’ordine del giorno, 
fatto sta che le recenti  riunioni tra soci sono 
sempre più animate ed intense di spunti.

I soci erano convocati in l’Assemblea ordi-
naria per l’e-
lezione delle 
cariche so-
ciali, ed era 
in program-
ma il com-
pletamento 
della serata 
con la pro-
s e c u z i o n e 
del dibattito 
sui temi pre-
sentati nella 
precedente 
serata del 7 
novembre.

Per alza-
ta di mano sono stati designati i prossimi 
presidenti del club: Presidente eletto per il 
2021/2022  Rudy De Gasperin, Presidente 
designato per il 2022/2023  Patrizia Pedo-
ne.  Rudi ringrazia, onorato per la fiducia ri-
cevuta dai soci, che - dice - avranno modo 
di giudicare il suo operato. Patrizia si dice 
pure onorata. E’ contenta di ricoprire il ruolo, 
forse perché - dice - non si rende conto di 
cosa comporti. Imparerà da chi l’ha prece-
duta, confidando sulla pazienza di tutti.

Nominati il Presidente dell’Assemblea e gli 
scrutatori, è la volta della elezione del diret-
tivo 2020/2021. Introduce la presidente en-
trante Chiara Santin: c’è la necessità di rivita-
lizzare, non l’attività che è al massimo livello, 
ma la partecipazione. Serve la presenza dei 
giovani, l’assiduità alle serate, la rivitalizza-
zione delle Commissioni. Ha composto la 
sua squadra badando che la ruota giri e il 
Consiglio sia eterogeneo e comprenda tut-
te le professioni. Le sue proposte ottengono 
l’approvazione dell’Assemblea che elegge: 
Pietro  Canton - Segretario, Patrizia Pedo-

Assemblea dei soci (28.11.2019) 
ne - Prefetto, Davide Piol - Tesoriere, Alberto 
Alpago Novello, Francesca De Biasi, Riccar-
do Zaccone - Consiglieri confermati, Adriano 
Barcelloni, Sandro De Vecchi, Lucio Di Silvio 

e Giorgio Turi 
- nuovi Consi-
glieri.

P r o s e g u e 
l’eco della Ma-
ni festazione 
per il 70° del 
club. Il Presi-
dente riferisce 
delle lette-
re ricevute:  i 
compl iment i 
del PGD  Ezio 
Lanteri, del 
Segretario Di-
strettuale, del 
Club di Spittal. 

Don Lorenzo cita Orazio, esprimendo plauso 
per organizzazione e contenuti. Giambattista 
Arrigoni ringrazia presidente e soci tutti per 
l’onore tributatogli a Villa Pat. Probabilmente 
- dice - non è facile arrivare a 60 anni di club, 
ma lo augura a tutti … siamo quasi al ricorren-
te buon onomastico: “100 di questi giorni!”.

A questo punto il Presidente riprende la pro-
posta formulata nell’assemblea precedente 
di acquisto del libro della Biblioteca Piloni il-
lustrato da Cesare Vecellio. L’argomento ha 
animato la serata, si sono succeduti una quin-
dicina di interventi. Le conclusioni sono state 
tratte dal Consiglio direttivo che riunitosi suc-
cessivamente ha confermato l’obiettivo della 
donazione del libro alla Biblioteca comunale 
considerando che si tratta di un bene culturale 
prezioso per la città. Il Consiglio ha deliberato 
di raccogliere un importo che sommi uno stan-
ziamento diretto del club all’apporto dei soci 
chiamati a contribuire con l’importo minimo, 
non obbligatorio, di 50 euro, naturalmente ele-
vabile a cifre superiori. 

 Giovedì   6 -  Mario Baldasso “Dentro il paesaggio…come resistere nei nostri territori”                              
 Giovedì 13 -  Luigi Alverà - Giampietro Ghedina - “Raccontiamo l’assegnazione delle Olimpiadi a Mila-
                       no Cortina”                  
Giovedì 20 -  Riccardo De Paola Past Governor - Celebriamo insieme il Rotary Day    
Giovedì 27 -  Riunione sospesa

Anticipazioni del mese di febbraio 2020
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La sera del 4 dicembre scorso, a Longarone, rimarrà indimenticabile per quanti hanno preso 
parte a quel meeting inter club organizzato per ricordare Max Pachner recentemente scom-
parso, amico di grande spessore umano, amico di lunga data, presenza amichevole e riser-
vata in ogni evenienza che riguardasse i nostri Club. 

Con questo intento infatti, sono state invitate a partecipare anche alcune tra le persone che 
con Lui nella vita avevano stretto rapporti di amicizia, di collaborazione, di lavoro: sindaci, 
presidenti di Enti vari, ex atleti di gran fama, qualche politico, gente qualsiasi cui aveva dato 
qualcosa: Sappadini, Comeliani, Cadorini, Bellunesi, insomma una specie di spaccato della 
popolazione della provincia. Sono state le loro testimonianze a rendere indimenticabile la se-
rata, per il calore, la spontaneità e l’intensità delle loro parole.

Quando il conduttore dell’evento, Alberto Alpago Novello, ha dato via via la parola ad ognu-
no, è stato come dare la stura al classico “vaso di Pandora “.

Da sindaco e da amministratore accorto e lungimirante, dove non aveva messo mano Lui, 
a favore della Sua tanto amata Sappada e alla provincia stessa? Quanto si era adoperato e 
speso in Provincia, presso la Regione Veneto, presso Amministrazioni varie, ovunque pen-
sasse di poter ottenere qualche beneficio per la Sua terra? Quanto aveva saputo guardare 
avanti, cercando con ogni mezzo di opporsi all’ormai forse irreparabile piaga dello spopola-
mento della montagna? Sempre con la Sua modestia e bonomia, aveva contemporaneamen-
te pensato e partecipato a innumerevoli opere di solidarietà; una di queste il Service di Villa 
Gregoriana per il quale, fino all’ultimo e a denti stretti, era stato mente, braccio e quant’altro. 

 Nessuna frase di circostanza dunque, nessuna enfasi oratoria in quegli interventi che, di 
volta in volta, svelavano la Sua eclettica ed instancabile attività, ma piuttosto tanta sincerità e 
commozione! 

Quando da ogni testimonianza, da ogni ricordo reso con qualche malcelata lacrima, usciva-
no episodi sconosciuti perfino ai Suoi famigliari più stretti, cos’altro dire?

Ha concluso quella particolarmente calorosa e commovente cerimonia Rotariana, il Go-
vernatore del Distretto 2060 Massimo Ballotta. Aveva anche prodotto un video girato a Villa 
Gregoriana, una specie di riassunto di ormai sette anni di meritoria attività; alla fine con voce 
rotta dalla commozione, sottolineando il peso di tale perdita, ha reso omaggio al caro amico 
Max, al prezioso collaboratore, al rotariano esemplare.                                                     (g.a.)

RICORDANDO MAX PACHNER (4.12.2019)
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FESTA DEGLI AUGURI 2019
In un clima rilassato e in una splendida location, tra raffinatissimi addobi e squisite por-

tate, è trascorsa serenamente la festa degli auguri del 12 dicembre. 
   La tradizionale lotteria, questa volta spezzata tra una portata e l’altra, ha consegnato 
premi di ogni genere a presenti e non, dopo che Rina, moglie di Mario e Ennia, moglie 
di Pietro, attive anche nella preparazione, avevano provveduto a vendere i biglietti rima-
nenti di tavolo in tavolo. 
   Ma il valore aggiunto dell’organizzazione è certamente frutto delle scelte e del lavoro 
di Patrizia, Felice e Maria Jose’ che hanno fatto vivere a tutti una splendida serata nella 
cornice dello Sport Hotel Europa di Alleghe con l’incanto del lago proprio di fronte.

5 Presidenti del club, continuità e visione dal 2018-2019 al 2022-2023
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Oltre alla celebrazione del 70° del R.C. Belluno il fine anno 2019 è coinciso 
con un altro anniversario significativo, il 15° dell’INNER WHEEL di Belluno.

Il 14 dicembre, alla presenza della Presidente del 
Consiglio Nazionale Lina de Gioia Carabellese, di 
molte Presidenti e socie anche dei vicini IW Club 
del Distretto 206, la Presidente Laura De Bona ha 
voluto festeggiare questo compleanno a Cortina, 
perla della Dolomiti, che ha regalato degli scenari 
e panorami unici. 

Nel corso delle celebrazioni la Presidente ha il-
lustrato questi quindici anni di intesa attività e di 
servizio in un clima di cordialità e di amicizia, sot-
tolineando l’ispirazione a ideali, finalità ed obiettivi 
comuni ai rotariani.

Il nostro Club Padrino ha partecipato con la pre-
senza significativa del Past President Angelo Fu-
nes Nova che durante la Sua annata fece nascere 

a Belluno l’Inner Wheel Club, e il Prefetto Patrizia Pedone, in vece del Presi-
dente Gaiardo.

           BUON COMPLEANNO!

INNER WHEEL IN FESTA

Otto Oskari Ahonen, il ragazzo finlandese 
ospite della famiglia Mario, nel Distretto 
per lo scambio giovani annuale
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BELLUNESI CHE HANNO ONORATO LA PROVINCIA IN ITALIA E NEL 
MONDO (14.12.2019)

Si è tenuta nella mattinata di ieri, sabato 14 dicembre, a San Martino di Chies d’Alpago, 
la 20.ma edizione del premio internazionale «Bellunesi che hanno onorato la provincia in 
Italia e nel mondo», organizzato dalla Provincia di Belluno, dall’associazione Bellunesi nel 
Mondo e dai Rotary Club di Belluno, Feltre, Cadore-Cortina. Alla cerimonia, inframmezzata 
dagli interventi del coro «Voci dai cortivi» e dalle letture degli alunni delle scuole dell’Alpago 
– oltre che del gruppo “Bassanello” – , ha partecipato anche il ministro ai rapporti con il Par-
lamento, Federico D’Incà, che ha ricordato come «i Bellunesi emigranti siano stati veicolo di 
competenze e professionalità in giro per il mondo».

«Quando si va in giro per il mondo, è difficile non trovare qualcuno che parli bene dei Bel-
lunesi, grandissimi lavoratori e persone disponibili», ha detto nel suo intervento il presidente 
della Provincia, Roberto Padrin, prima di leggere la lettera di saluti istituzionali inviata dal 
governatore Luca Zaia. «Questo deve renderci orgogliosi di appartenere a questo territo-
rio».

«Grazie al Comune di Chies d’Alpago, alla Provincia di Belluno, al Rotary di Belluno, a tutti 
i volontari, alle nostre Famiglie Abm e a quanti credono in questo premio», ha aggiunto il 
presidente Abm Oscar De Bona, «Abbiamo raggiunto sessantanove premiati in venti edizio-
ni, con quarantadue riconoscimenti alla memoria. Questo deve renderci orgogliosi dei nostri 

emigranti e soprattutto non 
dimenticarli».

«È una vera emozione 
ascoltare le testimonianze 
e la vita di questi bellune-
si», sono le parole di Fe-
lice Gaiardo, presidente 
del Rotary club di Belluno, 
«Che, dall’estero, tengono 
alto l’onore dell’italianità 
e della bellunesità». Il no-
stro presidente ha portato 
i saluti dei tre Rotary Club 
della provincia di Belluno 
partner della Provincia di 
Belluno e dell’ABM per la 

organizzazione di questo premio sin dalla sua origine. Poi ha proseguito: “questo è un 
anno particolare. Si celebra la ventesima edizione ed è la prima senza il primo presidente 
dell’ABM Vincenzo Barcelloni Corte, uno dei principali soci del Rotary Club di Belluno che 
proprio sabato 23 ha celebrato i suoi 70 anni di attività. Questo suo impegno in entrambe 
le realtà ha fatto sì che quando nel 1997 egli divenne il primo Governatore bellunese del 
Distretto Rotary 2060 si facesse promotore del progetto denominato “Il sogno delle radici”.

Tale iniziativa fu fatta poi propria dalla Provincia di Belluno che, assieme a ABM ed i tre 
Rotary Club della provincia, da venti anni dà continuità a questa iniziativa diventata itine-
rante.

Toccante l’intervento di Oscar De Bona a ricordo di Massimiliano Pachner, già assessore 
provinciale, recentemente scomparso e uno dei soci più attivi del Rotary Club Cadore - 
Cortina. Proprio a Max Pachner è stato assegnato uno dei riconoscimenti alla memoria di 
questa edizione del premio.

Alla fine della cerimonia, il comune di Chies d’Alpago ha passato il testimone a Lamon, 
che ospiterà la prossima edizione del premio. Ecco tutti i premiati.

Per il settore economico, imprenditoriale e professionale: Livio De Lorenzo Noto. Classe 
1924, è il primo di sei fratelli. Lavorò a Napoli e in Svizzera, poi, dall’inizio degli anni ’50, si 
trasferì a Nelson, in Nuova Zelanda, dove è rimasto per 40 anni. Prima falegname e poi im-
prenditore agricolo, Livio ha conquistato la stima degli abitanti di Nelson tanto che oggi, dove 
un tempo c’era la sua proprietà, sono stati costruiti i «De Lorenzo’s Studio Apartments».

Per il settore istituzioni, arte e cultura: Marino Lena e Vitalina Maria Frosi. 
Marino Lena, nato a Venas di Valle di Cadore nel 1941, conseguite due lauree, una in 



Rotary Belluno gennaio 2020 7

È il bellunese Daniele Franco, 66 anni, il 
nuovo direttore generale di Bankitalia. Nato 
nel 1953 a Trichiana, ora 
Comune Borgo Valbel-
luna. Dopo la Laurea in 
Scienze Politiche e Ma-
ster a Padova e a York in 
Gran Bretagna, ha tenuto 
corsi presso le Università 
di Bergamo e Trieste, l’U-
niversità Cattolica di Mila-
no e la Scuola Superiore 
di pubblica Amministra-
zione. Entrato in Banca 
d’Italia ha percorso una 
brillante carriera fino a ri-
vestire il ruolo di Diretto-
re del Servizio Studi che 
per l’Istituto Centrale costituisce una delle 
posizioni più significative tanto da portarlo a 

UN NUOVO INCARICO DI PRIMO PIANO A DANIELE FRANCO
far parte del Direttorio della Banca. In quel 
periodo ha ricoperto incarichi anche presso 

la Commissione Europea 
di Bruxelles. Nel maggio 
2013 è stato nominato Ra-
gioniere Generale dello 
Stato.

Nel 2017, a Ponte nelle 
Alpi, aveva ricevuto per il 
“Settore economico, im-
prenditoriale, professiona-
le” il premio internazionale 
“Bellunesi che hanno ono-
rato la provincia di Belluno 
in Italia e nel mondo”. La 
notizia ci rallegra: Daniele 
Franco è amico del nostro 
club di cui è stato ospite e 

relatore più volte.

Scienze Naturali e l’altra in Scienze Biologiche, si distinse a livello internazionale in di-
versi campi, da quello economico e imprenditoriale a quello sportivo, fino a ricevere ri-
conoscimenti importanti nei settori dell’istruzione, dell’attività sociale e della solidarie-
tà. Il Principe Alberto II di Monaco lo ha insignito del prestigioso titolo di «Chevalier de 
l’Ordre de Saint Charles» e nel 2015 il suo nome è stato scritto nel Libro d’Onore della 
Magnifica Comunità del Cadore come grande rappresentante del Cadore nel mondo. 
Vitalina Maria Frosi, nata in Brasile nel 1937 (dove vive a Caxias do Sul), è discendente di 
una famiglia di Longarone. Dottore in Educazione, maestra in Linguistica e Lettere per la 
Pontificia Università Cattolica di Rio Grande Do Sul e specialista in Lettere Neolatine, è stata 
docente di Linguistica per la scuola Magistrale e docente di Lettere, Culture e Regionalità 
presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Caxias do Sul. È considerata una delle princi-
pali esperte di “talian”, quella particolare koiné che nel Brasile del sud è tuttora parlata dai 
più anziani e che il governo brasiliano ha riconosciuto come lingua ufficiale delle minoranze 
linguistiche italiane.

Per il settore sociale e solidaristico: Flavia Caretta. Nata a Pedavena nel 1952, la sua è 
stata una vita spesa con passione e dedizione al servizio delle persone fragili. Dopo la lau-
rea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in Gerontologia e Geriatria, ha focalizzato 
il suo lavoro sulle problematiche terapeutiche e assistenziali del paziente anziano definendo 
modelli di intervento socio-sanitari che pongono al centro la persona. Pochi come la dotto-
ressa Caretta hanno saputo alzare il velo sugli aspetti dell’assistenza nella fase terminale 
della vita, in cui l’organizzazione delle cure può fare la differenza nell’attenzione alla dignità 
della persona. 

Da questa edizione, viste le recenti scomparse del nostro socio Vincenzo Barcelloni Corte 
e primo bellunese ad essere Governatore del Distretto 2060 del Rotary e dello storico diret-
tore dell’Abm Patrizio De Martin Modolado, l’Associazione Bellunesi nel mondo ha proposto 
di istituire il Premio Speciale «Barcelloni Corte – De Martin Modolado» che è stato assegnato 
nella sua prima edizione a Manuela De Bernardin Stadoan, dal 1° aprile 2019 questore a 
Udine, prima donna a guidare la Questura del capoluogo friulano. Bellunese di origine, la 
dottoressa De Bernardin proviene dal Compartimento Polizia Ferroviaria di Venezia, che ha 
diretto nei quattro anni precedenti, dopo essere stata vicario del questore di Pordenone e 
avere svolto altri incarichi nella sua Cortina, a Belluno e nella Divisione Anticrimine a Vene-
zia.

Infine sono stati consegnati i riconoscimenti alla memoria a tantissime persone che durante 
la loro vita hanno dato tanto per la loro comunità. Tra essi Max Pachner, ricordato anche per 
i suoi impegni come sindaco del Comune di Sappada, presidente dell’Azienda di soggior-
no turistico di Sappada, vice presidente e assessore della Provincia di Belluno, segretario 
dell’assessorato regionale ai Flussi Migratori, anima delle minoranze linguistiche e uno dei 
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Rotary Club Belluno - anno 2019-2020

Presidente: FELICE GAIARDO
Past presidente: Angelo Paganin; Incoming: Maria Chiara Santin
Segretario: Pietro Canton; Tesoriere: Riccardo Zaccone; Prefetto: Patrizia Pedone 
Consiglieri: Francesca De Biasi, Rudy De Gasperin, Davide Piol, Stefano Savaris, Klaus Schillkowski, Marco Dal Magro, Jury De Col
Assistente al Governatore: Alberto Alpago Novello

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

Alberto Alpago Novello                    02 gennaio
Stefano Savaris                                   02 gennaio
Gino Zornitta                                      02 gennaio

Armando Targon                  03 gennaio
Rudi De Gasperin                 05 gennaio
Maurizio Busatta                  25 gennaio

MONDO ROTARY

AGENDA 2020

Programmi del club: 
sabato 14 marzo - Gita culturale a Padova.  Il programma include:                 
la visita a Villa dei Vescovi di Torreglia, patrimonio del  FAI: raffinato esempio di cultura umanisti-
ca in cui architettura, arte e paesaggio si integrano in un progetto teso a realizzare il benessere 
dell’uomo;  
il pranzo al rinomato Ristorante “Tavolozza” di Torreglia; 
la visita all’Oratorio di S. Michele di Padova, riaperto nel 2018 dopo un radicale restauro: affre-
scato a fine Trecento da Jacopo da Verona è l’ultima realizzazione del ciclo di grandi opere - ini-
ziate nel 1303-1305 con la cappella degli Scrovegni - del secolo d’oro dell’arte padovana. Sarà 
possibile salire all’Osservatorio della Specola adiacente all’Oratorio.

Programmi distrettuali:
Sabato 11 Gennaio: Forum della leadership, della Comunicazione e dell’Effettivo - Crowne 
Plaza - Viale della Resistenza, 18 - 30020 Quarto d’Altino - Ore 8.30-9.15 Registrazione parte-
cipanti (in caso di impossibilità a partecipare in tale data, possibilità di partecipare il 18 gennaio 
con Area 1). Prenotare in Segreteria
Sabato 25 Gennaio - Forum dell’Affresco - Udine
Sabato 29 Febbraio - Forum Rotary - Innerwheel - Verona
20-21 Marzo - SIPE 2020 - Treviso (per Presidenti eletti e Segretari, Prefetti e Tesorieri entranti)

Meeting sulla neve:
Nell’ambito del nostro Distretto, il Rotary Club Trieste ha promosso, in collaborazione con il Ro-
tary Club Cortina Cadore, il primo meeting distrettuale rotariano sulla neve.
L’appuntamento è a Cortina d’Ampezzo e San Vito di Cadore (con divagazioni a Borca, Vodo e 
Pieve) dal 17 al 19 gennaio 2020. 
 Informazioni e registrazioni: https://www.sciclubdolomiticadore.it/rotary2060/ 
La cena conviviale del sabato si terrà al ristorante Al Capriolo (stella Michelin) a Vodo di Cado-
re.


