
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In copertina: “Il buon Samaritano” di Franco Fiabane,   2006 
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     PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE 
 

 

 

Nell’anno 2009/2010 vi sono due importanti ricorrenze: il 60° 

Anniversario della Fondazione del Club di Belluno e il 50° di 

iscrizione del socio Giambattista Arrigoni, che tanto ha contribuito 

con il suo impegno sociale, professionale e umano a svolgere i 

services più significativi di questi anni. 

 

Il nostro motto rotariano “Servire al di sopra di ogni interesse” 

palesa come lo spirito di amicizia tra i soci debba essere 

finalizzato anche all’individuazione e alla realizzazione di progetti 

di pubblico interesse rivolti alla comunità in cui il Club è inserito. 

 

Il Rotary di Belluno ha voluto onorare queste ricorrenze 

accogliendo la richiesta della Diocesi di Belluno/Feltre di 

contribuire alla costruzione della nuova cappella dell’ospedale 

S.Martino, donando il tabernacolo, l’altare e l’ambone in pietra di 

Castellavazzo, impreziositi dalle opere in legno e marmo dello 

scultore Franco Fiabane. 



   

 60 anni di Rotary Belluno 5

In uno spazio in cui quotidianamente convivono dolore, 

meditazione, speranza, riconoscenza la cappella sarà un luogo 

raccolto, ospitale in cui pazienti, familiari, operatori sanitari o 

anche solo visitatori potranno sostare per una preghiera o per un 

attimo di silenzio e rappresenterà un punto di riferimento per tutta 

la comunità cui il Rotary è orgoglioso di aver dato il proprio 

contributo. 

 

Andrea Buzzatti 

Presidente del Rotary Club di Belluno 
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L’opera di Franco Fiabane  

nella Cappella dell’Ospedale 

 

“Desidero  veramente che l'opera mia esca dalla materia, 

come nella natura la pianta cresce dal terreno che le è 

adatto“. 

Emil Nolde, (1906) 
 

 

“Sono senza misura contento di Dio”. 

La sintesi del testamento spirituale del Vescovo Vincenzo Savio, 

scolpita su di una lapide posta all’ingresso dell’edificio sacro, 

accoglie le persone che si recano a pregare, a stare in 

meditazione e raccoglimento. 

 

E’ un messaggio intenso di speranza e di gioia, di amore e di vita 

in un luogo, l’ospedale, dove l’uomo si trova a stretto contatto con 

la sofferenza, la solitudine e la morte. 

Le mani di Franco Fiabane lo hanno inciso con forza nella pietra 

di Verzenis vicino allo stemma del compianto Vescovo che aveva 

voluto fortemente questa chiesa all’interno e “nel cuore” 

dell’ospedale di Belluno. 
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E’ un rapporto stretto, indissolubile, tra terra e cielo, tra esseri 

viventi e spirito fortemente evocato, richiamato anche all’interno 

della cappella non solo dalla forma del manufatto architettonico 

proteso, con la sua struttura, verso la sommità celeste, ma anche 

da importanti elementi simbolici concentrati in modo particolare 

nella zona del presbiterio. 

Sull’altare, un blocco monolitico di pietra di Castellavazzo, vi sono 

due porta candele in legno di ciliegio lavorato con forma di 

animale raffiguranti la tartaruga e l’aquila. Le due figure 

racchiudono, nella loro stessa essenza, questo dialogo “verticale” 

ininterrotto: la tartaruga appare come elemento d’intermediazione 

tra la terra e il cielo grazie alla forma stessa del suo carapace, 

tondo come il firmamento nella parte superiore e piatto come il 

suolo nella parte inferiore e trasmette, nello stesso tempo, 

l’immagine della forza, della pazienza e dell’eternità. L’aquila 

invece, capace di volare più in alto di tutti gli animali ed unico 

essere in grado di vedere il sole senza accecarsi, é il tramite 

simbolico che ci porta e ci guida verso la “luce”, verso l’Assoluto. 

La sintesi massima di questa relazione è rappresentata dal 

crocifisso, anch’esso appoggiato sul cubo di pietra sacro. L’artista 



 60 anni di Rotary Belluno 8

bellunese ha scolpito, da un pezzo unico di legno di ciliegio, 

l’immagine del Cristo appeso alla croce realizzata, quest’ultima, in 

ottone satinato. L’opera trasmette in modo forte l’immagine della 

sofferenza, della passione e della morte di Cristo ma nello stesso 

tempo richiama, con la “luce” e la leggerezza della croce, la fede 

nella risurrezione e nella vita eterna. 

E’ un dialogo stretto quello tra la vita e morte, tra la speranza e la 

passione, ed è citato e rappresentato in maniera sapiente anche 

nella struttura architettonica ed artistica dell’ambone, realizzato 

con un monolite massiccio in pietra di Castellavazzo, avvolto, 

nella parte superiore, da un “drappo sudario”, caratteristico delle 

sepolture ebraiche, realizzato in marmo bianco statuario di 

Carrara. Il tabernacolo rappresenta infine, simbolicamente, la 

risposta tangibile e palpabile a tutti i dubbi e le angosce, a tutte le 

paure e le preoccupazioni dell’uomo. Realizzato con un blocco di 

onice Pakistano lucidato, è il luogo dove si conserva il Santissimo. 

Ai lati vi sono due angeli in marmo bianco statuario di Carrara che 

vegliano e custodiscono il Salvatore.  

 

Alberto Alpago-Novello



   

 60 anni di Rotary Belluno 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Franco Fiabane: studio preparatorio per il Crocifisso 
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Una Cappella immersa nella Luce  

della Spiritualita' e della Speranza 

 

 

Tre sono le caratteristiche che, secondo Vitruvio, deve avere ogni 

vera architettura: la solidità, la funzionalità e la bellezza. 

L'impressione che l'Arch.Attilio Santi si sia ispirato a questi criteri 

nel realizzare la Cappella dell'Ospedale di Belluno la si 

percepisce immediatamente appena vi si entra. 

La solidità, la firmitas, la si coglie nelle possenti strutture lamellari 

che si protendono verso l'alto sostenute da contrafforti o nella 

grande parete del presbiterio che non poggia sul terreno ma, 

quasi in analogia con le costruzioni veneziane a lui familiari, si 

libra sul vuoto sorretta da robuste e discrete sottofondazioni. 

La funzionalità, la utilitas, è ancora più evidente nella 

corrispondenza degli spazi interni  ai criteri liturgici del Concilio 

Vaticano II, nella attenzione alla fruibilità e, in particolare, alla 

accessibilità. Nei criteri guida che la giuria  aveva individuato per 

esaminare le 141 proposte che le erano pervenute, in seguito al 

concorso che la Diocesi di Belluno – Feltre aveva indetto con la 
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collaborazione dell'Ordine degli Architetti di Belluno, tra i valori 

aggiunti da verificare si sottolineava come “l'accessibilità della 

cappella dovrebbe avvenire da entrambi i livelli del corridoio. Chi 

si trova al primo piano dovrebbe almeno avere un affaccio o un 

minimo di contatto/visione con la cappella, senza recare disturbo 

a chi è in preghiera al piano dell'aula”. La proposta dell'Arch.Santi 

ha previsto la fruibilità sia al piano terreno, dal corridoio e dal 

sagrato, sia al primo piano con il matroneo che si affaccia 

sull'aula. Anche chi frettolosamente percorre i corridoi può almeno 

intravederne l'interno. Sono state completamente eliminate le 

barriere architettoniche rendendo gli spazi accessibili alle 

carrozzelle e alle barelle. 

Ma è soprattutto la bellezza, la venustas, a risaltare con maggior 

splendore nell'opera dell'Arch.Santi, innanzi tutto a livello 

architettonico. Incapsularla in uno stile o in una corrente è 

impossibile. La cappella si inserisce appieno nel contesto 

culturale del nostro tempo ma esprime pure una forte originalità. 

Volendo cercare a tutti i costi dei possibili riferimenti vengono in 

mente i nomi di Alvar Aalto e di Carlo Scarpa. Il primo architetto, 

all'interno del modernismo, rifugge dall'anonimato quasi 
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industriale di tante costruzioni contemporanee e recupera valori 

umanistici che egli, con genialità, attinge soprattutto dalla sua 

terra finlandese.  

Carlo Scarpa è stato insegnante dell'arch.Santi ed ha espresso 

continuamente nelle sue creazioni una cura quasi artigianale del 

dettaglio armonizzando la semplicità delle linee con una 

sensibilità tutta veneta per la luce. 

L'originalità dell'Arch.Santi si manifesta nell'aver saputo vincere 

una delle sfide più difficili e delicate dell'architettura attuale, il 

coniugare istanze stilistiche del nostro tempo con valori spirituali 

propri di un luogo sacro. Egli vi è riuscito magistralmente 

innanzitutto nella riconoscibilità della Cappella, attuata senza 

bisogni di segni accessori e pleonastici che mascherano non di 

rado la povertà della concezione. L'ha realizzata priva di 

esuberanze iconografiche perché diventi spazio aperto sia al 

credente sia a colui che è in ricerca. La tensione verso l'alto 

pervade tutto l'edificio e offre nell'aula un senso di accoglienza, 

quasi di manto protettivo e si intensifica nello spazio presbiteriale, 

variato nella copertura e immerso in una luce che proviene dalle 

vetrate e che si riverbera, quasi alla maniera degli astratti sfondi 
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bizantini, sulla parete di fondo che viene ritmata dalle lastre di 

marmo bianco di Carrara nei cui interstizi brilla la foglia d'oro. 

La scelta dei vari materiali è precisa e attenta, a iniziare dal legno 

di rovere delle pareti alla pietra di Castellavazzo, che è stata 

tagliata nella sua duplice variante del verso e del contro e che 

permette suggestive reminiscenze, anche di carattere geologico, 

della storia della nostra terra. 

Pure la definizione meticolosa del dettaglio, in molteplici particolari 

costruttivi e decorativi, meriterebbe un’analisi non frettolosa. Per 

fare un solo esempio è di straordinaria finezza la cura con la 

quale la pietra è stata trattata creando morbidi effetti plastici, 

lineari e luminosi. Che la luce poi rivesta particolare rilevanza lo si 

può notare soprattutto nelle vetrate, frutto di numerose 

sperimentazioni cromatiche e compositive che l'Arch.Imelda 

Cargnello ha realizzato con suggestive evocazioni di Albers, 

Rothko e Mondrian. Estremamente affascinante è pure scoprire 

come il numero 11, con multipli e sottomultipli, permei diversi 

elementi compositivi creando ritmi musicali e spirituali all'insegna 

di un limite che cerca pienezza. 

La cappella è dedicata al vescovo  Mons. Vincenzo Savio. Su una 
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lapide collocata all'esterno Franco Fiabane ne ha scolpito lo 

stemma sormontato dalla espressione tratta dal suo testamento 

spirituale: “Sono immensamente contento di Dio”. Suoi sono 

anche alcuni elementi del presbiterio, l'altare sormontato da 

suggestivi e simbolici candelieri, il crocifisso nel quale dolore e 

speranza trovano il loro vertice con straordinaria forza espressiva, 

il tabernacolo in onice con angeli adoranti, l'ambone ricoperto dal 

sudario dell'annuncio pasquale. Il mecenatismo illuminato del 

Rotary Club di Belluno ha permesso questo ulteriore 

impreziosimento della cappella che è stato realizzato in stretto 

dialogo tra scultore e architetto. Nella parete di fondo due finestre 

a rombo richiamano lo stile dell'ospedale circostante. E' questo un 

segno che, unito a tanti altri, attesta come l'Arch.Santi nel 

progettare e realizzare la Cappella dell'Ospedale di Belluno abbia 

espresso una creatività non autoreferenziale ma profondamente 

rispettosa del contesto ambientale e dei valori culturali e spirituali 

della nostra terra.  

  
don Giacomo Mazzorana 

Direttore Ufficio Beni Culturali 
Diocesi di Belluno - Feltre  
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Sessant’anni, tre stelle polari 

 

 

Correva l’anno 1949. Sessant’anni fa: una strada aperta da un 

gruppo di 31 “pionieri”, figli della propria terra e insieme cittadini 

del mondo. Trentuno persone davano vita al Rotary Club di 

Belluno: con il quarantenne Baldassare Crescimanno, vero 

“motore” dell’iniziativa, c’erano gli imprenditori Cesare Carnera, 

Angelo Apollonio, Giovanni Custer, Ennio De Conz, Attilio Tissi, 

Leo Menardi, Mario Vianello, Aldo De Bertoldi, Ennio Giacobbi, 

Lucio Lozza, Arduino Luciani, Mario Mattrel, Guglielmo Tabacchi, 

Francesco Terribile; i medici Ostilio Aggio, Francesco Cucchini, 

Giuseppe Riva, Gerolamo Tommaseo, Nino Villabruna; i 

professionisti Alberico Biadene, Tino Perera, Giovanni Bizio 

Gradenigo, Angelo Bocci, Ubaldo Bracalenti, Felice Corsi, 

Alessandro Da Borso, Luciano Granzotto Basso, Mario Sanzovo, 

Giuseppe Segati, Guglielmo Zadra.  

Il Club iniziò ad operare il 17 ottobre 1949 sotto le insegne del 

Governatore Gian Paolo Lang, che sarà poi il primo italiano a 
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presiedere il Rotary Internazionale. La “carta” fondativa da lui 

firmata è datata 23 novembre. 

I “magnifici” 31 erano spinti dall’unico ideale di servire “al di sopra 

d’ogni interesse personale”. Quando si costituì, il Club di Belluno, 

1398° nel mondo, abbracciava tutta la provincia. Più tardi, 

vennero i Club di Feltre (1982) e Cadore-Cortina (1995) ai quali il 

Club di Belluno ha fatto da “padrino”. Nella prima riunione del 

consiglio direttivo, il 29 ottobre 1949, la decisione della 

devoluzione di un’importante somma a favore dell’Ente Comunale 

d’Assistenza. 

Da quel tempo fino ad oggi, si è dispiegato un ampio ventaglio di 

attività e “service”. Molti di questi progetti hanno stimolato la 

collaborazione del Distretto 2060 e di tanti Club del Triveneto, 

favorendo un forte “gioco di squadra”.   

Ecco, delineato, il profilo del Rotary di Belluno: persone di buona 

volontà, che desiderano rendersi “utili” alla società nella quale 

operano, in forza delle professionalità, delle competenze, delle 

relazioni, dell’etica della responsabilità, che si ritrovano nel Club. 

Siamo 84 soci attivi (tre sono donne). Da cinquant’anni è “nostro” 

socio Giambattista Arrigoni. A lui esprimiamo gratitudine e 
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apprezzamento, nonché l’orgoglio di poterlo annoverare come 

socio cittadino esemplare. 

Non è azzardato affermare che, attraverso la figura di soci 

eminenti, il Rotary ha contribuito allo sviluppo di questa provincia 

e nello stesso tempo ha partecipato al dibattito che ne ha segnato 

le tappe: Guglielmo Tabacchi, Virgilio Fedon, Agostino Lozza per 

quanto riguarda l’industria; Giulio Apollonio, Attilio Tissi, Furio 

Bianchet, Mario Brovelli in campo turistico e alpinistico, precursori 

con la loro sensibilità anche delle Dolomiti “patrimonio naturale 

dell’umanità”. E ancora Francesco Cucchini, Attilio Bandiera, 

Giorgio Dal Molin, Mario De Marchi, personalità di straordinaria 

umanità, pilastri su cui il Club ha poggiato sul versante sociale la 

sua proiezione nella comunità bellunese.  

Il Rotary non è un’aggregazione elitaria. In generale, ma 

soprattutto a Belluno. Sessant’anni sono la prova di un’osmosi 

intensa e proficua  fra la provincia e  il mondo, fra la realtà locale 

e il contesto globale. Sessant’anni che si possono riassumere 

attorno a tre stelle polari: la solidarietà, l’impegno umanitario 

internazionale, l’attenzione al territorio.   
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La solidarietà 

Per il Rotary di Belluno, la solidarietà è una parola carica di 

contenuti e fitta di nomi. Basta sfogliare alcuni capitoli di questi 

sessant’anni: nel secolo scorso, il gabinetto dentistico donato 

all’Istituto Beato Bernardino Tomitano di Feltre; l’avvio del primo 

laboratorio protetto per disabili psichici, d’intesa con il Lions; la 

realizzazione di una piscina terapeutica all’Istituto medico-psico-

pedagogico di Cusighe; il sostegno al Ceis. Alla lotta contro la 

droga il Rotary ha dedicato molte energie.  

Il volontariato bellunese ha sempre trovato il Club al suo fianco, 

promotore e sostenitore. L’Associazione Francesco Cucchini, 

straordinario punto di riferimento per le famiglie dei malati 

terminali, è sorta in seno al Rotary. Persona di grande valore, 

illustre primario, tra i primi in Italia ad attuare la terapia del dolore, 

il professor Cucchini era uno dei soci fondatori, primo presidente 

eletto del Club. L’Associazione che ne porta il nome è stata ed è 

sentita dal Rotary di Belluno come una sua “creatura”, segno di 

grande civiltà nei confronti della sofferenza.     

Il successo di “Casa Tua Uno”, frutto della partecipazione della 

società civile a cui il Rotary diede concreto aiuto, ha poi generato 
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una “partnership” positiva con la sanità pubblica. È stata, questa, 

la molla che ha portato alla realizzazione dell’“Hospice”. Ancora 

una volta il Rotary è riuscito a mettere in moto altre risorse.  

Anticipando un’attenzione sempre più viva, il Club di Belluno si è 

occupato pure di anziani. “I nostri vecchi hanno bisogno del nostro 

cuore” si leggeva in un appello lanciato nel 1995 su un adesivo 

distribuito in tutta la provincia, in collaborazione con i giovani del 

Rotaract.  

Era l’inizio di un ragionamento sul quadro demografico di una 

provincia con crescenti indici negativi.  

Quando il Comune di Belluno arricchì la sua offerta assistenziale 

per le persone in difficoltà con l’apertura delle “Case Sperti” 

nell’ambito della Casa di Riposo “Maria Gaggia Lante”, di nuovo il 

Rotary fu pronto a farsi coinvolgere con un “service” mirato.   

 

L’impegno umanitario internazionale  

Particolare dedizione il Rotary di Belluno ha profuso in ambito 

internazionale. Innanzi tutto a favore di Wamba, nord del Kenia, 

1.300 metri d’altitudine, terra dei “samburu”, nomadi che vivono di 

pastorizia. Qui la missione cattolica della diocesi di Marsabit ha 
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fatto sorgere un indispensabile ospedale. Attorno a Wamba il 

Rotary ha mobilitato l’intera opinione pubblica bellunese. Una vera 

e propria “forza d’urto”. Per anni, in più turni, in tanti: molti 

professionisti soci, oltre a tecnici, carpentieri, muratori, falegnami, 

elettricisti, piastrellisti. Tutti volontari, tutti coordinati dal Rotary, 

tutti mettendo generosamente a disposizione le proprie ferie e le 

proprie capacità professionali e lavorative. 

Nella sua azione a Wamba, durata venticinque anni, la 

preoccupazione principale del Rotary non è stata solo quella di 

rendere efficiente la struttura (obiettivo per cui peraltro si è molto 

impegnato a cominciare dagli anni Ottanta, anche in ricordo di 

Martino Arrigoni e Luciano Terribile). Il primo risultato perseguito - 

e raggiunto - è stato quello di “aiutare” le popolazioni locali a 

crescere, a rendersi autonome, a gestirsi in proprio, nel pieno 

rispetto della loro identità.  

La missione in Africa oggi continua nel villaggio di Ikonda in 

Tanzania. Ad Ikonda il Club è diventato “partner” nello sviluppo 

della farmacia dell’ospedale diretto dai missionari della Consolata. 

Il progetto, diretto dal socio Ernesto Riva, grazie all’Azienda Ulss1 
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è entrato a far parte della cooperazione sanitaria della Regione 

Veneto e ha fatto crescere il prestigio dell’ospedale.  

Su nostro impulso la farmacia si è organizzata per l’acquisto, la 

distribuzione alla popolazione locale e la produzione in proprio di 

farmaci. Nel contempo è diventata centro di formazione di 

personale locale, che gradualmente potrà subentrare nell’attività, 

affrancandola dal nostro “tutoraggio”.   

Nella regione del Tamil Nadu in India, il Rotary di Belluno sta 

altresì partecipando a un programma pluriennale di formazione 

della popolazione locale: infermiere professionali, artigiani, 

insegnanti. Sensibilizzato del socio Dario De Marco, il Club ha 

effettuato la ricognizione delle strutture gestite dai padri salesiani 

e, per cinque anni, concorre all’istruzione media superiore di 

ragazze “Dalit” (fuori casta).  

È stato poi il 1998, con il governatorato del Distretto 2060 da parte 

del nostro Vincenzo Barcelloni Corte, a dare risalto a un aspetto 

che, per storia e tradizione, da sempre contraddistingue la realtà 

bellunese: i rapporti con l’ancor più grande “provincia” che, da 

generazioni, vive fuori provincia. “Il sogno delle radici” vide 

giungere a Belluno per il congresso distrettuale 80 ragazzi 



   

 60 anni di Rotary Belluno 23

provenienti da 14 diversi Paesi: un’iniziativa propizia a rafforzare 

le relazioni fra i popoli. “Il sogno delle radici” consentì al Club di 

Belluno di rivivere lo spirito dei soci fondatori: quello di persone 

attaccate al proprio territorio, animate anche da un “sentimento 

nuovo” di fratellanza, parola mai desueta, anzi da far sempre di 

più risuonare.     

Ora che l’Europa ha azzerato le frontiere, può sembrare quasi 

naturale che il Club di Belluno da oltre cinquant’anni abbia scelto 

di dialogare con il Club “contatto” di Spittal/Drau, appena al di là 

del crinale alpino in Carinzia.  

Ma nell’agosto 1958 - quando nacque il gemellaggio tra Belluno e 

l’Austria, poi rinvigorito nel tempo con incontri frequenti e 

annualmente con una “tre giorni” plenaria - non era così scontato. 

Oggi i due Paesi fanno parte dell’Unione europea; allora il Rotary 

fece da battistrada. Seminò perché anche altri raccogliessero. La 

reciproca conoscenza e frequentazione fra i due Club produssero 

infatti risultati non inferiori a quelli maturati per le vie diplomatiche. 

È bello ricordare che i cinquant’anni di sodalizio sono stati vissuti 

con un omaggio al Pianeta Terra e ai suoi “speciali” valori 
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attraverso un girotondo dei soci, bellunesi e carinziani, attorno al 

cippo già di confine posto al Passo dell’Oregone.   

 

L’attenzione al territorio  

L’anno del cinquantenario vide il Rotary riflettere sul tema, 

impegnativo ed affascinante, di “Belluno e la sua provincia”. In 

quella circostanza la città ha ricevuto in dono le splendide 

targhette bilingui che corredano i suoi principali monumenti e punti 

d’interesse. Inoltre, nel cinquantenario del Club, Rotary e 

Associazione Bellunesi nel mondo avviarono il programma di uno 

speciale riconoscimento pubblico annuale ai bellunesi “famosi in 

Italia e nel mondo”, premio che tuttora si tiene, con il sostegno 

dell’Amministrazione provinciale. 

In questa rapida carrellata, non si può non richiamare il contributo 

più recentemente offerto dal ciclo di incontri su “Come contrastare 

lo spopolamento delle zone montane”, un orizzonte dal quale 

dipende molta parte del nostro destino. La pubblicazione del 

volume degli atti è un ulteriore contributo al dibattito su un tema di 

sempre maggiore attualità. 
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Anche quando si è trattato di promuovere il recupero del 

patrimonio artistico, il Rotary non ha voluto fare da solo. In 

occasione dei suoi primi quarant’anni il Club lanciò una vera e 

propria “mobilitazione” attorno a un gioiello: la chiesa di San 

Fermo, uno “scrigno d’autore” che conserva testimonianze di 

Andrea Brustolon, Frigimelica il Vecchio, Domenico Falce, 

Agostino Ridolfi. Il programma di “recupero e valorizzazione” delle 

opere d’arte avviato con la Soprintendenza e le autorità 

ecclesiastiche si concluse alla vigilia del cinquantennale con 

l’inaugurazione dei restauri. Ancor oggi, quando si parla di 

cooperazione fra pubblico e privato, San Fermo viene citato quale 

esempio della volontà di “restituire” alla comunità il pieno 

godimento di una memoria nel solco del principio di sussidiarietà. 

Alla stessa stregua, merita citare i precedenti interventi a cura del 

Club sugli affreschi de “La conversione di San Paolo” di Jacopo 

da Montagnana - XV secolo - nella cappella Cesa della chiesa di 

Santo Stefano a Belluno e il restauro della porta della chiesetta di 

San Liberale. 

Oggi, avviene la consegna degli arredi della cappella “Domus 

Tua” dell’Ospedale San Martino: un percorso artistico - al quale il 
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Rotary si onora di contribuire - per riflettere sui valori che l’arte 

sacra suggerisce al cuore delle persone davanti al mistero della 

sofferenza.  

 

Sono, tutti questi segni, l’eredità di una lunga storia del “servire” 

che, sessant’anni dopo il 1949, continua e con slancio cerca di 

raggiungere nuovi traguardi.  

 

Maurizio Busatta 
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Elenco Soci 2009-2010 
Presidente: Buzzatti Andrea  
Segretario: De Col Renato  
Vice Presidenti: Busatta Maurizio, Gaspari Ermanno  
Tesoriere: Triches Diego  
Prefetto: Canton Pietro  
Consiglieri: Curti Maurizio, Da Rold Orazio, De Marco Dario, Dinoto 
Carmelo, Paganin Angelo, Serragiotto Gianni, Trevisson Ludovico  
Past Governor 1997-98: Barcelloni Corte Vincenzo  
  
Alpago-Novello  Alberto Fiabane  Tiziano 
Angonese  Ermanno Francavilla  Luigi 
Ardillo  Luigi Funes Nova  Angelo 
Arrigoni  Gabriele Gaiardo  Felice 
Arrigoni  Giambattista Gennaro  Renzo 
Bampo  Alessandro Illing  Ugo 
Bampo  Mario Mares  Roberto 
Baratto Giovanni Martire  Tiziana 
Barcelloni Corte Adriano Mazzoran  Walter 
Bardin  Giovanni Miari Fulcis Damiano 
Ben Tito Livio Mollo Paolo 
Bertiato  Gianni Monti Piergiorgio 
Boranga  Eugenio Morales  Giorgio 
Buzzatti  Renzo Paniz  Maurizio 
Canaider  Luigi Pellegrini Adriano 
Cassol  Cesare Pellizzola  Massimo 
Cavalet  Luigi Piccoli  Giovanni 
Chiarelli  Lorenzo Pra Floriano 
Collarin  Girolamo Renna Elio 
Colleselli  Paolo Reolon  Alessandro 
Compostella  Adalberto Ricagna  Fabio 
Comuzzi  Umberto Riva  Ernesto 
D'Ambros  Gianmarcello Saetti Riccardo 
Da Rold  Donatella Schillkowski  Klaus 
Dal Magro Alberto Sief  Lino 
De Lorenzo Smit Ugo Soccal  Plinia 
De Martin Topranin Roberto Sommavilla Carlo 
De Nard Aldo Targon  Armando 
De Vecchi Sandro Terribile Paolo 
Dell'Andrea  Lorenzo Terribile Carlo 
Di Silvio  Lucio Turi Giorgio 
Doglioni  Paolo Vicari Sottosanti Antonino 
Fascina Giuseppe Zaccone  Riccardo 
Fassetta  Giuliano Zanchetta  Gianmarco 
Fiabane  Franco Zornitta  Gino 
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