
La scomparsa di due Past Governatori 
Sono venuti a mancare recentemente due Past Governatori del nostro Distretto: 
 

- Il 19 luglio Vincenzo Barcelloni Corte (1928-2019) 
- Il 7 agosto Vittorio Andretta (1925-2019) 

 
Nelle pagine seguenti due brevi ricordi. 
 

Anno rotariano 1997-1998 

   

Presidente internazionale 
Glen W. Kinross 

Hamilton, Brisbane, Queensland 
AUSTRALIA 

Governatore Distretto 2060 
Vincenzo Barcelloni Corte 

Belluno 

Presidente R.C. Gemona 
Mansueto La Guardia 

 
 

Anno rotariano 1990-91 

   

Presidente internazionale 
Paulo V.C. Costa 

Santos, San Paolo, BRASILE 

Governatore Distretto 206 
Vittorio Andretta 

Cittadella 

Presidente R.C. Gemona 
Giancarlo Zanolini 

 

 

 



Vincenzo Barcelloni Corte 
Messaggio del Governatore Massimo Ballotta ai Club in data 22 luglio 2019 

Con tristezza ho l’onere di comunicarVi che improvvisamente il PDG Vincenzo Barcelloni Corte ci ha 
lasciati. Lo ricordiamo tutti per aver guidato il nostro Distretto nell’anno rotariano 1997-1998 e 
aver trasmesso l’attenzione verso le nuove generazioni ed il problema dell’emigrazione. 
Indimenticabile il suo Congresso di Belluno che ha valorizzato le radici della memoria. Siamo tutti 
vicini al Club di Belluno, a quanti lo hanno apprezzato e conosciuto. A me, secondo bellunese a 
dirigere il Distretto, ha regalato perle di saggezza e rimarrà nei nostri cuori. 

Sarà nostra cura darvi notizie per tributargli il giusto saluto e vi chiedo solo un attimo per lanciare 
un messaggio al nostro caro Vincenzo. 

Buon viaggio caro Governatore. 

Massimo Ballotta 

 

 

Vincenzo Barcelloni Corte con il Presidente internazionale Glen V. Kinross e rispettive signore 

 

 

 



 

Ricordo di Vincenzo Barcelloni Corte sul giornale bellunese L’Amico del Popolo 

 

 

Vincenzo Barcelloni Corte è stato un professionista apprezzato e molte sue opere – tra le altre le 
chiesette sulla diga del Vajont, a Passo Duran … - portano la sua firma di ingegnere, proseguendo 
così sulle orme del padre Adriano, già sindaco della città di Belluno negli anni Cinquanta... 
Barcelloni partecipò sempre attivamente alla vita amministrativa e sociale della Provincia di 
Belluno. Assessore comunale, presidente dell’Ente Provinciale del Turismo, presidente del Rotary 
Club Belluno e poi Governatore distrettuale, nonché direttore responsabile di Radioteledolomiti. 
Attivo anche nel campo del volontariato sociale – S. Vincenzo, Assistenza Ospedaliera e della 
Diocesi…. Ma fu soprattutto nel campo dell’emigrazione che egli profuse energie con l’intento e la 
volontà di dare voce ai Bellunesi sparsi nel mondo. Nel 1966 fu il primo presidente dell’Associazione 
Bellunesi nel Mondo. Per molti anni fu direttore responsabile del mensile dell’Abm. 
Il presidente in carica dell’Abm, Oscar De Bona, così conclude il suo ricordo su di lui “Ho avuto 
modo di conoscerlo quando ero presidente della Provincia di Belluno e quando ho avuto l’onore di 
essere eletto presidente dell’Abm avere avuto il suo supporto e la sua stima per me è stato motivo 
di spinta, per ricoprire al meglio questo ruolo. Vincenzo era un signore. Un faro non solo per l’Abm 
ma per tutta la provincia di Belluno e per la comunità bellunese». 



Vittorio Andretta  

 

 

Da Il Gazzettino, Edizione di Padova, Mercoledì 7 agosto 

 

 

 



 

 

 

 

 


