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Giovanni Lussato
uomo buono e di grandi ideali

Era contento Giovanni Lussato 
quella sera del 20 Ottobre ultimo 
scorso quando, alla conclusione 
dell'Anno Sociale della sua più re-
cente creazione, guardava in volto e 
passava a salutare uno per uno i suoi 
amici che festeggiavano i dieci anni 
di vita dell'Associazione Amici dell'I-
stituto, di cui lui era stato fondatore 
e sempre rinnovato presidente.

Godeva perché la sua opera ave-
va attecchito, i soci crescevano, l'en-
tusiasmo era sempre grande e i pro-
getti e i sogni via via si realizzavano.

Anche quella sera aveva traccia-
to delle linee di attività per il nuo-
vo anno. Quelle strade non le ha 
potuto percorrere; infatti il primo 
giorno del nuovo anno la morte lo 
colse a 73 anni di età, mentre veni-
va portato in Ospedale. La notizia 
della sua scomparsa colpì e addolo-
rò molti. Era, infatti, persona assai 
conosciuta per le sue molteplici at-
tività e impegni.

Uomo di ideali
Giovanni Lussato fin da giovane 

mostrò delle doti importanti.
Frequentò l'Istituto "Calvi" assie-

me a Ivana Lasta che poi sarebbe 
diventata sua moglie.

Si diplomò nell'anno scolasti-
co 1967-68. Fu tra i soci fondatori 
dell'Associazione Ex Allievi del 
Calvi, alla quale rimase sempre le-
gato come portatore di idee e di ini-
ziative e del cui Consiglio direttivo 
era membro attivo. Sull'esempio del 
padre Umberto scelse di entrare a 
lavorare in una banca cittadina da 
cui più tardi si staccò per raggiun-
gere meglio i suoi ideali di vita. Gli 
piaceva, infatti, lavorare diretta-

mente con la gente, specie aiutando 
dove c'era bisogno di un aiuto qua-
lificato.

In questa ottica fu presidente del 
Belluno Calcio, nella stagione 1996-
97 e prima, per qualche anno, geni-
tore-dirigente del settore giovanile 
gialloblu, dove era impegnato con 
successo il figlio Stefano.

Estese poi il suo impegno anche 
al campo della politica, persuaso 
che questa attività era importan-
te per venire incontro ai bisogni 
della gente. Lo fece con il Partito 
Democratico ed era stato in lista 
alle comunali di Belluno del 2018. 
Fino alla morte è stato componen-
te dell'Unione comunale e del Cir-
colo d'Oltrardo del Pd ai quali non 
ha mai fatto mancare il suo attivo e 
puntale contributo.

Per anni è stato Presidente del 
Campeggio Club Belluno. Inten-
deva con questo organismo convo-
gliare in provincia un consistente 
flusso turistico per incrementare  
l'apporto di nuove risorse ai bilanci 
dei comuni.

Un settore particolarmente curato
In occasione della morte di Gio-

vanni Lussato è risuonato forte 
l'eco della sua attività più specifica-
mente diretta ai bisognosi di tutela 
di fronte a poteri economici forti. 
A ricordarlo sono tutti gli attivisti 
della Lega Consumatori. «Ci ha 
lasciati Giovanni Lussato, anima 
e motore della Lega Consumatori 
di Belluno. Fondatore della Lega 
Consumatori Belluno-Acli, è stato 
per decenni il punto di riferimento 
di tanti cittadini che nella normale 
quotidianità si scontrano con pro-
blemi legati al credito al consumo, 

ai quali, oltre che una soluzione ai 
problemi, non ha mancato mai di 
offrire un supporto umano, soprat-
tutto alle persone di una certa età 
che si sentivano defraudate dall'ar-
roganza di venditori. Ha contribuito 
alla crescita della Lega Consumato-
ri di Belluno coinvolgendo nell'atti-
vità, prettamente basata sul volon-
tariato, noi tutti, senza lesinare mai 
consigli, supporto tecnico e morale 
e di prospettiva, perché considera-
va, come tutti noi, l'attività dell'As-
sociazione Consumatori come uno 
degli ultimi baluardi della difesa 
delle persone più deboli in questa 
società governata dalla tecnologia 
e dal consumismo più sfrenato. Un 
grazie di cuore da parte di tutti noi 
attivisti».

L'Associazione "Amici dell'Istituto"
Giovanni Lussato ha voluto es-

sere di aiuto anche agli organismi 
culturali. Per anni partecipò attiva-
mente alla realizzazione delle fina-
lità dell'Associazione De' Manzoni, 
portandovi un contributo sempre 
apprezzato. Ma in campo culturale la 
sua attività più intensa e più sentita 
è stata quella riguardante l'Associa-
zione "Amici dell'Istituto" che lui 
fondò dieci anni fa e che ha diretto 
fino alla sua scomparsa. I membri 
dell'Associazione lo ricordano per 
il suo tratto gentile e affabile. Stava 
con tutti, per tutti aveva una parola 
o un complimento.

Non si metteva mai in mostra, ma 
guidava l'Associazione con delica-
tezza e con la forza che gli derivava 
dalle idee sue chiare e lungimiranti.

Era contento quando le sue 
iniziative suscitavano entusiasmo 
e approvazione: sentiva tutti come 

di Sergio Sacco
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membri di una famiglia allargata. 
Era oculato nelle scelte anche culi-
narie scegliendo con cura i ristoranti 
in cui pranzare: dovevano essere per 
lo meno buoni e non dovevano esse-
re cari. Voleva che le manifestazioni 
fossero il più possibile a buon prezzo, 
per non pesare sulle famiglie.

Con simili linee guida organizzò 
una lunga serie di eventi.

Eventi del 2012
9 Febbraio - Assemblea dei soci 

dell'Associazione Amici dell'Isti-
tuto per programmazione attività 
dell’anno.

23 Febbraio - Incontro con Lucio 
Polo, sul tema: Nonni nuovi e nipoti 
nuovissimi.

22 Marzo - A Conegliano mostra 
sul Canaletto e a Vittorio Veneto 
visita alla chiesa di Sant’Andrea.

19 Aprile - Incontro sul tema:  
Muoversi è vita.

3 Maggio -  Conferenza sul tema: 
Sappiamo sempre controllarci? 

14 Giugno -  Trasferta sulla sini-
stra Piave per la visita delle chiese di 
Follo e di Bardies. 

16 Ottobre - Visita all'archivio di 
Stato di Belluno. 

25 Ottobre - Don Sandro Capraro 
tratta il tema: Il Sufismo, dimensione 
mistica dell'lslam. 

8 Novembre - Don Sergio Sacco 
tratta:  Una porta per l'Eucarestia.

14 Dicembre - Concerto del trio 
vocale "Trifolium Ensemble" con 
musiche dal XIV al XVI secolo.

Eventi del 2013
24 Marzo - A Passariano visita 

Mostra del Tiepolo.
16 Aprile - Presentazione del libro 

Castoi di Vito Tormen.
25 Maggio - Presentazione del 

libro Belluno racconta di Franco 
Sirena. 

30 Maggio - Presentazione libro 
Belluno – Uno sguardo a 115  chiese 
di Vincenzo Caputo.

16 Ottobre - Presentazione libro 
Da Castrum a Castellavazzo di Ago-
stino Sacchet. 

23 Ottobre - A Castellavazzo 
visita al Castello della Gardona e al 
Museo degli Scalpellini.

25 Ottobre - A Rovereto per Mo-

stra di  Antonello da Messina.
8 Novembre - A Padova visita alla 

mostra: Viaggio nella terra dei veneti 
antichi.

21 Novembre - Presentazione del 
libro I Cancelli di Vincenzo Caputo. 

Eventi del 2014
14 Febbraio - Conferenza su  

Scienza per l’Arte.
28 Marzo - Conferenza  Armonie 

nello spazio e nel tempo.
11 Aprile - Gita a Venezia e visita 

della basilica di San Marco.  
16 Maggio - A Ravenna per la 

mostra  L’incanto dell’Affresco.
23 Maggio - Presentazione  di 

Paliotti in cuoio dipinti nel territorio 
bellunese. 

30 Dicembre - Concerto con Gior-
gio Fornasier. 

Eventi del 2015 
6 Febbraio - Gita a Venezia per la 

mostra delle Icone.
26 Febbraio - Presentazione del 

libro La Valle di San Mamante. 
26 Marzo - Proiezione e commen-

to del film La Grande Guerra.
16 Aprile - Conferenza: 2015: 

anno internazionale della luce.  
8 Maggio - Gita a Conegliano per 

visitare la mostra del Carpaccio.
29 Maggio - A Pieve di Cadore 

Visita al Museo Archeologico.  
15 Ottobre - Un viaggio a Cipro? 

E perchè no? È bellissimo! 
19 Novembre - A Mel mostra 

pittorica Da De Chirico a Fontana.
18-19-20 Dicembre - Mostra delle 

Chiesette in miniatura.

Eventi del 2016
18 Marzo - Concerto di Canti Pa-

squali con Giorgio Fornasier.
8 Luglio - Visita al Museo etno-

grafico di Padola e di Dosoledo.
8 Novembre - Visione del film sul 

viaggio in Iran.
5 Dicembre - Concerto di Giorgio 

Fornasier e festeggiamento Qua-
rantesimo compleanno dell’Istituto 
Bellunese di Ricerche. 

Eventi del 2017
23 Marzo - A Treviso visita mostra 

Storie dell'Impressionismo.  
14 Marzo - Visita al nuovo Museo 

di Belluno. 
15 Luglio - Visita alla Cappella 

di Sant’Orsola a Vigo e di Santa 
Margherita a Laggio.

Eventi del 2018
22 Marzo - Proiezione del film sul 

viaggio in Grecia.
17 Maggio - A Venezia alla Fon-

dazione Querini Stampalia.
19 Dicembre - Don Natale Trevi-

san e i canti di Natale.

Eventi del 2019
28 Marzo - Visita del Museo inte-

rattivo delle Migrazioni. 
10 Aprile - A Conegliano  Mostra 

pittorica dedicata ai Ciardi.
24 Ottobre - Visita del Museo 

Diocesano di Feltre. 
12 Dicembre - Conferenza La 

musica del big bang con Massimo 
Ottone.

Eventi del 2020
2 Luglio - Festa per il sessante-

simo di sacerdozio di don Sergio 
Sacco.

22 Ottobre - Asseblea per il bilan-
cio dell'anno.

Coloro che amiamo e che abbiamo 
perduto non sono più dov'erano, ma 
sono ovunque noi siamo (s. Agostino).


