
Rotary International 

 

M
e
se
 
d
i 
A
P
R
IL
E
 
2
0
18

 
N
o
t
iz
ia
ri
o
 
d
’i
n
fo
rm

a
z
io
n
e
 
a
d
 
u
so
 
e
sc
lu
si
v
o
 
d
e
i 
S
o
ci
 
d
e
l 
C
lu
b
 

 

 “Il Rotary fa la differenza” 

Presidente  Internazionale 

  Ian H.S. Riseley 

ANNATA ROTARIANA  2017-’18 

 Presidente Benedetta Carla Pontil 



Rotary International 
 

 

ANNATA ROTARIANA  2017-’18 



 
 
 
 
 
 
 

Presidente  
Internazionale 

  Ian H.S. Riseley  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Governatore 

Distretto 2060 
 

STEFANO CAMPANELLA 

 
 

 

 

 
 

 
 

                    
    
 

 
 

 

 

ROTARY CLUB 

FELTRE 

Club n.12289 

Distretto 2060  

Italia Nord-Est  
 

 

Notiziario n. 11/2017-’18 

 

Presidente 2017-18: 

  Benedetta Carla Pontil 

cell.  +39 348 4197171 
presidentercfeltre@rotary2060.eu 

 
 

Segretario 2017-18: 

Vittore De Bortoli 
 

Cell. +39 347 6746864 
rcfeltre@rotary2060.eu 

 

SEDE : Via Roma 16  32032 FELTRE (BL) 

c.f. 91000860253 

 

Redazione, impostazione grafica  
e impaginazione a cura  
del Consiglio Direttivo  

con la collaborazione dei relatori 
 e dei soci 

 
I Servizi fotografici sono dei 

Soci del Club 

 

Responsabile   

del Notiziario 

BRUNO CALAMINA 

 

 

 

 

 

 

email:bruno.calamina@gmail.com 

Fondato il 16 ottobre 1982 

“tutti assieme potremo rag-

giungere  obiettivi importanti” 

Lettera del mese del presidente inter-
nazionale   Ian H.S. Riseley  

Lettera del mese del Governatore 
Stefano Campanella 

Lettera del mese del presidente del 
RC Feltre Benedetta Carla Pontil 

Conclusione del SERVICE DI-
STRETTUALE :“NONNI SEMPRE 
CONNESSI” 

 La Gita in Campania!! Incontro 
con il Rotary Club Sorrento 
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“Ice Memory, an International Sal-
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 Lettera del Presidente Internazionale 

  Ian H.S. Riseley  

Maggio 2018 

Il Rotary è un'organizzazione enorme, e molto complessa. Al mo-

mento della stampa di questa rivista, abbiamo 1,2 milioni di soci in 

35.633 club in quasi tutti i Paesi del mondo. Centinaia di migliaia di 

partecipanti sono coinvolti nei programmi Rotary come Rotaract, 

Interact, Scambio giovani, RYLA, Gruppi Community Rotary, Centri 

della pace del Rotary e una serie di progetti e programmi finanziati 

dalla Fondazione, a livello nazionale, distrettuale e locale. Il nome 

del Rotary è legato a innumerevoli progetti ogni anno, dalle dona-

zioni del sangue ai banchi alimentari, dai progetti di strutture igieni-

co-sanitarie nelle scuole all'eradicazione della polio. Centotredici 

anni dopo la fondazione del primo Rotary club, il service del Rotary 

oggi ha davvero una portata globale. 

L'aspetto quotidiano e settimanale del service cambia in maniera 

drastica secondo la regione, il Paese e il club. Ogni club ha la sua 

storia, le sue priorità e la sua identità. Di conseguenza, l'identità dei Rotariani e il fine perseguito da 

ogni singolo Rotariano nel suo service variano enormemente. Non c'è nulla di male in tutto questo, 

poiché il Rotary è stato ideato come organizzazione decentralizzata, intesa per consentire a ogni sin-

golo Rotariano e ogni singolo Rotary club di servire nel modo che ritiene migliore. 

In tutti i casi, la diversità che ci rende così forti, può anche presentare delle sfide per la nostra identità 

come organizzazione. In questo senso, non dovremmo essere sorpresi se molte persone che hanno 

sentito parlare del Rotary non hanno idea di quello che facciamo, come siamo organizzati o le ragioni 

della nostra esistenza. Anche nell'ambito del Rotary, molti soci hanno una comprensione limitata del-

la nostra organizzazione nel suo complesso, dei nostri obiettivi o della portata dei nostri programmi. 

Queste sfide hanno importanti conseguenze, non solo per la nostra possibilità di servire in modo più 

efficace, ma anche per l'immagine pubblica, che è alla base della nostra capacità di accrescere il no-

stro effettivo, le nostre partnership e il nostro service. 

Alcuni anni fa, il Rotary ha lanciato un'importante iniziativa in tutta l'organizzazione per rispondere a 

queste questioni, sviluppando gli strumenti per rafforzare la nostra identità visuale e il nostro brand. 

Oggi, stiamo usando questi strumenti per sviluppare la nostra campagna d'immagine pubblica "Pronti 

ad agire", che mostra la capacità che il Rotary offre a ognuno di noi per fare la differenza nelle nostre 

comunità e oltre. Lo scorso giugno, il Consiglio centrale del Rotary International ha approvato una 

nuova visione che riflette la nostra identità e lo scopo univoco che unisce la diversità del nostro impe-

gno. 

Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle 

comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi. 

A prescindere da dove viviamo, dalla lingua che parliamo, dal lavoro che svolgono i nostri club, la no-

stra visione è la stessa. Crediamo in un mondo che può migliorare e che noi possiamo aiutare a mi-

gliorare. Siamo qui perché il Rotary ci offre l'opportunità di edificare il mondo che desideriamo vede-

re; per unirci e agire, all'insegna del nostro tema, Il Rotary fa la differenza. 



 Lettera del Governatore 

Distretto 2060 

Verona 2 maggio 2018  

Care amiche e amici,  

 
PACE, AMBIENTE E GIOVANI  

il successo della conferenza presidenziale svolta lo scorso 

fine settimana a Taranto, sul tema della salute materna e 

infantile e la presenza del Presidente internazionale Ian 

Riseley, hanno acceso le luci del Rotary International 

sull’Italia. Ne siamo fieri. Molti di voi erano presenti e in-

sieme abbiamo costatato quanto il Rotary operi per il be-

ne dell’umanità.  

A Taranto è stata posta l’attenzione sulla tutela delle ma-

dri e dei bambini, vittime delle guerre e delle migrazioni, 

sulla costruzione della pace nel mondo.  La Presidential 

Peacebuilding Conference 2018 è stata un’occasione d’in-

contro di rotariani, di giovani, di leader delle comunità e 

operatori della pace, per un confronto sulle azioni da in-

traprendere,  sulle cose da fare per edificarla. Abbiamo dimostrato quanto sia rilevante per il 

Rotary agire, con i suoi progetti di servizio, per far avanzare la comprensione e la buona volon-

tà, rimuovendo tutte le cause che La pace è un processo continuo in cui rimanere impegnati per 

sempre ed è assai di più dell’assenza di conflitti: è la qualità del grado di soddisfazione dei biso-

gni umani che ne rimuovono le cause ed è questa la finalità dell’intervento del Rotary.   

Nel mese di aprile, in occasione della Giornata per la Terra, i Club Rotary hanno proceduto alla 

piantumazione di migliaia di nuove piante, accogliendo con slancio l’invito del Presidente inter-

nazionale Ian Riseley. È stata un’azione che ha fatto la differenza, che ha acceso l’attenzione dei 

cittadini e delle istituzioni verso il Rotary. Vi ringrazio dell’impegno, perché ci ha posto al cen-

tro di un’importante azione per la sostenibilità ambientale del pianeta.    

Maggio è il mese che il Rotary International dedica all’azione giovanile ed è grande, nel nostro 

Distretto, l’impegno per loro: il Ryla, i Ryla Junior, lo Scambio Giovani, le Borse di studio, il 

Rotaract, l’Interact, Alumni. Quest’anno abbiamo celebrato il cinquantesimo della fondazione 

del Rotaract e ben sessanta degli ottantanove Club Rotary sono padrini di un Club Rotaract ed è 

una buona percentuale. Ciò ci pone fra i migliori Distretti italiani ed europei.  

Ciononostante sappiamo che possiamo fare ancor di più.   Dai giovani traiamo linfa nuova, con 

loro costruiamo il futuro del Rotary, c’insegnano a capire e interpretare una società che è in 

continuo e rapido mutamento: sono una risorsa fondamentale per il Rotary. Su di loro occorre 

puntare per ringiovanire il Rotary, allargando così la famiglia rotariana, poiché dal loro coin-

volgimento trarremo grande beneficio, condividendo insieme i valori e lo spirito di servizio del 

Rotary. 



Lettera del Presidente R.C. Feltre 

“tutti assieme potremo raggiungere  obiettivi importanti”

Cari Soci, 

vi scrivo queste poche righe ancora carica del-

le soddisfazioni, spero condivise, che questo 

mese di aprile ci ha regalato …. ma con lo 

sguardo già rivolto ai prossimi appuntamenti di 

maggio. Come dimenticare infatti la serata, alla 

presenza di ben 15  Direttori delle Case di Ri-

poso, in cui abbiamo concluso il Service Di-

strettuale “nonni sempre connessi” consegnan-

do i Tablet ai vari  responsabili delle strutture; 

Service che sicuramente ha dato buona visibili-

tà al nostro Club visto che nei giorni seguenti 

ho ricevuto i complimenti anche di alcuni Sindaci. Particolarmente gratificante è stato 

anche avere fra noi i giovani Rylisti  per una intera giornata da noi organizzata anche 

nella scelta delle strutture industriali da visitare…. e poi la Gita in Campania, così ben 

organizzata dal nostro Massimo Ballotta, che tanto ha contribuito a rafforzare l’amicizia 

e la coesione fra i soci dei Club che avevano aderito.  Abbiamo poi concluso Aprile con 

l’Assemblea dedicata a possibili modifiche allo Statuto e al Regolamento ma anche  

momento fondamentale per tracciare un primo bilancio dell’annata in corso e per ascol-

tare  il Presidente del prossimo anno Fabio Raveane  che ci ha fornito delle interessanti 

anticipazioni della sua annata. È stata poi la volta della serata dedicata alla relazione 

del prof. Carlo Barbante che abbiamo insignito con il Paul Harris Fellow per la sua vici-

nanza e disponibilità verso il nostro Club oltre che per i suoi meriti accademici. Ma, co-

me  vi dicevo, bisogna ora guardare avanti ed ecco che  subito avremo la Serata della 

Botte in onore del Governatore eletto Riccardo De Paola che si presenta molto impe-

gnativa nell’organizzazione per l’alto numero di Rotariani dei Club del triveneto che 

hanno aderito all’evento ma che ci riempie di gioia per la partecipazione del Governato-

re Campanella e di molti PDG….. a seguire  poi  i molti altri appuntamenti del mese co-

me evidenziato nel programma che nei giorni scorsi avete ricevuto. 

                                          Un Caro saluto e a presto!! 



Bruno  Calamina 

CONCLUSIONE DEL SERVICE DISTRETTUALE 

“NONNI SEMPRE CONNESSI” 
Consegnati i Tablet a 15 Case di Riposo 

…. un altro Service 

concluso!!!  

La scorsa sera il nostro 

presidente, ing. Benedetta 

Carla Pontil, ha portato, as-

sieme agli altri soci coinvol-

ti, a compimento il Service 

Distrettuale “Nonni sem-

pre connessi” con la con-

segna ai Direttori delle Ca-

se di Riposo (erano ben 15 

le strutture di accoglienza 

coinvolte n.d.r.) dei Tablet e 

delle loro custodie perso-

nalizzate grazie all'impe-

gno del nostro Giannino 

Luciani che ha curato per-

sonalmente la scritta grafi-

ca al laser. Il Service, so-

stenuto dal Distretto 2060 e 

condiviso dai Club Rotary 

di Belluno, Cadore Corti-

na , Montebelluna e Trevi-

so Piave, si proponeva  di 

consentire e facilitare le co-

municazioni in video degli 

ospiti delle Case per Anzia-

ni con i loro Familiari, spes-

so distanti e quindi impos-

sibilitati a far loro visita, ed 

avvicinare anche i nipoti, 

nativi digitali, attraverso l’u-

so di semplici software di 

uso comune che consento-

no tale modalità di inter-

connessione. Durante la 

cerimonia di consegna era 

evidente la soddisfazione 

del Presidente per aver 

consentito al nostro Club di 

esser in qualche modo di 

aiuto alla popolazione an-

ziana dimenticata e messa 

in disparte da una società 

che troppo spesso  disco-

nosce il contributo che ogni 

singolo anziano ha fornito  

alla crescita del nostro ter-

ritorio negli anni lavorativi. 

Allo stesso tempo l' aver 

coinvolto la totalità delle 

Case di riposo della nostra 

vallata è testimonianza da 

una parte della bontà del 

progetto e dall'altra il rico-

noscimento della grande 

utilità sociale di queste 

strutture che negli anni 

hanno saputo trasformarsi 

diventando luogo di vera 

accoglienza ed aggregazio-

ne. 



BruCal 

IL  CLUB  IN  GITA  IN  CAMPANIA 

PER  RAFFORZARE  L’AMICIZIA 

Anche quest’anno il Club ha riproposto la 

ormai tradizionale Gita di Club e che, in 

questa occasione, vedeva come meta la 

Campania… proposta sicuramente apprez-

zata visto che ben 45 fra soci e familiari 

avevano aderito. Va subito ricordato come, 

anche in questa occasione, molti amici del 

RC di Montebelluna sono stati della parti-

ta!! Per ricordare l’evento, lascerò più spa-

zio alla documentazione fotografica (in at-

tesa del film del nostro socio Avv. Mirto 

Dalle Mule!!! ndr) perché con le parole  

sarebbe oltremodo difficile tratteggiare in 

modo puntuale tutti gli eventi che hanno 

caratterizzato la gita… tuttavia, quasi per 

dovere Rotariano, voglio ricordare l’incon-

tro conviviale del sabato sera con il Club di 

Sorrento preventivamente concordato fra i 

presidenti  Avv. Michele Liccardi e il no-

stro Benedetta Carla Pontil caratterizzato 

dalla grande ospitalità che i soci Sorrenti-

ni, presenti in gran numero pur essendo 

serata di fine settimana, ci hanno riserva-

to. Le altre tappe di questa gita: la visita a 

Pompei, alla città di Napoli e alla Reggia di 

Caserta….secondo il programma fissato 

dal nostro Massimo Ballotta a cui va rivol-

to un grande Grazie!!! 



IL  CLUB  IN  GITA  IN  CAMPANIA 

PER  RAFFORZARE  L’AMICIZIA 



IL  CLUB  IN  GITA  IN  CAMPANIA 

PER  RAFFORZARE  L’AMICIZIA 



3^ ASSEMBLEA  DEL  CLUB 

Primi bilanci della annata ... 
… Prospettive per la prossima  

Bruno  Calamina 

Ormai da qualche anno nel mese di 

Aprile il presidente in carica indice la 

terza ed ultima assemblea di Club 

che, tradizionalmente, vede il presi-

dente stesso, a pochi mesi dalla fine 

delle proprie fatiche, tracciare una 

sorta di bilancio dell’annata in corso 

spiegando ai soci l’attuazione o meno 

dei Service progettati ad inizio man-

dato. Ecco allora che il nostro presi-

dente Benedetta Carla Pontil, suppor-

tata anche da una serie di slide espli-

cative preparate in concerto con il 

prezioso tesoriere Giuliano Mognol , 

ha evidenziato come quasi tutti i ser-

vice programmati ad inizio anno  fos-

sero stati ultimati ricordando velocemente i più 

salienti, indicandone  l’importo di spesa e le 

ore donate al Club dai soci per raggiungere 

l’obiettivo. Si poi passati, come da program-

ma, alla discussione delle modifiche allo Sta-

tuto e al Regolamento del Club. Questo pas-

saggio assembleare è stato necessario in 

quanto proprio il Rotary centrale aveva rifor-

mulato lo Statuto inviato poi ai vari Club per 

esser adottato in modo praticamente 

“blindato” e che in qualche modo aveva reso 

necessari aggiustamenti anche ai singoli Re-

golamenti di Club. Tutto questo ci è stato spie-

gato dal Segretario dott. Vittore De Bortoli che 

assieme all’avv. Francesco Fontana e allo 

stesso Consiglio avevano modificato il prece-

dente anche sulla scorta delle proposte inviate 

dai soci. Dopo l’inevitabile discussione sui sin-

goli provvedimenti si è arrivati alla approvazio-

ne del nuovo Regolamento che a giorni ci ver-

rà inviato a mezzo mail. Mi limiterò quindi a 

ricordare i due argomenti più importanti che 

sono stati approvati e che riguardano il nume-

ro dei componenti del Consiglio direttivo che 

passerà dagli attuali 9 a 11 consiglieri; inoltre 

abbiamo anche approvato la possibilità che 

alcune riunioni dei soci o del consiglio possa-

no esser effettuate in video-conferenza. È sta-

ta poi la volta di Fabio Raveane, prossimo 

presidente, che ha illustrato a grandi linee i 

propri obiettivi sulla scorta anche di quanto 

appreso durante il SIPE. 



“Ice Memory, an International Salvage Program” 

Dott. Prof. Carlo Barbante, prof. Ca’ Foscari Venezia 

Insignito del Paul Harris Fellow  

Bruno  Calamina 

FELTRE ….  

LA PICCOLA CITTA' 

DAI GRANDI UOMINI... 

così la definì  don Antonio Ve-

cellio, studioso e conoscitore 

della storia di Feltre …. e queste 

dotte parole sono state ripetute 

dal nostro presidente Ing. Bene-

detta Carla Pontil nel presentare 

il dott. Prof. Carlo Barbante, pro-

fessore ordinario all'Università di  

Ca' Foscari a Venezia e diretto-

re dell’Istituto per la dinamica 

dei processi ambientali del Cnr 

(Idpa-Cnr), che ben avevamo 

già avuto modo di apprezzare in 

altre occasioni in cui era venuto 

ad illustrarci le ultime scoperte 

relative ai suoi studi e viaggi 

specie nel continente Antartico; 

e proprio per questa sua vici-

nanza ed amicizia nei confronti 

del nostro Club il Consiglio diret-

tivo aveva deciso di insignirlo 

con il Paul Harris Fellow in que-

sta serata.  Dopo averci ringra-

ziato per questa onorificenza il 

prof. Barbante ha cominciato la 

relazione spiegando  che il titolo 

in lingua inglese scelto come 

tema della serata era da riferirsi 

al nome del programma interna-

zionale “Ice Memory”, presenta-

to da pochi mesi a Parigi presso 

la sede dell'Unesco in place De 

Fontenoy, e che si propone la 

conservazione della memoria 

dei ghiacciai di montagna, attra-

verso archivi climatici che tuteli-

no il patrimonio ambientale per 

le generazioni future. Il prof. 

Barbante ci ha infatti spiegato 

che proprio a causa del sempre 

più evidente incremento della 

temperatura alcuni scienziati 

hanno pensato di tracciare i 

ghiacci e catalogarli in una pri-

ma e unica banca dati. Questa 

idea era nata sostanzialmente lo 

scorso anno quando una équipe 

internazionale, composta da 

una dozzina di glaciologi e inge-

gneri  (francesi, italiani, russi e 

americani), avevano verificato in 

alta quota l’aumento elevato 

della temperatura tanto da far 

pensare che, a questo ritmo,  la 

superficie dei ghiacciai subirà 

grandi episodi di fusione che 

potrebbero decretare la loro fi-

ne. La serata si è conclusa con 

una serie di domande, quasi a 

sottolineare lo spessore scienti-

fico della relazione del prof. Bar-

bante, a cui è seguito un ap-

plauso lunghissimo. 



RYLA 2018 
una intera giornata nostri Ospiti!!! 

Bruno Calamina 

Anche quest'anno, e questo è il quinto di fila, il nostro 

Club ha ospitato per una intera giornata i giovani che 

stanno frequentando il Ryla2018 organizzato all'interno 

del nostro Distretto 2060 e che, in questa occasione, 

aveva come tema: “Il Nordest e l’Europa agli inizi del 

2000. Problemi e prospettive”. Mi sento di poter affer-

mare, con un pizzico di orgoglio, che se la Commissio-

ne Distrettuale, di cui faccio parte, ha accettato di la 

mia proposta di far si che il Club di Feltre organizzasse 

una giornata per il Ryla è un riconoscimento verso il 

nostro Club che, in molte occasioni, ha dato prova di 

saper organizzare eventi anche impegnativi. La gior-

nata è iniziata con la visita alla Technowrapp di Fon-

zaso, azienda leader che si occupa di progettazione e 

produzione di sistemi automatizzati per l'avvolgimen-

to, con film trasparenti, di pallet o macchinari di grandi 

dimensioni diretta dal Ceo Ing. Davide Ceccarelli, che 

avevamo conosciuto ed apprezzato per una sua pre-

cedente relazione al Club, e che ci ha accolto con 

grande gentilezza.  I 34 giovani hanno dimostrato di 

aver molto apprezzato la relazione dello ing. Cecca-

relli che ancora una volta ha evidenziato i segreti del-

la sua azienda che sta crescendo a ritmi vertiginosi 

sia in termine di fatturato che sul fronte occupaziona-

le. L’ing. Ceccarelli ha infatti spiegato, ad esempio, 

che la Technowrapp non ha dipendenti ma meglio si 

potrebbero definire collaboratori che tranquillamente 

possono dialogare con i dirigenti per far crescere l’a-

zienda in un clima di grande serenità.  E' stata poi la 

volta del momento conviviale, alla presenza del no-

stro Presidente Benedetta Carla Pontil che ha porto i 

saluti di benvenuto, a base di un tipico menù feltrino, 

grazie anche alla ormai collaudata disponibilità del 

nostro socio Lionello Gorza, patron del ristorante bir-

reria Pedavena, e che i partecipanti ed accompagna-

tori hanno dimostrato di aver particolarmente apprezzato.  Ci siamo poi trasferiti alla Lattebusche dove 

ad attenderci c’era il Direttore generale e nostro socio Dott. Francesco Bortoli che ha presentato in mo-

do assai esaustivo l’azienda e che è stato  letteralmente bersagliato da tutta una serie di quesiti. Dopo 

la visita a questa modernissima latteria non potevano mancare gli assaggi dei prodotti più famosi e del 

loro gustosissimo gelato. Chiudo il ricordo di  questa giornata ricordando come i ragazzi in più occasioni 

hanno voluto ringraziare per l’accoglienza loro riservata dal nostro Club e che il nostro socio onorario 

Oscar De Pellegrin chiuderà i lavori di questo Ryla2018. 



“GIORNATA  MONDIALE  DELLA  TERRA” 

Un albero ornamentale per il parco giochi 

CONSEGNATA LA BORSA DI STUDIO 

In ricordo di LUCIANO MARTINI 

Come un rullo compressore il nostro presidente, veramente instancabile, non si è sottratta al-

la esortazione del Presidente internazionale Ian H.S. Riseley, che fin dal suo insediamento 

aveva posto come tema centrale della sua annata la tutela dell’ambiente e la lotta al cambia-

mento climatico invitando ogni singolo Club del mondo a piantare degli alberi per rimuovere 

dall'aria l’anidride carbonica e altri gas 

dell’effetto serra, rallentando così il riscal-

damento globale…. e sabato 21 aprile 

alle ore 11 presso l’area comunale riser-

vata ai giochi dei bambini in Piazza Silvio 

Guarnieri di Feltre il nostro Rotary Club 

Feltre, alla presenza del Sig. Sindaco 

dott. Paolo Perenzin, ha provveduto alla 

posa di un albero ornamentale quale ge-

sto celebrativo della “Giornata mondiale 

della Terra” indetta dal Rotary Internatio-

nal e di una targa a ricordo di questo 

evento  B.C. 

Consegnata la Borsa di studio in 

ricordo del nostro socio Fonda-

tore Luciano Martini alla 

dott.ssa Carlotta Vacchelli lau-

reata in Filologia Moderna e at-

tualmente impegnata con un 

Dottorato di ricerca in Indiana 

(USA)….  



      B.C. 

Metti una sera di primavera a San Vittore: 

Incontro con i Rotariani piemontesi  
dell’ ICWRF (Italian Culture Worldwide Rotarian Fellowship)  Team Italia 

Il nostro socio, e ormai prossimo a diventa-

re Governatore del Distretto 2060, Massimo 

Ballotta non sta fermo un attimo!!! Durante 

il convegno Rotary Institut  tenuto a Montpellier 

ha conosciuto il Governatore eletto del Distret-

to 2031 del Piemonte e Valle D’Aosta Giovan-

na Mastrotisi e probabilmente proprio in 

questa occasione gli ha proposto un viaggio 

alla conoscenza del nostro territorio che nei 

giorni scorsi si è concretizzato con il loro arrivo 

a Feltre per il primo dei tre giorni del loro tour 

che li porterà anche ad Asolo e Possagno. La 

cena conviviale è stata l’occasione per il nostro presidente Benedetta Carla Pontil di in-

contrarli (ricordo che del gruppo faceva parte anche il PDG dott. Pierluigi Baimo Bollone, 

massima autorità scientifiche della Sacra Sindone) per dare loro il benvenuto e ringra-

ziarli per aver aderito alla proposta di Massimo Ballotta di ammirare la nostra città maga-

ri con il proposito di ricambiare il prossimo anno la loro visita.  



QUANDO ANCHE LA STAMPA 

PARLA DI NOI !! 



ANDAR  PER  MOSTRE e MUSEI: 

REVOLUTIJA!!   

Da Chagall a Malevich, da Repin a Kandinsky.  

Bruno Calamina 

REVOLUTIJA. Da Chagall a Malevich, 

da Repin a Kandinsky. Capolavori dal 

Museo di Stato Russo di San Pie-

troburgo al MAMbo - Museo d'Arte 

Moderna di Bologna. 

La Mostra, aperta fino al 13 maggio 2018 

e realizzata grazie alla concessione di 

molte opere da parte del Museo di Stato 

di San Pietroburgo, offre l'occasione, for-

se unica, di avvicinarsi all' Arte delle 

Avanguardie Russe che in qualche modo hanno anticipato il Modernismo europeo. Le opere 

realizzate agli inizi del '900 raccontano stili e dinamiche artistiche di pittori, molti dei quali scono-

sciuti in europa, come Nathan Altman, Natalia Goncharova, Kazimir Malevich,  Wassily Kandin-

sky, Marc Chagall, Valentin Serov, Alexandr Rodchenko e molti altri  mettendo in luce  la straor-

dinaria modernità dei movimenti culturali della Russia di quel periodo attraversando  stili diversi. 

Ma come di consueto un piccolo consiglio per il dopo Mostra: un bel pranzo per gustare le note 

prelibatezze della cucina emiliana oppure un salto a FICO Eataly World, il parco agroalimentare 

più grande al mondo.  



 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB  
Annata 2017-’18 

Il Presidente 

Benedetta Carla Pontil 

Il prefetto 

Lucia Binotto 

Consigliere 

Lionello Gorza 

Consigliere 

Alessio Cremonese 

Consigliere e Vice Presidente 

Fabio Raveane 

Il Segretario 

Vittore De Bortoli 

Consigliere e Presidente Azione Giovani 

GIOVANNI LUCIANI 

Past President 

BRENNO DAL PONT 
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Amministrazione di Club 

F. FONTANA 

Fondazione Rotary 

LUIGI CAZZOLA 
Progetti di Servizio 

Stefano Calabro 

Relazioni Pubbliche 

BRUNO  CALAMINA 

Effettivo 

Antonello Santi 
Coordinatore Commissioni 

Massimo Ballotta 

Commissione Informatica 

RAVEANE FABIO 

Gestione sede/archivio club 

ALBERTO NILANDI 

Il Tesoriere 

Giuliano Mognol 

Club Contatto / Eventi 

Massimo Ballotta 



 

Per la prenotazione alle conviviali  

contatta il Prefetto LUCIA BINOTTO: 

 al numero 339-4060042 

 rispondi alla MAIL o SMS che ti invierà prima di ogni se-

rata  

 scrivi alla mail:   

                              info.rcfeltre@rotary2060.eu     

Nei giorni che precedono i nostri appuntamenti conviviali riceverai una mail dal prefetto che 

ti ricorderà il luogo fissato per l’incontro e  i contenuti che verranno trattati. Se non risponde-

rai alla mail riceverai il giorno seguente un messaggio sul cellulare. Il club ti sarebbe grato se 

ottempererai a questo piccolo gesto di gentilezza nei confronti del prefetto che potrà organiz-

zare al meglio l’evento ma specialmente consentirà di far fare bella figura al Club con il rela-

tore della serata e il ristorante che ci ospita 

Programma mese di  MAGGIO  2018 
Mese dell’ Azione Giovani  


