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“tutti assieme potremo rag-

giungere  obiettivi importanti” 
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tore Stefano Campanella 

Lettera del mese del presidente 

del RC Feltre Benedetta Carla 

Pontil 

 La Festa degli Auguri: una 

buona occasione per rinsaldare 

la amicizia fra i soci 

 I Pacchi di Natale: ancora 

una volta il Club è vicino alle Fa-

miglie meno fortunate del nostro 

territorio 

 Il nostro socio Oscar De Pelle-

grin  ha presentato il nuovo 

libro “Ho fatto centro” 

 Due nuovi soci: Enzo Guarnieri 

e Gianni Pasa  

 Il programma del mese di Gen-

naio 
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 Lettera del Presidente Internazionale 

  Ian H.S. Riseley  

Ian H.S. Riseley 

Presidente 2017-18 

Gennaio 2018 

Nel Rotary, la nostra diversità è la nostra forza. Questa idea 

risale ai primi anni della nostra organizzazione, quando fu 

proposto, per la prima volta, il sistema di classificazione. L'i-

dea alla base era semplice: un club con soci con background 

e competenze di vario tipo è in grado di offrire un servizio 

migliore di quello di un club privo di questa varietà di espe-

rienze. 

Negli anni successivi, l'idea della diversità nel Rotary è stata 

definita in modo più ampio. Abbiamo scoperto che un club 

che rappresenta davvero la sua comunità è molto più capace 

di fornire un servizio efficace a quella comunità. La diversità 

rimane un elemento essenziale del Rotary: non solo per offri-

re un ottimo servizio oggi, ma per avere una robusta organiz-

zazione in futuro. 

Uno degli aspetti più urgenti da affrontare sulla diversità a proposito del nostro effettivo è l'età dei soci. Dando 

uno sguardo generale al Rotary, è subito evidente che l'età media delle persone presenti non promette un futuro 

sostenibile alla nostra organizzazione. Il nostro effettivo sta per raggiungere un numero record di affiliati e conti-

nuiamo ad affiliare nuovi soci da tempo - ma solo una minoranza di essi è abbastanza giovane da poter prestare 

servizio nel Rotary per vari decenni. Per garantire al Rotary di avere una leadership forte e capace, dobbiamo 

coinvolgere i soci più giovani e capaci di oggi. 

Inoltre, non possiamo parlare della diversità nel Rotary senza affrontare il problema del genere. È difficile imma-

ginare che solo trent'anni fa le donne non potevano affiliarsi al Rotary. Anche se abbiamo fatto molta strada da 

allora, gli effetti di quella politica sbagliata si fanno sentire ancora oggi. Troppe persone continuano a pensare al 

Rotary come un'organizzazione per soli uomini, e quell'idea ha avuto un effetto negativo sia sulla nostra immagi-

ne pubblica che sulla crescita del nostro effettivo. Oggi le donne costituiscono poco più del 21 per cento dei soci 

del Rotary. Sebbene questa percentuale sia certamente un ottimo miglioramento, abbiamo tanta strada da fare 

per raggiungere quello che dovrebbe essere l'obiettivo di ogni club: un equilibrio tra i due generi che corrisponda 

a quello del mondo esterno, quindi avere un numero equilibrato di presenze femminili e maschili nel Rotary. 

A prescindere da quello che ognuno di noi ha portato al Rotary, restiamo perché troviamo valore nell'apparte-

nenza a quest'organizzazione e crediamo che il nostro service abbia valore per il mondo. Con la costituzione di 

club che riflettono il mondo in tutta la sua diversità, realizzeremo un valore ancora più duraturo perché Il Rotary 

fa la differenza. 

 



 Lettera del Governatore 

Distretto 2060 

Verona, 2 gennaio 

 

 UN ROTARY DINAMICO CHE SI INNOVA 

Care amiche e  

nel nuovo anno ci attendono  nuovi impegni  
per realizzare  l’obiettivo  che ci siamo dati 
vincere l’indifferenza per fare la differenza. 
Nei prossimi sei mesi ci attendono molti impegni 

fra  questi,  vi  rammento  l’importanza  della  
Giornata  Mondiale  della  Terra  il  22  aprile  e  

Conferenza Presidenziale a Taranto il ventot-
to dello stesso  

La ruota del Rotary gira, non solo per il nos-
tro impegno di servizio, ma anche per le 
che il Rotary International ci propone per il nostro 
servizio e le attività dei  

Per questa ragione pongo alla vostra atten-
zione due novità di rilievo adottate dal 
delle Risoluzioni del Rotary International, che ci riguardano: la costituzione del-
la per la pianificazione strategica del Club” e l’adozione della 
settima area d’intervento per i Grant della Fondazione Rotary, “Sviluppo 
sostenibile e protezione  

Sono due indirizzi che richiamano la pianificazione a medio e lungo ter-
mine delle attività dei service dei Club e l’adozione di progetti per la 
protezione  

Il Presidente  Internazionale  Ian Riseley  ha ricordato  che: "Appartiene  
ormai  al l'idea che la sostenibilità ambientale non sia un'area di 
cui il Rotary debba occuparsi”. tratta, e deve essere - ha sostenuto - una 
questione di cui tutti devono  

Queste novità, unite a quelle del Manuale di Procedura 2016 - 2019, che at-
tengono ad maggiore flessibilità dell’attività dei Club, la semplificazione  
delle norme per l’ingresso dei soci e la promozione  dell’entrata  dei gio-
vani rotaractiani  nei Club, sono la dimostrazione  di Rotary dinamico, che 
evolve le sue norme legislative per essere più aderente ai cambiamenti so-
cietà in cui  

E, infine, un doveroso richiamo al tema del mese, che riguarda l’Azione 
Professionale, è e deve essere il tratto distintivo del nostro impegno nei 
service, poiché è ciò che ci dalle tante charity e dalle associazioni di 
beneficenza. Ed è davvero ciò che fa la  

Con Adele, v’invio un caro augurio di un buon 2018, che sia sereno per le vostre 
famiglie  proficuo per le attività dei Club 



Lettera del Presidente R.C. Feltre 

“tutti assieme potremo raggiungere  obiettivi importanti”

Cari Amici,  

siamo arrivati al giro di boa di questa annata ro-

tariana per il Club che ho l’onore di presiedere e 

penso sia doveroso tracciare un primo bilancio 

allo scopo di tarare in modo ottimale il periodo 

residuo che ci attende prima del “Giro della Ruo-

ta” quando passerò il timone del Club a Fabio Ra-

veane. Sarebbe facile ricordare i traguardi fin qua 

raggiunti in modo positivo come ad esempio il 

Convegno sulla Provincia di Belluno o il Ryla gio-

vani per cui abbiamo registrato tanti complimen-

ti ma la mia formazione professionale di ingegne-

re mi porta al contrario  a guardare avanti per 

giungere al compimento di quanto era stato fissa-

to, nero su bianco, nel Piano direttivo annuale. Ecco quindi che molto lavoro ci attende; 

nel brevissimo periodo dovremo concludere il Service “nonni sempre connessi” , che ve-

de coinvolti anche altri Club che avevano condiviso questa operazione, con la consegna 

dei Tablet alle varie Case di Riposo e la successiva formazione del loro personale prepo-

sto e questo Service mi da l’occasione di ringraziare ancora una volta il Consiglio e i 

componenti delle Commissioni che così attivamente mi stanno supportando.  Archiviato 

questo Service molte altre saranno le attività che ci attendono e vorrei anticiparvi, ma 

nel prossimo Caminetto avremo modo di approfondire tutto questo, che dopo aver par-

tecipato alla commovente serata al Teatro comunale di Belluno, in cui il nostro socio 

Oscar De Pellegrin ha presentato il proprio libro “ho fatto centro”, dovremo forse attuare 

qualche iniziativa a favore della associazione ASSI , da lui diretta, che tanto si prodiga 

nei confronti di chi ha avuto la sventura di incontrare la disabilità.  

Non mi resta altro che augurarmi di trovarvi numerosi ai nostri  prossimi appuntamenti 

ricordando quanto ebbi  modo di dire all’inizio del mio mandato: solo assieme potremo 

raggiungere traguardi importanti. 

                                                                                               A presto  



LA FESTA DEGLI AUGURI!! 
15 DICEMBRE 2017 

- segue pagina seguente - 

I giorni a ridosso del Natale si caratterizzano an-

che per le molte Feste in cui scambiarsi gli Augu-

ri .. e a questa bella tradizione anche noi del no-

stro Club non ci siamo sottratti pur senza tradire e 

dimenticare i grandi ideali e principi del Rotary. La 

scorsa sera infatti ci siamo ritrovati, come da tra-

dizione, nel Salone degli Elefanti della Birreria Ri-

storante Pedavena, splendidamente addobbato 

per l’occasione dal nostro prefetto Lucia Binotto, 

alla presenza di molte autorità rotariane, assieme 

alle loro Signore, fra cui mi piace ricordare il PDG 

e nostro socio onorario Ezio Lanteri, Massimo 

Ballotta sempre più vicino alla sua annata da Go-

vernatore ma sempre pronto a spendersi per il  

proprio Club, Bruno Bazzotti e l’assistente del Go-

vernatore Alberto Alpago Novello che non ha vo-

luto far mancare la sua amicizia anche in questa 

serata in cui il suo Club di Belluno aveva pro-

grammato analoga Festa. Ad inizio serata sono  

stati presentati ben due nuovi soci: l’avvocato En-

zo Guarnieri e il direttore di stabilimento della Bir-

reria Pedavena Giovanni Pasa. La serata, allieta-

ta dalla musica dal vivo, nella sua organizzazione 

ci ha fatto fare un bel salto indietro nel tempo per-

ché la nostra presidente Benedetta Carla Pontil 

aveva voluto la partecipazione  dei bambini, pro-

prio come molti anni fa quando il mai dimenticato 

Corrado Bosco si travestiva da Babbo Natale, a 

cui ha voluto regalare personalmente dei doni … 

ma anche per dimostrare la propria vicinanza al 

proprio Club il presidente ha anche donato, a ri-

cordo della serata, dei foulard in seta, da lei  di-

pinti con la tecnica Batik, alle molte Signore pre-

senti!! (però questi ingegneri sanno anche fare 

altre cose oltre ad occuparsi di putrelle e cemento 

armato n.d.r.)  



Bruno  Calamina 

LA FESTA DEGLI AUGURI!! 
15 DICEMBRE 2017 

Sempre durante la Festa sono state proposte ai soci copie del libro “ho fatto centro” che l’autore e no-

stro socio Oscar De Pellegriin ha siglato con una propria dedica. A conclusione della Festa la classica 

tombola con in palio premi forniti da generosi soci i cui proventi sono stati destinati agli Amici della Co-

munità di Villa San Francesco coautori degli addobbi assieme alla nostra bravissima Lucia.  

Il nuovo socio: 

Gianni Pasa 

Il nuovo socio: 

Enzo Guarnieri 



Bruno  Calamina 

I PACCHI DI NATALE ….. 
UN PICCOLO SOSTEGNO A FAVORE  

DEI MENO FORTUNATI 

Quando una serata 

ti fa sentire un po' 

più vicino ai valori 

del Rotary! 

La scorsa sera ci sia-

mo ritrovati, straordi-

nariamente in tanti, 

per l'ormai tradiziona-

le confezionamento 

dei pacchi natalizi da 

destinare a cinquanta 

Famiglie del nostro 

territorio meno fortu-

nate, nella speranza 

che questo piccolo ge-

sto, reso possibile gra-

zie anche alla generosi-

tà di soci che non hanno 

fatto mancare il perso-

nale sostegno a questo 

Service, possa risolleva-

re, almeno per un po’, il 

loro morale nei giorni 

delle Feste. Alla serata 

hanno partecipato atti-

vamente anche Don 

Diego e Don Alberto, 

Parroci di Feltre e  Pe-

davena che si sono ac-

collati l'onere della distri-

buzione dei pacchi. La 

serata è risultata assolu-

tamente laboriosa e pia-

cevole…  giusta testi-

monianza di quanto 

coesa sia la nostra fami-

glia del Rotary Club di 

Feltre.  



“HO FATTO CENTRO”  
Il  l ibro del  nostro Socio  

Oscar De Pellegrin  

Bruno Calamina 

Quando un Socio sa regalare emozioni!! 

Il nostro socio Oscar De Pellegrin ha pre-

sentato, al teatro Comunale di Belluno 

esaurito in ogni ordine di posti, il proprio li-

bro: “ho fatto centro”; questa opera lette-

raria non è solamente il ritratto di un grande 

campione sportivo e ora ottimo dirigente fe-

derale ma è anche una istantanea sull’ 

Oscar grande uomo … gigante di umanità 

votato all’altruismo verso il prossimo. Nella 

piacevole serata molto toccante è stato il 

momento d’incontro con il suo giovane Ami-

co Francesco “Checco” disabile ed arciere 

che si è sobbarcato, assieme ai suoi geni-

tori, il lungo viaggio da Taranto a Belluno 

per esser vicino al proprio idolo sportivo e 

maestro di vita. Tante poi sono state le occasioni per emozionarci, specie per chi come 

me ricorda Oscar come avversario temibile nelle gare di Tiro a Segno, suo primo sport 

prima di abbandonare la carabina a favore di un arco che poi molto diverso non era; ma 

vorrei anche ricordare a chi legge queste righe una delle caratteristiche positive di 

Oscar : la riconoscenza … e allora come non citare il ringraziamento pubblico verso il 

medico fisiatra che molto lo ha aiutato nel recupero post operatorio alla spalla: il nostro 

Massimo Ballotta!! 

Grazie Oscar … tu ci aiuti ad esser un po’ migliori e la tua appartenenza al nostro Club 

ci onora. 



B.C. 

I nuovi Soci: 

Giovanni Pasa e Enzo Guarnieri 

B.C. 

In poche righe non è sicuramente 

facile tracciare il profilo professio-

nale ed umano dell’ avvocato Enzo 

Guarnieri …. dirò solo che è fi-

glio del nostro socio fondatore 

Gianni scomparso ormai da oltre 

un anno e questa è sicuramente già 

una garanzia sull’impegno che En-

zo metterà in campo per la crescita 

del nostro Club. Il nostro nuovo 

socio è affermato avvocato civilista 

ma allo stesso tempo i suoi campi 

di azione spaziano nel mondo in-

dustriale facendo parte del gruppo 

industriale Bellitalia e in quello 

agricolo come motore propulsivo 

del Consorzio vitivinicolo “Coste del Feltrino” e viticolture in prima persona.  

Di Giovanni “Gianni” Pasa possiam o 

dire che è prima di tutto un nostro caro 

Amico perché da anni collabora attivamen-

te con il nostro Club tanto da esser stato in-

signito del premio Paul Harris Fellow… tut-

ti noi lo ricordiamo in prima fila nella orga-

nizzazione delle ormai tante Feste della 

Birra ma anche come relatore durante le 

giornate con il Ryla. Gianni è direttore della 

fabbrica birra Pedavena ed è stato in 

prima persona uno dei grandi artefici della 

rinascita del prestigioso marchio…. A lui si 

deve, fra i molti meriti, aver creato delle birre famose in tutta Italia come la Centenario o 

la Premium …. ma mi piace anche ricordare il suo grande impegno per far rinascere la 

gloriosa Scuola Birrai che ormai tanti anni orsono formò  bravi professionisti che poi 

seppero  farsi onore in tutto il mondo. Gianni inoltre si è speso molto anche per il terri-

torio promuovendo la coltivazione dell’orzo in provincia dando un forte segnale di natu-

ralità e genuinità della birra Pedavena. 



 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

C
o
m
m
i 
s
s 
i 
O
n 
i 

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 

serata  

 scrivi alla mail:   

 info.rcfeltre@rotary2060.eu    oppure     lucia.binotto@libero.it 

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  GENNAIO 2018 
Mese dell'Azione professionale  

Altre informazioni ed Appuntamenti: 
 

Il programma della gita a Vicenza per la visita alla Mostra  

“tra il grano e il Cielo” verrà inviato a breve 

    ore luogo tema relatore note 

martedì 9 ore19,00 
Saletta della Bir-

reria Pedavena 
Consiglio Direttivo 

 Benedetta Carla Pontil 

Presidente 

Presidente e 

Consiglieri 

martedì 16 
dalle 

19,30 

Saletta  della  

Birreria 

Caminetto: 

.. i primi 6 mesi …e quelli 

che verranno 

Presidente e Soci Soci 

martedì 23 Ore 14,00 
Visita alla Mostra “tra il grano e il Cielo” 

Van Gogh  Vicenza – Basilica Palladiana 

Soci, Familiari 

ed Ospiti 

martedì 30 
Ore 18,00 

Ore 19,30 

Sede   

Technowrapp 

Zona industr. di 

Fonzaso 

Veranda della Bir-

reria 

Le eccellenze industriali del-

la nostra Provincia: 

Visita alla ditta  

Technowrapp 

(segue conviviale) 

  

Ing. Davide Ceccarelli 

AD di Technowrapp 

Soci, Familiari 

ed Ospiti 


