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Fondato il 16 ottobre 1982 

“tutti assieme potremo rag-

giungere  obiettivi importanti” 

Lettera del mese del presidente 

internazionale   Ian H.S. Riseley  

Lettera del mese del Governa-

tore Stefano Campanella 

Lettera del mese del presidente 

del RC Feltre Benedetta Carla 

Pontil 

SERATA CAMINETTO: “ i pri-

mi 6 mesi … e quelli che ver-

ranno” 

 Mostra “ Van Gogh ...Tra il gr 

no ed il cielo” 

 La Technowrapp, azienda 

leader del territori 

 Forum distrettuale: la scuola 

internazionele dell’affresco 

 Quando anche la stampa 

parla di noi 

Andar per Mostre e Musei: 

“Robert Capa Retrospective” 

  Il programma del mese di 

Gennaio 

IN QUESTO NUMERO: 



 Lettera del Presidente Internazionale 

  Ian H.S. Riseley  

Febbraio 2018 

Centotredici anni fa, in questo mese, i quattro soci 
fondatori del Rotary tennero la prima riunione di 
club. Non ne esistono i verbali, ma possiamo essere 
quasi certi che non si parlò di servizio: fu solo negli 
anni seguenti che il club cominciò a occuparsi dei bi-
sogni della comunità. 

La riunione si svolse non in un albergo o in un risto-
rante, ma nell'ufficio di uno dei soci e, per quanto ci 
risulta, senza programmi e annunci, rapporti sulle 
commissioni, relatori e tessere. Lontana dai criteri 
con cui oggi definiamo le nostre riunioni, si rivelò in-
vece, come ben sappiamo, la riunione più produttiva 
nella storia del Rotary. 

Oggi come nel 1905 molti di noi cercano nel Rotary 
le stesse qualità che cercava Paul Harris: amicizia, 
connessioni e un senso di appartenenza. Ma il Rotary offre molto di più oggi che non nei primi 
tempi. Con 1,2 milioni di Rotariani possiamo sentirci a nostro agio non solo in un gruppo limita-
to di persone simili a noi, ma anche nella diversità demografica dei nostri club, oltre i confini 
delle nostre comunità, nel mondo intero. Oggi grazie al Rotary possiamo connetterci in modi 
che Paul Harris non si sarebbe mai immaginato quella lontana sera di febbraio. Non solo possia-
mo visitare qualsiasi Paese in cui vi sia un Rotary club e sentirci a casa, ma possiamo fare la 
differenza in tutti i luoghi in cui il Rotary è presente. 

Nei 113 anni trascorsi da quella prima riunione il Rotary è diventato ben più grande e demogra-
ficamente diverso dal concetto iniziale dei suoi fondatori. Ci siamo trasformati da un'organizza-
zione omogenea di soli uomini in un'organizzazione che accoglie uomini e donne di tutte le cul-
ture. Siamo diventati un'organizzazione che privilegia il servizio, come indica il nostro motto del 
"servire al di sopra di ogni interesse personale". E siamo un'organizzazione che non solo è in 
grado di cambiare il mondo ma che ha già dimostrato di saperlo fare, come prova il nostro impe-
gno nell'eradicazione della polio. 

Nessuno di noi sa che cosa riserverà il futuro al Rotary. Spetta a tutti noi continuare a consolida-
re le fondamenta costruite per noi da Paul Harris e dai suoi amici, rafforzando il legame di servi-
zio e amicizia attraverso la consapevolezza che Il Rotary fa la differenza. 



 Lettera del Governatore 

Distretto 2060 

Verona, 1 febbraio 2018  

LA PACE VA VISSUTA  
 
Care amiche e amici, 
 
 il nuovo anno si è aperto con una bu a notizia: l’Effettivo nel nostro 

Distretto, a fine 2017, ha visto una lieve crescita con sei soci in 

più rispetto all’anno precedente, che porta il numero dei rotaria-

ni del Nord Est a 4.479. Siamo uno dei tre Distretti Rotary in Italia, 

su tredici, con segno positivo. Vi ringrazio per l’impegno a rafforzare 

l’Effettivo che, come più volte ci siamo detti, è fondamentale per co-

struire il futuro del Rotary, inserendo nei Club giovani e donne in  par-

ticolare, che portano sempre una ventata di novità, di freschezza ed 

entusiasmo.  

Questo mese il Rotary International lo dedica al tema della Pace, della Prevenzione e Risoluzione 

dei conflitti. La Pace è il bene più importante di ogni nazione e della comunità internazionale. Il 

Presidente Internazionale Ian Riseley, l’ha ricordato lo scorso novembre in occasione della Giornata della 

Pace all’ONU a Ginevra. “L'avanzamento di comprensione, buona volontà e pace mondiale è tra gli obiet-

tivi principali del Rotary – ha sostenuto Riseley - ricordando che è arrivato il momento per tutti noi di rico-

noscere il potenziale dei service del Rotary per edificare la pace, approcciando ogni progetto che svolgia-

mo considerando l'edificazione della pace”. 

Agiamo per fare la differenza. Non siamo insensibili alla domanda di pace proveniente dai luoghi 

dove ogni anno vi sono conflitti armati, che provocano la diaspora di milioni di persone e lutti che colpi-

scono la popolazione civile, i bambini e violenza verso le donne. 

La Pace va praticata, vissuta, piuttosto che predicata e il Rotary lo fa con i suoi Service, le Borse 

di Studio e i suoi Centri della Pace. Ci adoperiamo in tutto il pianeta per risolvere le cause strutturali alla 

base dei conflitti, tra cui povertà, disuguaglianza, tensioni etniche, mancanza di accesso all'istruzione e 

iniqua distribuzione delle risorse. 

Lo ricordava Paul Harris agli inizi del secolo scorso: “La più grande risorsa che una nazione può ave-

re è la risorsa della Pace. La guerra è sempre un orrendo errore:persino i vincitori  

perdono”.  

Ricordiamo questi principi costitutivi del Rotary, anche in occasione del prossimo 23 febbraio, an-

niversario della nostra fondazione, affinché i nostri sentimenti di amicizia, tolleranza, comprensione e 

solidarietà, aiutino a sviluppare un mondo senza conflitti. 

  
  

  



Lettera del Presidente R.C. Feltre 

“tutti assieme potremo raggiungere  obiettivi importanti”

Cari Amici 

eccomi a Voi con la lettera del mese …. Su-

perata la soglia di metà mandato vorrei sof-

fermarmi su quanto detto e scaturito nel Ca-

minetto di gennaio; in quella occasione ho 

avuto modo di ricordare come sarebbe stato 

forse troppo semplice cullarsi nei buoni risul-

tati ottenuti nel primo semestre di questa an-

nata (il Convegno sulla Provincia, il Ryla Gio-

vani, l’interclub sul Grappa, il buon andamen-

to dell’effettivo….) ma, probabilmente compli-

ce la mia professione ed il mio carattere dob-

biamo guardare avanti per raggiungere altri 

obiettivi importanti e quasi irrinunciabili per il 

nostro Club. Ecco allora che nei prossimi me-

si continueremo a seguire le linee guida che 

avevo indicato a Luglio: conoscenza delle ec-

cellenze industriali della Provincia, compi-

mento dei Service programmati, serate dedi-

cate alla cultura, incontro con le Istituzioni, migliorare ulteriormente l’affiatamento, l’as-

siduità …. tuttavia vorrei sottolineare come questi obiettivi saranno raggiungibili e per-

seguibili solo assieme in modo sinergico noi soci; ed è proprio per questo che vorrei 

spronarvi tutti a frequentare in modo più assiduo il nostro Sito Internet da poco aggior-

nato da Vittore De Bortoli secondo le linee guida del Distretto. Sono infatti convinta che 

la lettura di certe sezioni, come ad esempio i verbali postati con grande tempestività, 

consentirà ad ognuno di noi la conoscenza approfondita dei lavori del Consiglio Diretti-

vo per osservare, fra le varie cose, la continuità operativa con le annate precedenti. 

Non voglio tediarvi con gli appuntamenti importanti che ci attendono per i prossimi me-

si: lo sviluppo di possibili progetti con l’Assi di Oscar De Pellegrin, la giornata feltrina 

del Ryla distrettuale 2018, la gita in Campania, lo sviluppo del Service internazionale 

con il Paraguay, la Festa della Botte, l’ Handicamp di Villa Gregoriana ma vorrei solo 

ricordare come anche quest’anno il nostro Club, in perfetta continuità degli anni scorsi, 

stia sempre più rafforzando i legami con gli altri Club partner storici di Montebelluna, 

Asolo, Castelfranco, Treviso  Piave  e non ultimi Belluno e Cadore Cortina. 



      B.C. 

SERATA CAMINETTO  

“… i primi 6 mesi … e quelli che verranno” 

Prima riunione del 2018 che il nostro pre-

sidente ing. Benedetta Carla Pontil, man-

tenendo fede a quanto esposto nel di-

scorso di insediamento, ha voluto dedica-

re ad un Caminetto con il duplice scopo 

di tracciare un primo bilancio a consunti-

vo dei primi sei mesi dell'annata ma spe-

cialmente per mettere al corrente i Soci, 

dando loro voce e possibilità di esprimere 

il loro parere,  di quanto ci attenderà, se-

condo i programmi messi a punto con il 

Consiglio direttivo, nel periodo che ci si 

pone davanti. Dopo una breve carrellata 

sui traguardi importanti fin qua raggiunti 

(riunione sullo stato di salute della nostra 

Provincia, il Ryla giovani, l'interclub del 

monte Grappa che aveva visto coinvolti 

ben 7 club....) e sui Service conclusi il 

Presidente ha raccomandato tutti noi di 

visitare in modo più assiduo il Sito, appe-

na rinnovato dal nostro Vittore de Bortoli,  

dove vengono postati con grande regola-

rità  e tempismo i verbali dei lavori del 

Consiglio e anche dei veloci resoconti 

delle varie serate nella sezione “notizie 

ed approfondimenti”. Nel corso della se-

rata sono poi stati elencati gli altri Service 

del Club e il loro stato di avanzamento e 

in particolare sono state discusse le pro-

blematiche che stiamo incontrando nell' 

avviamento del Service internazionale a 

favore della Missione di Padre Aldo Tren-

to in  Paraguay. La serata, assai proficua, 

si è conclusa con un brindisi a favore del 

Presidente che festeggiava il proprio 

compleanno. 



Bruno Calamina 

Mostra “ Van Gogh ...Tra il grano ed il cielo” 

Vicenza, 23 gennaio 2018 

Rotary vuol dire anche stare assie-

me in buona armonia!! 

Forte di questa sua convinzione il nostro 

presidente Benedetta Carla Pontil aveva 

organizzato, non senza difficoltà evidenzia-

te anche durante la riunione di  Caminetto, 

la visita alla Mostra “ Van Gogh ...Tra il gra-

no ed il cielo”; tale opportunità si è rivelata 

vincente tanto che lo scorso pomeriggio (23 

gennaio 2018 n.d.r.) ben 38 soci ed amici, 

che avevano aderito a questa proposta cul-

turale, hanno avuto l'opportunità di poter 

visitare la bella mostra che riuniva tanti ca-

polavori del grande artista provenienti da 

musei e collezioni private di tutto il mondo. 

Con questa esposizione vengono infatti 

presentati al pubblico italiano un numero 

altissimo di opere del pittore olandese, 43 

dipinti e 86 disegni; ma, quello che più con-

ta, è che questa Mostra costituisce e rias-

sume l'intera vicenda biografica di Van 

Gogh. Osservare le opere esposte è stato 

un viaggio nell'anima dell'artista quasi con-

dividendo la sua disperazione del vivere 

quotidiano ben intuibile anche nella ripropo-

sizione delle accorate lettere  che con rego-

larità inviava a suo fratello  Théo. La serata 

ha poi trovato giusta conclusione convivia-

le, e non poteva esser diversamente, in 

una trattoria del centro Berico dove abbia-

mo gustato il baccalà … alla Vicentina na-

turalmente!  



Bruno  Calamina 

Le realtà aziendali del territorio: 

TECHNOWRAPP di Fonzaso 

Serata dedicata alla conoscenza e allo ap-

profondimento delle realtà industriali più 

significative della nostra Provincia: la 

Technowrapp di Fonzaso che opera nel 

settore della automazione dei fasciapallet. 

Il nostro presidente Ing. Benedetta Carla 

Pontil, tenendo fede a quanto ipotizzato 

nel discorso programmatico d'inizio anna-

ta, ha voluto farci conoscere ed apprezza-

re la Technowrapp, una delle realtà eco-

nomiche più performanti ed innovative del 

nostro territorio che conta clienti in tutto il 

mondo (Coca Cola, Nestle, Barilla, Unilever … 

ndr) e per fare tutto questo abbiamo avuto il 

piacere di avere fra di noi l'Ing. Davide Cecca-

relli, amministratore delegato dell'azienda ac-

compagnato per l'occasione dal socio Renzo 

Lira. Il nostro relatore nella sua esposizione 

ha in qualche modo spiegato il successo 

dell'azienda che in sostanza è un mix di inno-

vazione tecnologica e assistenza al cliente fin 

dal momento della effettuazione dell'ordine; 

ma molto si è soffermato sull'aspetto delle ri-

sorse umane che vengono coinvolte su tutti gli 

aspetti innovativi all'interno della progettazio-

ne delle macchine e della loro manutenzione. 

Tutto questo ha permesso un notevole credito 

aziendale tanto che questa azienda si prepa-

ra, forte dei successi industriali in termini di 

fatturato e livelli occupazionali, a fare il proprio 

ingresso in borsa. L'ing. Ceccarelli ci ha fatto 

capire che tutto questo sviluppo tuttavia non è 

considerato un loro punto di arrivo ma, al con-

trario, è stato uno stimolo per nuove sfide co-

me la creazione nel 2017 di un nuovo ramo 

aziendale: Intralogika, che in un sito industria-

le apposito, ma vicino alla sede madre, si oc-

cupa dello studio e realizzazione di logistica 

aziendale spinta per con-

sentire la tracciabilità dei 

prodotti all'interno delle 

aree produttive. La serata 

ha trovato conclusione in 

una infinita  serie di do-

mande al rappresentante 

della Technowrapp e nel 

loro invito alla visita della 

fabbrica  



Bruno Calamina 

Scuola Internazionale dell’affresco 
FORUM DI CONEGLIANO 

27 GENNAIO 2018 

Come di consuetudine anche in questa occa-

sione il nostro Club ha voluto dimostrare sen-

so di vicinanza alla Scuola Internazionale 

dell'affresco partecipando in buon numero al 

Forum Distrettuale dedicato a questa associa-

zione diretta dal nostro ex socio arch. Tiziano 

Sartor e che vede impegnato come segretario 

il nostro GianVittore Vaccari. La scuola nata 

per sopperire ad una ingiustificata carenza del-

la scuola italiana, si era posta l'obiettivo di dif-

fondere ed approfondire la cultura e la pratica 

del "buon fresco", la cui tecnica pittorica che è 

patrimonio esclusivo della storia dell'arte ita-

liana; non dobbiamo poi dimenticare come il 

nostro Club, assieme insieme al Rotary Club 

Conegliano, con la collaborazione del Rotary 

Club Belluno, del Rotary Club Asolo e Pede-

montana del Grappa, abbia alcuni anni orsono 

deciso di appoggiare questa idea lungimirante 

del maestro Vico Calabrò che aveva capito co-

me questa tecnica pittorica stesse via via 

scomparendo proprio in Italia i cui cicli pittori-

ci del passato richiamano turisti da tutto il 

mondo. Questa nostra vicinanza è poi anche 

rafforzata dal fatto che la sede della Associa-

zione è Villa San Francesco con la cui Comuni-

tà il R.C. di Feltre ha stretto rapporti che vanno 

anche ben oltre l'amicizia.  



QUANDO ANCHE LA STAMPA  

ROTARIANA PARLA DI NOI !! 



Bruno  Calamina 

Andar per Mostre e Musei: 

“Robert Capa Retrospective” 
Musei Civici di Bassano— fino al 19 febbraio 2018 

La trasferta che vi propongo 

questo mese è quanto veloce 

quanto interessante…. La meta 

è infatti Bassano del Grappa, 

bella città che già da sola merite-

rebbe una bella visita, al Museo 

Civico che fino al 19 febbraio 

2018 ospita una Mostra superba 

su quello che da tutti viene con-

siderato come il più grande foto-

reporter del mondo: Robert Ca-

pa! L’ esposizione consta in ben 

97 immagini in bianco e nero che ripercor-

rono le guerre del secolo passato ma anche 

dei ritratti incredibilmente belli di personaggi 

famosi come Gary Cooper, Ernest Heming-

way, Ingrid Bergman, Pablo Picasso …..  

Nelle 11 sezioni in cui si articola la mostra 

vengo esposti degli scatti così famosi che 

ormai fanno parte del nostro immaginario 

quotidiano e che raccontano la sofferenza, 

la miseria, il caos e la crudeltà della guerra. 

Molto toccanti sono le fotografie dello sbar-

co in Normandia delle truppe americane, il 

6 giugno 1944 di cui Capa è stato testimone 

oculare piuttosto che quelle immagini che 

hanno saputo immortalare e trasmettere al 

mondo gli orrori della guerra e delle città 

quasi rase al suolo. 



 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

serata  

 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  FEBBRAIO 
Mese della Pace e Prevenzione/Risoluzione dei conflitti  

Data ore luogo tema relatore note 

Venerdì 

2 
ore19,30 

Saletta della 

Birreria  

Pedavena 

Consiglio Direttivo 
 Benedetta Carla Pontil 

Presidente 

Presidente e  

Consiglieri 

martedì 

6 

dalle 

19,30 

Veranda della 

Birreria 

Marco Confortola:  

l’alpinista e l’uomo 

“quando la volontà  

vince ogni limite” 

Marco Confortola 
Soci, Familiari  

ed Ospiti 

martedì 

20 

dalle 

19,30 

Veranda della 

Birreria 

Incontriamo 

 le Istituzioni: 

“iI Sistema carcerario  

in Provincia  e sue ri-

percussioni sul territo-

rio” 

Dott.ssa Tiziana Paolini, 

direttore delle Carceri di  

Baldenich a Belluno 

Soci, Familiari  

ed Ospiti 

 

martedì 

27 

dalle 

19,30 

Veranda della 

Birreria 

L’ Ordine di Malta nella 

storia ed oggi 

Dott. Lorenzo Giustiniani 

Delegato della Delegazione 

Gran Priorale di Venezia e 

Cavaliere di Onore e  

Devozione in Obbedienza 

Soci, Familiari ed  

Ospiti 


