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 Lettera del Presidente Internazionale 

Barry Rassin  

Barry Rassin 

Presidente 2018-198 

Luglio 2018 

un anno fa, il vostro Consiglio centrale del Rotary 
International ha adottato una nuova dichiarazione 
della visione che riflette le nostre aspirazioni per la 
nostra organizzazione e il suo futuro. Il testo della 
visione: "Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, 
insieme, promuovono cambiamenti positivi e dura-
turi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in 
ognuno di noi". 

Quella semplice frase riassume molto di ciò che è 
essenziale nel Rotary. Uniamo le forze perché sap-
piamo che insieme siamo molto più forti di quanto 
potremmo mai esserlo da soli. Agiamo, perché non 
siamo sognatori, ma esecutori. Lavoriamo per crea-
re un cambiamento duraturo che durerà a lungo 
dopo la fine del nostro coinvolgimento, in tutto il 
mondo e nelle nostre comunità. Forse l'elemento 
più importante di tutti è lavorare per creare un cam-
biamento in noi stessi, non solo costruire un mondo 
migliore intorno a noi, ma diventare noi stessi per-
sone migliori. 

Una citazione attribuita allo scrittore francese Antoi-
ne de Saint-Exupéry dice: "Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna, dividere i compiti 
e impartire ordini ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito". Ognuno di noi si è affiliato al Rotary 
perché aveva un desiderio: avere un impatto, fare la differenza, essere parte di un qualcosa di più grande di noi 
stessi. Questo desiderio, questa visione di un mondo migliore e il nostro ruolo nella sua costruzione sono ciò che 
ci guida nel Rotary. È ciò che ci ha fatto diventare soci, che ci motiva a servire ed è ciò che mi ha ispirato a sceglie-
re il nostro tema per quest'anno rotariano: Siate di ispirazione. 

Voglio vedere il Rotary essere d'ispirazione per le nostre comunità lavorando in modo da avere un impatto tra-
sformativo. È tempo di iniziare a progredire, rimuovendo le barriere che ci frenano. Facciamo in modo che sia più 
facile adeguare i nostri club o avviare nuovi club che si adattino alle diverse esigenze. Impegniamoci per rafforza-
re il Rotaract e facilitare la transizione dai club Rotaract al Rotary. Offriamo a tutti i Rotariani la flessibilità di servi-
re nel modo migliore per loro, in modo che ogni Rotariano possa trovare un valore duraturo nell'affiliazione al 
Rotary. 

Un service veramente sostenibile, il tipo di service per cui ci battiamo nel Rotary, significa guardare a tutto ciò 
che facciamo all'interno di una più ampia ecologia globale. Quest'anno, chiedo a tutti voi "Siate di ispirazio-
ne" per un service sostenibile, affrontando l'impatto delle questioni ambientali sul nostro lavoro. L'ambiente 
svolge un ruolo chiave in tutte le nostre sei aree d'intervento, ruolo che sta assumendo sempre più importanza 
con l'evolversi dell'impatto del cambiamento climatico. È giunto il momento di andare oltre il vedere l'ambiente 
separatamente da queste sei aree. Aria, acqua e terra pulita sono essenziali per comunità sane ed essenziali per il 
futuro migliore e più sano a cui aspiriamo. 

Siate di ispirazione – e insieme riusciremo a ispirare il mondo! 



 

Barry Rassin, del Rotary club 

di East Nassau, New Providen-

ce, Bahamas, è stato selezio-

nato dalla commissione di no-

mina come Presidente del Ro-

tary International per l’anno 

2018/2019, e sarà dichiarato 

Presidente eletto il 1º settem-

bre, se non ci saranno altri 

candidati pretendenti. 

Come Presidente, Rassin inten-

de rafforzare la nostra immagine 

pubblica e l’uso  dei tool digitali 

per massimizzare la portata del Rotary: “Coloro che conoscono il buon operato svolto dai Rota-

ry club vorranno farne parte, e noi dobbiamo trovare nuovi modelli di affiliazione che consenta-

no la partecipazione agli interessati della nostra missione. Con la maggiore consapevolezza del 

Rotary tra il pubblico, potremo attrarre altri individui che desiderano fare parte e sostenere la 

nostra organizzazione che riesce a realizzare così tanto in tutto il mondo”. 

Rassin ha ottenuto un MBA in amministrazione sanitaria e ospedaliera dalla University of Flori-

da, ed è First Fellow of the American College of Healthcare Executives nelle Bahamas. È anda-

to in pensione da poco tempo, dopo 37 anni come presidente del Doctors Hospital Health Sy-

stem, dove continua a ricoprire l’incarico di consulente. Membro da lungo tempo dell’American 

Hospital Association, Rassin ha ricoperto incarichi in vari Consigli direttivi, incluso il Quality 

Council of the Bahamas, Health Education Council e la Employer’s Confederation. 

Rotariano dal 1980, Rassin ha ricoperto vari incarichi nel Rotary: Consigliere RI, vice presidente 

del CdA della Fondazione Rotary, ex istruttore del RI e assistente del Presidente RI 2015/2016, 

K.R. Ravindran. 

È insignito del Premio Servire al di sopra di ogni interesse personale, il più alto riconoscimento 

del Rotary, e ha ottenuto molteplici riconoscimenti umanitari per il suo impegno alla guida dei 

soccorsi ad Haiti dopo il terremoto del 2010. Rassin e sua moglie Esther sono Grandi donatori e 

Benefattori della Fondazione Rotary. 

La nomina di Rassin segue il decesso di Sam F. Owori lo scorso luglio, appena due settimane 

dopo aver assunto l'incarico di Presidente eletto del Rotary International. 

Barry Rassin  
 

      Presidente del Rotary International 

https://www.rotary.org/it/rotary-remembers-sam-owori


 Lettera del Governatore 
Annata  2018-19 

Riccardo De Paola 

Care Amiche ed Amici Rotariani 

sono appena  rientrato da Toronto, la città  

dove sono nato, e dove ora grazie al Rotary, per diversi aspetti 
sono in qualche maniera rinato. 

Rientro con lo spirito ricolmo di stimoli, di idee, di emozioni 
e con il desiderio di condividerli con voi durante la nostra an-
nata rotariana, che ufficialmente inizia oggi. 

Partecipare ad una convention del Rotary International ci 
consente di comprendere profondamente cosa significhino i 
nostri ideali e la portata delle azioni di volontariato che real-
izziamo. Tutto questo è non solo motivo di orgoglio ma di 
speranza: 1,2 milioni di persone dedicano il proprio tempo, le 
proprie energie, a costruire con gioia un mondo migliore. 

Vedere oltre 28.000 amici, provenienti da 178 paesi del mon-
do per testimoniare la loro volontà di migliorare il mondo, ti 
regala la certezza che potrà accadere davvero. 

Il tema presidenziale “Be the racchiude in sé i semi della nostra missione, adesso 
tocca a noi far crescere i germogli e dare nuova vita alla solida pianta dell’azione umanitaria del Ro-
tary International. 

E allora cominciamo dal punto più importante: NOI. Solamente riconoscendo e alimentando in noi i 
valori dell’amicizia, della condivisione e della tolleranza e ritrovando l’entusiasmo e l’amore per 
l’impegno rotariano e la incondizionata adesione al principio di “servire al di sopra di ogni interesse 
personale” potremo davvero iniziare un percorso di cambiamento e rendere il Rotary sempre di più 
punto di riferimento per la comunità locale e mondiale, e per ognuno di noi. 

Come auspicato dal nostro Presidente Internazionale Barry Rassin, dobbiamo imparare a confron-
tarci con alcune dure realtà sull'inquinamento, il degrado ambientale e il cambiamento climatico. Il 
bene del pianeta è il bene di noi tutti. 

Ma NOI potremmo anche riuscire a realizzare un progetto unico con ricadute straordinariamente 
importanti per il nostro Paese e il mondo intero: promuovere e tutelare il patrimonio artistico e cul-
turale. Perché dove c’è il rispetto delle culture e delle tradizioni regna la pace e il rispetto tra le per-
sone. 

Siamo pronti? Si lo siamo certamente! E allora proseguiamo insieme e con gioia il cammino che ci ha 
indicato il Presidente Internazionale Barry Rassin: “Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, in-
sieme, promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in 
ognuno di noi”. 

Con Christine, vi auguro un’emozionante annata rotariana ispirata e di ispirazione. 

                                                                                                                                      Riccardo 

 

Il Rotary colora le nostre  



 CONOSCIAMO UN PO’ DI PIU’ 
IL GOVERNATORE annata2018-19 
Riccardo De Paola 

Riccardo De Paola  

E laureato in Legge all'Universita di Bo-

logna ed ha iniziato la pratica pro fessio-

nale a Bolzano, dove  ha avviato lo stu-

dio di affari legali per  alcune primarie 

imprese. Titolare di studio legale a Bol-

zano e Bressanone, e sta to per diversi 

anni Sostituto Procuratore Onorario 

presso la Procura della Repubblica di 

Bolzano. E stato Amministratore delega-

to di Berman SpA e Subaru ltalia  SpA, 

avvocato patrocinante  in  Cassazione  

con  abilitazio ne  speciale  presso Tri-

bunale  dei  Minorenni  e docente,  per  conto della Provincia Autonoma di Bolzano, di diversi 

corsi di formazione per  ammi nistratori  immobiliari.  E stato Presidente  sino  al  31.12.2015 

dell'Osser vatorio della Legalita della Provincia di Bolzano. E titolare di una  rubrica giornalistica 

specializzata in problemi di gestione immobiliare. Mediatore professionale presso Consiglio Or-

dine Avvocati di Bolzano e CClAA di Bolzano, e Chief Umpire WTA/ lTF/ATP Silver Badge. Fino 

al 2017  e stato Giudice Sportivo Territoriale della Federazione ltaliana Ten nis e dal 2017  So-

stituto Procuratore Federale della Federazione ltaliana Tennis. 

E nato a Toronto (Canada) e vive a Bressanone (BZ). E spostato con Christine Thaler, ha due  

figli, Romina e Andrea. E insignito di 2 PHF. 

Attivita rotariana 

Entrato nel Club di Bressanone nel maggio 2010,  l'ha presieduto nel 2013-2014, ottenendo il 

Premio Rotary Club Central. E stato membro della Commissione Premio Rotary Trentino-Alto 

Adige/SUdtirol dal 2014 e promotore del gemellaggio tra il Club di Bressanone e il Rotary Club 

Venezia (2014). E stato presidente delle seguenti Commissioni di Club: Amministrazione/Statuti 

e regolamenti, nomina dei dirigenti, Effettivo e delle seguenti Commissioni Distrettuali: Presiden-

te della Consulta dei Governatori del Distretto 2060, Consiglio Distrettuale di Gestione, Onlus 

Distretto 2060, Emergenza Lavoro-Rotary per  il Lavoro, Congresso ed eventi.   

Ha promosso i seguenti progetti: lnsieme al RC Merano e al RC Bolzano, "Progetto 

lntegra", per  i portatori di deficit psicomotorio con la Caritas (2013/14); "La vie en rose", iniziati-

va per la cura della de pressione l'ASL; il sostegno alla ristrutturazione della Casa della Solida-

rieta di Bressanone; il progetto di sostegno all'associazione Kinder im Not a favore di bambini in 

gravi difflcolta economiche in Roma nia e i progetti internazionali rotariani di Goma  (Congo) e 

Tenonrou (Benin), per un centro radiologico e la creazione di impianti idrici in zone  disagiate 

dell'Africa. 



Lettera del Presidente R.C. Feltre 

   “tutti assieme potremo raggiungere  obiettivi importanti”

Gentili Soci ed Amici 

quando riceverete, attraverso le pagine del nostro no-

tiziario questa mia lettera, la mia annata si sarà già 

conclusa con il Giro della Ruota …. ho voluto però 

scrivere queste righe per ringraziarvi dell’ aiuto e sup-

porto alle iniziative intraprese in questi mesi perché, e 

non è un modo di dire, senza di Voi le molte cose fat-

te  non le avremmo potute concludere. 

Ora il timone passa nelle buone mani di Fabio Ra-

veane che sicuramente saprà tenere alto l'onore del 

nostro Club mantenendo e accrescendo i molti crediti 

che in questi anni abbiamo saputo meritare e che so-

no riconosciuti in tutto il Distretto. 

Allora quale migliore occasione di questa per au-

gurare a Fabio e a tutto il suo Staff ogni bene e fortuna. 

                                                 Grazie ancora a tutti!!!     

Beh… si potrebbe dire carramba 

che sorpresa!!! In effetti durante la 

Cena di Gala al Congresso Distret-

tuale noi di Feltre abbiamo fatto un 

bel salto sulla sedia quando il Go-

vernatore ha chiamato il nostro 

Presidente Benedetta Carla Pontil 

per l’assegnazione da parte del Di-

stretto del PHF come riconosci-

mento per le molte attività svolte in 

questa sua annata! Da parte sua il 

Presidente ha subito detto di voler 

condividere questo premio con tut-

ti i soci del  Club che gli sono stati 

sempre vicini.         

                         Brava Presidente!! BruCal 



 Il Governatore eletto e nostro socio 

Massimo Ballotta 
alla Convention di Toronto 

Toronto, la più grande città del Cana-

da, ha ospitato il più grande evento 

annuale del Rotary, la Convention 

del Rotary International: più di 

24.000 partecipanti registrati, prove-

nienti da 175 Paesi e aree geografi-

che che si sono ritrovati insieme per 

rinnovare amicizie, trovare ispirazio-

ne e immergersi nelle tante culture 

per le quali Toronto è famosa e il no-

stro Massimo Ballotta, che quando 

leggerete queste righe, potremo 

finalmente identificarlo come Go-

vernatore eletto era fra loro sottoli-

neando il suo grande impegno!!! 

La cerimonia di apertura della Con-

vention si è svolta domenica presso 

l'Air Canada Centre e il direttore R. Stacey Laforme, della New Credit First Nation del Mississaugas, ha 

dato il benvenuto ai molti  Rotariani  convenuti in Canada mentre il Presidente del Rotary  International 

Ian Riseley ha sottolineato, fin da subito, le diversità che caratterizzano il Rotary:  "Toronto è 

perfetta per la nostra Convention", ha affermato Riseley. "Il Rotary, molto simile a Queen City, è compo-

sto da persone provenienti da varie parti del mondo con diversi bagagli culturali e percorsi di vita". A 

questo importante evento Rotariano, di cui sicuramente Massimo ci parlerà al suo arrivo, ha visto la par-

tecipazione di grandi personalità come Sua Altezza Reale, la Principessa Anna, secondogenita e unica 

figlia della regina Elisabetta II e del principe Filippo in qualità di presidente di Save the Children UK,  or-

ganizzazione internazionale non governativa che si occupa di salute, istruzione, protezione e soccorso 

per i bambini; ma il palco ha visto anche come relatori  il dott. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore 

generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità; Ann Gloag, fondatrice della Gloaf Foundation e 

Freedom From Fistula Foundation; e Caryl Stern, presidente e CEO di UNICEF USA. 

 bruno calamina 

http://www.who.int/
http://www.freedomfromfistula.org/
https://www.unicefusa.org/


ASSEGNATO IL PHF 

a    VITTORE DE BORTOLI!!! 

bruno calamina 

Gira la penna del nostro Club …. 

Bruno Calamina, lascia il Notiziario 

Cari Amici, 

è questo dopo tanti anni il mio ultimo numero del  Notiziario 

del Club.... lascio la Redazione per l’avvicendamento alla pre-

sidenza della  Commissione Pubbliche Relazioni. 

 In questa occasione non posso fare a meno di ringraziarVi 

per la Vostra lettura e per l'attenzione riposta per il nostro Sito 

Web  alla sezione “Notizie ed aggiornamenti”, ideata dal  

Segretario Vittore De Bortoli,  che ha dato la possibilità di se-

guire le nostre iniziative in tempo quasi reale a chi non poteva 

esser presente o non fa parte del nostro Club. 

In particolare voglio anche ringraziare i tanti Amici degli altri Club e i PDG che in va-

rie occasioni hanno dimostrato il loro apprezzamento per questo lavoro. 

Un grande … enorme in bocca al lupo a chi si occuperà del notiziario, del sito 

e dei comunicati stampa!!!      Grazie ancora a tutti!!!                    

                                                                                                      Bruno Calamina 

Quando arriva giugno i Presidenti, giunti 

quasi alla fine della loro fatica, tendono ad 

organizzare incontri un po’ leggeri prima del 

botto finale del Giro della Ruota … ma il pre-

sidente di quest’annata ci ha ormai insegna-

to che nulla è mai dato per scontato e la con-

viviale dedicata alla conclusione del Service 

a favore del Centro del Libro Parlato e della 

visione del Film sulla Gita in Campania ha 

voluto fare una grande e bella sorpresa al 

Club assegnando il prestigioso riconosci-

mento Paul Harris Fellow al dott. Vittore 

De Bortoli, segretario di ben cinque presi-

denti, a cui va attribuito il merito di aver sem-

pre saputo tenere ben salda la barra del ti-

mone del Club ma di aver anche introdotto 

una gestione manageriale. Bravo .. anzi bra-

vissimo Vittore!!! 

Segretario … per ben 5 Presidenti !!! 



Gira la ruota del Club!!!! 

Benedetta Carla Pontil lascia il timone a Fabio Raveane 

Martedì 19 giugno tradizionale “Giro della 

Ruota” per il Rotary Club di Feltre che ha san-

cito il passaggio delle consegne fra il presiden-

te uscente Ing. Benedetta Carla Pontil e il pre-

sidente per la prossima annata Fabio Raveane,  

Presidente della Deimos di Santa Giustina. 

Quasi a sottolineare l’importanza di questo ap-

puntamento e la vicinanza con il nostro Club 

era presente  il Governatore Stefano Campa-

nella e la sua gentile Consorte Adele ma an-

che il Sindaco di Pedavena Teresa De Bortoli  

ed il viceSindaco di Feltre Alessandro Del Bian-

co. È stata l’occasione per il Presidente Pontil  

per ricordare come il Club, in linea con la sua 

tradizione ormai 35ennale, si sia impegnato in 

modo attivo su vari fronti con Service sicura-

mente importanti e di forte impatto sia a livello 

locale che nazionale in accordo con altri Club 

…. Nel suo breve discorso ha ricordato le tap-

pe salienti di quest’annata densa di appunta-

menti e Service importanti: Il Convegno sulla 

Provincia che tanta risonanza mediatica ha tro-

vato per un lungo periodo, il Service “Nonni 

sempre Connessi” che ci ha visto capofila a li-

vello Distrettuale con la consegna di ben 30 

Tablet, l’adesione al progetto “Bye Bye Polio-

Now ideato dalla gentile consorte del Governa-

tore Stefano Campanella, la consegna dei “Kit 

scolastici” e dei “Kit di igiene orale”,  

                                                                          - segue - 



      Gira la ruota del Club!!!! 

Benedetta Carla Pontil lascia il timone a Fabio Raveane 

- segue pag. precedente -  

l’ammodernamento dell’aula informatica dei nostri Amici della Comunità di Villa San Francesco, 

il sostegno all’Assi Onlus di Oscar De Pellegrin, i Pacchi di Natale …..  Il Presidente ha voluto 

particolarmente ricordare l’organizzazione del Ryla Giovani che è stato vero banco di prova per 

quello residenziale che andremo quest’anno ad organizzare sotto l’egida del Distretto. Benedet-

ta Carla ha chiuso il proprio discorso, mostrando sincera emozione, ricordando come con sua 

grande sorpresa fosse stata insignita del Paul Harris Fellow, durante la Cena di Gala del Con-

gresso Distrettuale, quale riconoscimento per le molte attività portate a compimento ma  che in-

tende condividere con tutti i Soci questa onorificenza sempre pronti ad aiutarla; ha formulato poi  

i più grandi auguri a Fabio Raveane che si accinge a ricevere il timone di un Club in buona salu-

te. Dopo il tradizionale ma sempre toccante momento dello scambio del Distintivo da Presidente 

con la consegna del martello è stata poi la volta del nuovo presidente che, da buon industriale, 

ha garantito il proprio impegno per tenere alto il nome del Rotary Club Feltre. 

bruno calamina 



Bruno Calamina 

LETTURA e MUSICA….. 
AL SANTUARIO DEI  SANTI  VITTORE e CORONA 

Una serata magica in uno scenario magico 

Quasi a  voler salutare la propria annata il nostro 

Presidente Benedetta Carla Pontil ha voluto ri-

proporre una iniziativa dello ormai prossimo Go-

vernatore Massimo Ballotta che, nella sua anna-

ta di presidente del Club, aveva organizzato una 

serata conviviale come questa e che tanto suc-

cesso aveva riscosso.  Ecco allora che ci siamo 

ritrovati all’interno del chiostro del Santuario dei 

Santi Vittore e Corona, alla presenza della 

dott.ssa Rossi in rappresentanza del Sindaco e 

del nostro Amico ing. Walter Mazzoran presiden-

te dello RC di Belluno, per ascoltare la lettura di 

brani estrapolati da autori contemporanei  e reci-

tati con bravura e trasporto emotivo dalla 

prof.ssa Annunciata Olivieri con degli intermezzi 

musicali a cura dai maestri  Chiara Berton  al 

flauto traverso e Stefano Brancaleone alla chitar-

ra classica. Va ricordato che il nostro presidente 

aveva in qualche modo raccomandato la scelta 

di brani che avessero come tema l’ecologia in 

quanto l’evento era stato programmato in coinci-

denza con la Giornata mondiale dell’ecologia e 

in omaggio al nostro Presidente internazionale   

Ian H.S. Riseley che tanto, in molte occasioni, 

ha dimostrato di avere a cuore la salvaguardia 

ambientale del nostro pianeta tanto da aver in-

dotto i Club Rotary a piantare un albero nel loro 

territorio. La serata ha trovato giusta conclusione 

con la cena conviviale, ben organizzata dal no-

stro prefetto Lucia Binotto,  nel refettorio del con-

vento.  



Bruno Calamina 

HANDICAMP  VILLA  GREGORIANA 

AURONZO  2018 

Complimenti a Massimo Ballotta e Stefano Calabro !! 

L’esperienza di scrivere gli articoli per il nostro notizia-

rio del Club mi ha insegnato che quando fatichi nel tro-

vare le parole giuste per riportare le impressioni delle 

nostre serate o di quanto voleva dire il Relatore nella 

propria esposizione tutto questo, molto spesso, è da 

addebitarsi al poco spessore della relazione stessa …. 

ma in questa occasione la penna non vuole lasciare il 

segno sulla carta perché la mano è bloccata in perfetta 

sintonia e simbiosi con un grosso nodo alla gola che 

impedisce quasi di deglutire. È la prima volta che parte-

cipo a questo evento e vi devo confessare che la mia 

mente ne è uscita sconquassata… cosa dire nel vedere 

ragazzi letteralmente appesi alle gambe di Massimo 

Ballotta, Artefice, Regista e Attore principale di 

questo Handicamp che quest’anno si è sviluppato su 

ben 5 giorni con 43 ospiti con varie e diverse disabilità. 

Cosa dire nel sentire telefonicamente al sabato Stefano 

Calabro dispiaciuto di aver dovuto far rientro anticipato, 

per un impegno di lavoro, al suo ospedale… che emo-

zione vedere genitori dallo sguardo sereno per aver lo-

ro alleviato il pesante fardello d’amore che portano fati-

cosamente tutto l’anno nell’accudire i propri figli in diffi-

coltà.  Bravo Massimo Ballotta!!! Bravo Stefano Cala-

bro!!! … bravi tuti coloro che si sono fatti carico per la 

buona riuscita dello handicamp… e al diavolo la autore-

 

I Presidenti con l’Assistente Alberto 

Il sempre bravo Max…

ammaccato per una 

caduta 

Angelo Cassol con il suo bolide  

Massimo Ballotta …  

            un Angelo per i ragazzi 



        Un nuovo Service per il Club a favore del  

     Centro del Libro Parlato: il Cammino delle Dolomiti 

Ancora una volta il nostro Club, presieduto dallo ing. Benedetta Carla Pontil, ha dato 

prova tangibile e concreta di esser sempre a fianco dei meno fortunati in modo pro-

positivo. Su sollecitazione del nostro socio GianVittore Vaccari abbiamo infatti aderi-

to ad un progetto del Centro Internazionale del Libro Parlato, che prevede la fruibilità 

anche da parte dei non vedenti  dei percorsi significativi, sotto l’aspetto religioso e 

storico, del Cammino delle Dolomiti che, ispirandosi al famoso Cammino di Santiago, 

potremo definire come un lungo percorso ad anello di trenta tappe e ben 300 chilo-

metri che contribuisce a scopri-

re luoghi rilevanti per testimo-

nianze artistiche e storiche della provincia di 

Belluno. Lo ing. Vaccari nella esposizione del 

Service ci ha fatto capire come i 30  percorsi 

siano tutti accumunati dalla filosofia di evitare le 

grandi arterie di traffico e al contrario privile-

giando le antiche mulattiere e le strade di mon-

tagna che consentono di raggiungere  gli angoli 

più nascosti e meno conosciuti dai turisti pur 

garantendo adeguate strutture di ristoro e per-

nottamento. Sulla scorta di tutto ciò, grazie a 

questo nostro Service, andremo ad installare 

audioguide e mappe tattili sui vari percorsi.  

Come da tradizione anche quest’an-

no il nostro Avvocato Mirto Dalle 

Mule ha realizzato il film reportage 

della Gita in Campania e la scorsa 

sera, alla presenza anche di molti so-

ci del Club di Montebelluna, lo ha 

presentato in anteprima …. Che dire 

se non che Mirto non finisce più di 

stupirci per la sua bravura nel co-

gliere i momenti più belli e caratte-

rizzanti di un evento. Bravo Mirto e 

Grazie per la tua disponibilità !!!!! 

Bruno Calamina 



QUANDO ANCHE LA STAMPA 

PARLA  DI  NOI 

Un doveroso Grazie!!! Agli Amici della 
carta stampata che non hanno mai fatto 

mancare il loro appoggio alle nostre 
 iniziative 

Grazie!! Eleonora 

Scarton, Laura    

Milano e Gabriele 

Turrin 



BruCal 

ANDAR  PER  MOSTRE e MUSEI: 

complesso funebre della Fam. Brion 

San Vito di Altivole 

Cari Amici in questi anni di 

redazione del notiziario (è 

questo il mio ultimo nume-

ro … sich!!) vi ho sollecita-

to a visitare Mostre e Città 

ma mai vi ho mandato a 

…. cimiteri!! naturalmente 

sto scherzando perché una 

visita al complesso funebre 

monumentale della Fami-

glia Brion a San Vito di Alti-

vole (poco più di mezzora 

di automobile da Feltre  n.d.r.) è un tuffo in una delle forme più alte della architettura moderna e un mo-

mento di ulteriore conoscenza del più bel progetto dell'architetto-designer Carlo Scarpa di cui tanto si 

sta parlando in questo periodo anche in città per il progetto, allora scartato, dell'area archeologica citta-

dina. Questo monumento funebre   fu commissionato a Carlo Scarpa da Onorina Brion Tomasin in me-

moria del  coniuge Giuseppe Brion, prematuramente scomparso, e titolare del notissimo marchio di 

elettrodomestici Brionvega che si distinguevano per il design innovativo e precursore del Made in Italy;  

tanto da vantare collaborazioni con i maggiori designers dell'epoca, quali Marco Zanuso, Achille Casti-

glioni, Ettore SottSass, Sergio Asti, Rodolfo Bonetto e molti altri. La tomba monumentale fu commissio-

nata a Scarpa nel 1969, che vi lavorò fino al 1978, anno della sua morte avvenuta in Giappone per 

cause accidentali. Commentare quest'opera d'arte è perfettamente inutile perché anche il visitatore più 

distratto o meno interessato saprà 

cogliere la maestria di Carlo Scar-

pa nel dare leggerezza al cemen-

to armato usando sapienti inserti 

di materiali inusuali come il vetro 

di Murano o il bronzo acidato. 

Opere architettoniche come que-

sta hanno lasciato un segno inde-

lebile influenzando sicuramente, 

negli anni a venire, grandi archi-

tetti contemporanei come ad 

esempio il Ticinese Mario Botta. 
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LUIGI CAZZOLA 
Progetti di Servizio 

Stefano Calabro 
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BRUNO  CALAMINA 

Effettivo 

Antonello Santi 
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RAVEANE FABIO 
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ALBERTO NILANDI 

Il Tesoriere 

Giuliano Mognol 
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Massimo Ballotta 



 

Per la prenotazione alle conviviali  

contatta il Prefetto NICOLO’ DOGLIONI: 

 al numero 393 9459938 

 rispondi alla MAIL o SMS che ti invierà pri-

ma 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  LUGLIO   2018 

    ore luogo tema relatore note 

martedì 1 ore19 
Saletta della 

Birreria 
Consiglio Direttivo 

Fabio Raveane 

Presidente 

Presidente 

 e Consiglieri 

martedì 10 
dalle ore 

19,30 

Saletta della 

Birreria 
La mia annata 

Fabio Raveane 

Presidente 
Soci 

martedì 17 
dalle ore 

19,30 

Veranda  

della Birreria 

“La cultura del  

Vino nel Feltrino” 
Avv.Enzo Guarnieri 

Soci, Familiari 
ed Ospiti 

martedì 24 
dalle ore 

19,30 

Veranda  

della Birreria 
“Sapore di Mare” Dott. Stefano Filippi 

Soci, Familiari 
ed Ospiti 


