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 Lettera del Presidente Internazionale 

  Ian H.S. Riseley  

Ian H.S. Riseley 

Presidente 2017-18 

Giugno 2018 

 

Da sessant’anni, la scelta di un tema è un privilegio – e 

talvolta una sfida – del presidente entrante. Dare uno 

sguardo al passato, ai temi scelti da loro, è un po’ come 

aprire una finestra sul pensiero e la visione di ognuno di 

questi leader – su come vedevano il Rotary, sul posto 

che ritenevano dovesse prendere nel mondo, su ciò che 

speravano che il Rotary potesse realizzare. 

Quando è stato il mio turno di scegliere un tema, non ho 

avuto esitazioni. Per me, da subito, il nostro tema per il 

2017/2018 doveva essere Il Rotary fa la differenza. Per 

me questa breve frase descrive non solo quello che fac-

ciamo adesso, ma anche ciò che aspiriamo a fare. Noi 

vogliamo fare la differenza. Il nostro sforzo consiste nel 

dare una mano, avere un impatto, per rendere il mondo 

un po’ migliore. 

Nel corso degli ultimi due anni, ho visto in quanti modi il 

Rotary sta facendo proprio questo. In California, dopo i 

devastanti incendi dell’anno scorso, ho visto i Rotariani fare la differenza per le persone che avevano 

perso tutto. In Guatemala, ho visto la differenza che può fare una semplice stufa a legna nella vita delle 

donne che prima preparavano il cibo su focolari all’aperto: non inalano più il fumo mentre preparano da 

mangiare, devono dedicare meno tempo a raccogliere legna da ardere, e stanno usando queste cucine 

per avviare piccole attività. In Israele, sono stato in un centro iperbarico, finanziato dal Rotary, che aiuta 

i pazienti con lesioni cerebrali o ictus a riprendere una vita produttiva e in buona salute. Nelle comunità 

di ogni parte del mondo, i Rotariani sono pronti a fare la differenza: aiutando i profughi a riprendere la 

propria vita, immunizzando bambini, assicurando scorte di sangue sicuro e controllato, e aiutando gio-

vani a studiare e prosperare. 

In tutto il mondo, ho preso parte all’impegno di piantatura di alberi assunto dai Rotariani. Al momento in 

cui va in stampa questo numero di The Rotarian, il conteggio definitivo degli alberi che abbiamo pianta-

to è ancora in corso, ma ho il piacere di annunciare che abbiamo già superato, e di gran lunga, il nostro 

obiettivo iniziale di 1,2 milioni, un nuovo albero per ogni Rotariano. E, in tutto il mondo, il Rotary conti-

nua i suoi sforzi di sensibilizzazione, raccolta fondi e sostegno per l’eradicazione della polio. L’anno 

scorso, il poliovirus selvaggio ha provocato solo 22 casi di paralisi, in due soli Paesi. Posso dire con fi-

ducia che presto il numero scenderà a zero, e la tempistica relativa all’eradicazione entrerà in una nuo-

va fase: il conto alla rovescia dei tre anni dall’ultimo avvistamento del virus che ci condurrà a certificare 

di aver liberato il mondo dalla polio. 

Nel tornare a casa in Australia, Juliet e io porteremo con noi l’affettuoso ricordo di tanti posti che abbia-

mo visitato, di tante persone di cui siamo diventati amici e dell’azione umanitaria di cui siamo stati testi-

moni. Grazie a voi, grazie a tutti voi, per le magnifiche opere che state facendo all’insegna del tema Il 

Rotary fa la differenza. 



 Lettera del Governatore 

Distretto 2060 

Verona 1 giugno 2018  
  
… INSIEME ABBIAMO FATTO LA DIFFERENZA  

Care amiche e amici, 

entriamo nell’ultimo mese della nostra annata che avrà il 

suo momento principale nel Congresso 

distrettuale che svolgeremo al PalaRotari di Mezzocoro-

na a Trento. 

 In quest’annata abbiamo svolto il nostro servizio sulle aree 

d’azione del Rotary International, 

dimostrando quanto il Rotary possa essere d’aiuto per mi-

gliorare le vite degli altri, qui da noi e nel mondo.  I service 

realizzati dai Club sono stati centinaia, per le persone, l’am-

biente, le scuole, i giovani, i diversamente abili, la cultura, i 

beni storici e artistici; abbiamo sostenuto le campagne del 

Rotary International per la Polio Plus, la sostenibilità ambientale in occasione della Giornata 

mondiale della Terra; abbiamo realizzato global grant per l’acqua, l’igiene, l’istruzione, la salute 

materna e infantile. 

Abbiamo dedicato tempo, risorse, le nostre competenze professionali e la nostra gioia per 

adempiere nel migliore dei modi alla missione rotariana e per realizzare gli obiettivi che ci sia-

mo dati.  I due principali eventi della nostra annata sono stati un successo: la piantumazione di 

migliaia di nuovi alberi, richiestaci dal Presidente Ian Riseley e, con la sua presenza, la Presi-

dential Peacebuilding Conference 2018, la Conferenza Mondiale sull ’Immigrazione e la 

Pace di Taranto. 

In quest’annata abbiamo rafforzato anche il Rotary, con una crescita dei soci, con nuovi Club; 

sono 

cresciuti il Rotaract e l’Interact e ci siano impegnati per l’ingresso nei Club di donne e giovani. 

Il Distretto è stato al servizio dei Club e nelle visite che ho compiuto, ho costatato quanto gran-

de sia la passione e l’impegno dei soci nell’attività realizzata, accompagnata dall’entu-

siasmo che il nostro spirito di servizio genera nell’impegno di ciascuno di noi. 

Ringrazio lo staff distrettuale, i past Governor, i presidenti delle Commissioni distrettuali e i pre-

sidenti dei Club e ogni singolo socio, per il sostegno che mi avete dato, per la vostra dedizione 

al Rotary.  

Vi ringrazio tutti, con Adele, per lo spirito di servizio disinteressato con il quale vi siete dedicati 

in quest'annata rotariana e con soddisfazione possiamo dire che è stata un’annata di succes-

so: abbiamo fatto la differenza.  



Lettera del Presidente R.C. Feltre 

“tutti assieme potremo raggiungere  obiettivi importanti”

Cari Amici,  

abbiamo lasciato alle nostre spalle il mese di 

Maggio  … beh lasciatemi dire che in genere 

non sono una che si preoccupa più di tanto 

quando so di aver organizzato, assieme allo 

Staff,  per bene un qualsiasi evento o impe-

gno ma aver concluso in modo positivo la or-

mai tradizionale “Festa della Apertura della 

Botte” in onore del Governatore eletto Riccar-

do De Paola mi ha fatto tirare un bel sospiro 

di sollievo.... ricorderò solo alcuni numeri di 

questa edizione che ha polverizzato ogni re-

cord: presenze del Governatore Stefano 

Campanella e Signora Adele e, ovviamente, 

del Governatore eletto Riccardo De Paola e Signora Erika, 181  Rotariani e familiari, 33 Club 

rappresentati e praticamente tutti i PDG del nostro Distretto!!! Per tutto questo sento il dovere 

di ringraziare i molti soci che si sono impegnati per la buona riuscita di questa manifestazione 

che, anno dopo anno, sta sempre più assumendo le sembianze di un  evento Distrettuale dan-

do  lustro e positiva visibilità al nostro Club. Ma maggio ci ha visto anche presenti in buon nu-

mero allo Interclub organizzato dal Club di Cadore Cortina che ci ha portati sui luoghi della tra-

gedia del Vajont accompagnati per l'occasione dallo Arch. Renato Migotti, presidente della As-

sociazione dei superstiti… ma poi come non ricordare l’incontro con i ragazzi di Villa San Fran-

cesco a Facen in occasione della Santa Messa in ricordo dei Soci scomparsi e della consegna 

di due nuovi computer per potenziare la aula informatica intitolata al mai dimenticato Daniele 

Ferro. Nel salutarvi ricordo anche che in  questo mese abbiamo anche portato a termine il Ser-

vice “Kit di igiene orale”, ideato nella passata annata dal Past President Brenno Dal Pont,  con 

la distribuzione dei simpatici astucci agli alunni delle scuole del Feltrino  

Ora davanti a me e a noi il mese di Giugno….  e così il mio mandato si chiude con la gioia di 

aver sostanzialmente concluso, spero positivamente,  tutto quello che avevo programmato!!!  

                                          Evviva il Rotary Club di Feltre!! 



Bruno Calamina 

“LA GRANDE FESTA DELLA BOTTE” 

IN ONORE DEL 

GOVERNATORE ELETTO RICCARDO DE PAOLA 

Anche quest'anno il nostro Club ha orga-

nizzato la tradizionale Festa dell'apertura 

della Botte di birra quale gesto evocativo 

e di auspicio per il duro lavoro che aspet-

ta il Governatore eletto; quest'anno il duro 

compito di assestare il colpo di martello 

sulla spina da conficcare nella botte di 

rovere è toccato a Riccardo De Paola che 

inizierà la sua avventura fra poco più di 

un mese.  La tradizione vuole che sia un 

gesto carico di suggestioni e speranze 

per il tempo che verrà perché è in sostan-

za la celebrazione del lavoro e del duro 

impegno del mastro birraio che in questa dol-

ce bevanda ha riversato tutto il suo sapere e 

tutte le sue speranze. Debbo subito ricordare 

che in occasione della passata edizione ebbi 

a dire che ben difficilmente le future Feste 

della Botte avrebbero potuto eguagliare i re-

cord ottenuti in termini di presenze … beh!! 

Eccomi qua a dire che i record sono fatti per 

esser superati e che ormai questa Festa, che 

sempre più assume le sembianze di un even-

to distrettuale, è destinata a crescere ogni 

anno che passa… infatti abbiamo potuto con-

tare su 181 presenze, 31 Club aderenti e in-

numerevoli PDG e rappresentanti degli Staff 

distrettuali di quest’ annata e della prossi-

ma…. Ma specialmente abbiamo avuto la 

gioia di avere ancora fra di noi il Governatore 

Stefano Campanella (per la 4^ volta que-

st’anno n.d.r.) e naturalmente il Governatore 

eletto Riccardo De Paola che, nel suo breve 

discorso ma carico di contenuti e propositi 

rotariani, non ha risparmiato le lodi verso il 

nostro Club e al presidente Benedetta 

Carla Pontil. Altrettanto importante la 

locuzione del Governatore Stefano 

Campanella che, anche alla luce degli 

argomenti toccati pur con la leggerezza 

che si conviene in una festa, ci ha dato 

modo di capire che ricorderemo Stefano 

come un grande Governatore. Va detto 

anche che  durante la festa sono stati 

raccolti fondi che sono stati consegnati 

alla Associazioni ASSI Onlus 



“LA GRANDE FESTA DELLA BOTTE” 

Le foto della serata !!! 



“LA GRANDE FESTA DELLA BOTTE” 

Le foto della serata !!! 



Conclusione del Service  

“Kit di Igiene Orale” 

Bruno  Calamina 

Tutti voi ricorderete come lo 

scorso anno il Past Presidente 

dott. Brenno Dal Pont, forte del-

la sua esperienza di dentista  

aveva verificato l'insorgenza di 

molti casi di carie ai denti nella 

popolazione giovanile dopo un 

lungo periodo in cui il problema 

sembrava quasi sparito, avesse 

ideato  il Service che era stato 

denominato “Kit di Igiene Ora-

le” e che consisteva nella con-

segna agli alunni delle Scuole 

del territorio feltrino di un sim-

patico astuccio sanitario che 

conteneva uno spazzolino, il dentifricio, filo 

interdentale, delle pastiglie  rilevatori di placca 

e una simpatica brochure, illustrata da Fabio 

vettori pittore famoso per le sue Formiche che 

sintetizzava il corretto uso di questi semplici 

strumenti. Quasi a riprova della valenza e del 

successo riscosso nella precedente annata 

rotariana il nostro presidente Benedetta Carla 

Pontil lo ha voluto riproporre nel-

lo stesso format e nei giorni scor-

si ben 250 Kit sono stati conse-

gnati alle prime classi e dell'in-

fanzia dei plessi feltrini e peda-

venesi alla presenza delle mae-

stre e dei Dirigenti scolastici che 

hanno voluto ringraziare e con-

gratularsi personalmente per 

questa attenzione che il nostro 

Club, anche quest'anno, ha volu-

to riservare ai ragazzi in tema di 

prevenzione. 



Bruno  Calamina 

I ROTARY CLUB DELLA PROVINCIA AL VAJONT, 

SUI LUOGHI DELLA MEMORIA 

9 maggio 2018 

Il Rotary Club di Cadore 

Cortina ha organizzato un 

Interclub con la visita alla 

diga del Vajont a Longaro-

ne a cui hanno aderito molti 

soci e familiari fra i tre club 

della nostra Provincia. Va 

subito detto che l’organiz-

zazione era stata affidata 

all’ Arch. Renato Migotti, 

presidente della Associazio-

ne Superstiti, e alla sua 

gentile consorte Giacomina. 

Aver partecipato a questo 

evento con escursione lun-

go i sentieri che ci hanno 

condotto ai piedi della diga  

ha consentito di visitare, 

grazie agli accordi che gli 

organizzatori avevano sa-

puto allacciare con l’Enel 

che aveva anche messo a 

disposizione un tecnico ac-

compagnatore, zone asso-

lutamente interdette ai nor-

mali visitatori addirittura 

all’interno della diga e nei 

vari canali di distribuzione 

delle acque e che hanno 

mostrato la grandiosità di 

questa opera idraulica van-

to dell’ingegneria italiana 

pur nel triste e luttuoso epi-

logo finale. Mi sento in que-

ste poche righe di fare i 

complimenti agli organizza-

tori del Rotary Club Ampez-

zano e in particolare a Re-

nato e Giacomina perché ci 

hanno offerto un’occasione 

unica per capire meglio le 

molte sfaccettature di que-

sta immane tragedia che 

così duramente ha colpito 

la nostra Provincia lascian-

do una ferita profonda non 

ancora guarita. 



brucal 

Il Rotary Club Feltre alla CorriFeltre 

20 maggio 2018 

Anche quest’anno il nostro Club, presieduto dallo Ing. 

Benedetta Carla Pontil, ha voluto esser sponsor pri-

mario della manifestazione ludico sportiva denominata 

“CorriFeltre” che ha visto la partecipazione di oltre 

2000 persone di ogni età; e quasi a voler ribadire l’im-

portanza di questo evento che  promuove il movimen-

to e la corsa quale mezzo per vivere in salute ben no-

stri 6 rotariani e familiari hanno voluto partecipare in 

prima persona capitanati per l’occasione dalla piccola 

Martina Raveane che dall’alto delle spalle di papà Fa-

bio ha tenuto sotto controllo i primi della corsa!! 

NOTIZIE DAL ROTARACT: 
 Il Rotaract ad Anversa per il Progetto Raise Against 

Lo scorso 7 aprile si è svolto ad Anversa l’ EuCo 

2018 - European Rotaract Convention, ovvero il mee-

ting annuale dei Rotaract Club Europei. All’appunta-

mento nella prestigiosa città belga, hanno partecipato 

1200 ragazzi rotaractiani, fra cui anche alcuni ragazzi 

del nostro Rotaract: Silvia Ballotta, Andrea e Marco 

Dal Magro. Punta di diamante della convention è sta-

to il service a favore dell’Associazione Raise Against 

Hunger, organizzazione internazionale no profit, im-

pegnata nella lotta contro la fame nei paesi in emer-

genza umanitaria.  Il Rotaract Club Belluno – Feltre - 

Cadore-Cortina e Feltre è stato fra i club Rotaract eu-

ropei che hanno aderito a questo progetto, contribuen-

do alla raccolta di un fondo di 10.000 euro, necessario per l’acquisto degli alimenti per preparare 30.000 pasti. 

Tuttavia, l’impegno dei nostri ragazzi è andato ben oltre: Silvia, Marco e Andrea erano fra i 200 rotaractiani che 

per 3 giorni, armati di guanti e cuffia sterile, hanno confezionato ed impacchettato 30.000 pasti monoporzione, 

che verranno poi distribuiti dall’Associazione Raise Against Hunger. Ciascuna confezione contiene cibi come 

cereali ed altri alimenti ad alto potere nutritivo, che permetteranno di sfamare 100 bambini dell’Africa per un 

intero anno scolastico.  A rendere possibile l’adesione del Rotaract Belluno–Feltre-Cadore-Cortina a questo ser-

vice internazionale ha contribuito anche il nostro Club. I tre club padrini hanno infatti destinato complessiva-

mente al Rotaract la somma di 450 euro per finanziare questo progetto.  Ai ragazzi del Rotaract vanno i nostri 

complimenti per essere riusciti a promuovere e sostenere un service a livello europeo e soprattutto per essersi 

impegnati con il proprio lavoro manuale nella realizzazione dello stesso…per alcuni giorni Anversa, capoluogo 

mondiale per il taglio dei diamanti, ha brillato anche di luce giovane del Rotaract ! 
Giovanni Luciani 



BruCal 

INCONTRO CON LA COMUNITA'   

VILLA SAN FRANCESCO 

Ogni annata rotariana si distingue 

una dall'altra per molteplici aspetti ed 

indirizzi ma ci sono appuntamenti che 

non possono mancare.... uno di que-

sti è la tradizionale visita agli Amici di 

Villa San Francesco. Da sempre il nostro Club è stato vicino ad Aldo Bertelle, anima 

propulsiva della Comunità e padre putativo e fratello maggiore dei Ragazzi ospiti e an-

che quest'anno il nostro Presidente Benedetta Carla Pon-

til ha voluto far sentire il nostro aiuto e vicinanza con tan-

te azioni concrete. In questa occasione abbiamo conse-

gnato due computer di ultima generazione per l'ammo-

dernamento dell'aula informatica che avevamo donato, 

una decina di anni orsono, dedicandola al rotaractiano 

ing. Daniele Ferro così prematuramente scomparso. La 

cerimonia era stata preceduta da una Santa Messa in 

suffragio dei nostri soci scomparsi e che mai dimentiche-

remo e seguita da una partecipata cena conviviale curata 

dai ragazzi della Comunità che hanno seguito la cucina e 

la distribuzione ai tavoli delle pietanze. 



“Mini Trail Villa San Francesco" 

Domenica 10 giugno 2018 

Domenica 10 giugno si svolgerà la terza 

edizione del “Mini Trail Villa San France-

sco". 

Si tratta un evento nato dalla collabora-

zione fra Rotary, Rotaract e Villa San 

Francesco che consiste in una corsa su 

percorso sterrato con 2 percorsi: uno più 

corto di 4 km (adatto anche a chi vuole 

semplicemente camminare) ed uno più 

impegnativo di 9 km per i più sportivi. 

Entrambi i tracciati si snodano lungo le 

strade, per la maggior parte sterrate, nei 

dintorni di Facen e Pedavena con parten-

za ed arrivo a Villa San Francesco. La 

manifestazione aperta a tutti sia agli 

sportivi sia a chi vuole semplicemente 

camminare all’aria aperta circondato da 

un paesaggio stupendo. 

Il ritrovo è dalle ore 8.30 fino alle 9.00 

della mattina del 10 giugno presso il giar-

dino di villa San Francesco. Il costo della 

partecipazione è di 5,00 euro per la 4km 

e di 7,00 euro per la 9 km e a tutti i partecipanti verrà consegnato un pacco gara. Durante 

la corsa sono previsti anche dei punti di ristoro e a fine gara un piccolo buffet. Inoltre, con 

un piccolo supplemento sarà possibile pranzare al “pasta party” organizzato sempre dai 

ragazzi di Villa San Francesco.  

La manifestazione oltre a permettere di raccogliere una discreta somma di denaro a so-

stegno della Comunità, è occasione per portare molte persone ( lo scorso anno quasi 250) 

ad entrare in contatto, conoscere e vivere per qualche ora la realtà di Villa San Francesco, 

realtà purtroppo sconosciuta a anche molti feltrini. 

Un ringraziamento doveroso va anche ad alcuni rotariani che ormai da tre anni sono i 

main sponsor dell’iniziativa quali Sportful, Lattebusche, Farmacia Minciotti e Birreria Pe-

davena.  L’invito quindi è per tutti i soci rotariani e amici a partecipare: vi aspettiamo 

quindi Domenica 10 giugno fra le 8.30 e le 9.00 a Villa San Francesco!    

                                                                                                                               Giovanni Luciani 



Bruno Calamina 

Interclub Lions e Rotary Club Feltre 

Relatrice: Nadia Maria Filippini 



QUANDO ANCHE LA STAMPA 

PARLA DI NOI!! 



Bruno  Calamina 

PILLOLE DI ROTARY: 

Cosa è la Fondazione Rotary? 

In molte occasioni tutti noi 

abbiamo sentito parlare di 

questa importante compo-

nente del Rotary … in genere 

se ne parla in occasione del-

le Assemblee del Club o in 

fase approvazione dei Bilanci 

del Club quando sentiamo 

dire che il Club versa circa 

100 dollari per ogni socio. 

Cerchiamo ora di vedere co-

sa fa la Rotary Foundation; 

potremo forse dire, in modo 

semplice, che la Fondazione Rotary trasforma le nostre donazioni e versamenti di Club in pro-

getti importanti per le comunità nazionali ed internazionali. Per suffragare tutto ciò si pensi che 

negli ultimi 100 anni la Fondazione ha investito ben 3 miliardi di dollari per progetti sostenibili e 

capaci di cambiare in meglio la qualità della vita di molte popolazioni ricordando, e di questo 

dobbiamo esserne profondamente fieri, che oltre  il 90 per cento delle donazioni va direttamen-

te al sostegno dei nostri progetti di service in tutto il mondo; motivo questo che il noto Bill Gates 

di Microsoft ci ha scelto come partner privilegiato della sua Fondazione Bill e Melinda Gates. 

Se volessimo dare un esempio dell'impegno della Rotary Foundation non potremo non ricorda-

re il programma Polioplus, lanciato nel lontano 1985 grazie a  Sergio Mulitsch, rotariano  socio 

fondatore del R.C. Treviglio e 

Pianura Bergamasca oltre che 

Governatore di quegli anni, che 

ha consentito, nel giro di soli 30 

anni assieme ad altre Associa-

zioni, quasi di eradicare questa 

terribile malattia coinvolgendo in 

prima persona moltissimi volon-

tari  Rotariani. 



ANDAR  PER  MOSTRE e MUSEI: 

L’ ABBAZIA di NOVACELLA 

Un gioiello dello Alto Adige 

Questo mese non voglio invitarvi a visitare 

una Mostra ma al contrario vorrei sottoporvi 

come possibile meta, quasi a sottolineare la 

città di provenienza del Governatore eletto 

Riccardo De Paola, la città di Bressanone e 

in particolare l’ Abbazia di Novacella che, 

senza paura di venir smentito, è uno dei 

complessi architettonici più significativi del 

Sud-Tirolo che racchiude opere dell’architet-

tura e dell’arte, che vanno dal romanico, al 

gotico, al barocco, al rococò, fino al classici-

smo. Appena parcheggiata la vostra auto-

mobile sarete colpiti dalla maestosità dal cosiddetto Castel Sant’Angelo, una cappella a due piani, che 

rappresenta l’esempio più interessante in Tirolo di una costruzione a pianta centrale e il possente cam-

panile romanico della Basilica domina su tutto il complesso abbaziale. Una volta entrati nella chiesa 

sarete sicuramente folgorati da questo gioiello del barocco / rococò bavarese. Meraviglioso il chiostro 

con i suoi archi ogivali e gli affreschi gotici; particolare rilievo la raffigurazione della parabola del “ricco 

epulone e del povero Lazzaro”, dipinta intorno al 1480 da Friedrich Pacher, uno dei più importanti pitto-

ri tirolesi del Quattrocento. In questa visita non può mancare la biblioteca dell’Abbazia di Novacella che 

è annoverata tra le biblioteche più belle dell’area Tirolo-bavarese e che raccoglie, nell’edificio a due 

piani terminato nel 1778, manoscritti di alto pregio sistemati in scaffali finemente intarsiati. Ma dopo 

tanto camminare sarete stanchi e allora quale miglior occasione per soffermarsi in Cantina dove potre-

te degustare i vini prodotti dai Frati e fra questi non potete non sorseggiare il Kernen  Proposetup, le 

grappe, succhi di mele, sciroppo di sambuco e tisane…. Il tutto con una bella selezione di merende ti-

rolesi con Speck, salcicce affumicate e varietà di formaggi, tutti accompagnati dalle pucce, ottimo pane 

sudtirolese.   Non mi rimane altro che …. Augurarvi Buon Viaggio!!! 



 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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  GIUGNO  2018 
Mese dei Circoli Rotary 


