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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 

 Seconda Assemblea del Club: 

eletto il Consiglio della prossima 

annata!! 

“I paesaggi terrazzati nel territorio 

Bellunese:  tra storie di abbandono ed 

esperimenti di recupero” Relatore: 

dott.ssa Daniela Perco 

 Incontriamo le Istituzioni: il Sinda-

co dott. Paolo Perenzin fra di noi. 

 L’Arch. Nicola de Pellegrini è nuovo 

socio del Club!! 

 Il dott. Nicolò Doglioni, geologo … 

presidente nella annata 2019-’20 

Interclub con Treviso Piave: 

“incontro con Mauro Corona” 

Dall’album feltrino….. dei ricordi:  Pa-

dre Lorenzo 

 Il Programma di Dicembre 

 

IN QUESTO NUMERO: 



 Lettera del Presidente Internazionale 

  Ian H.S. Riseley  

Le Nazioni Unite sono state fondate settantadue anni 

fa "per salvare successive generazioni dal flagello del-

la guerra ... [e] per praticare la tolleranza e vivere in-

sieme in pace con il prossimo come buoni vicini". No-

nostante queste elevate aspirazioni, e generazioni di 

investimenti per realizzarli, il "flagello della guerra" è 

ancora con noi: L'anno scorso, oltre 102.000 persone 

sono morte in 49 conflitti armati nel mondo. Alcuni dei 

conflitti sono nel quinto decennio e oltre. Terrorismo, 

intolleranza e estremismo; il degrado nell'ambiente 

adesso sono delle sfide globali. 

Collettivamente sembra che siamo più lontani dal rag-

giungere gli obiettivi stabiliti con tale ambizione e otti-

mismo nel 1945. Nonostante tutto, la speranza resiste, 

fino a quando ci saranno persone impegnate a creare un futuro più pacifico – non solo 

attraverso i rispettivi governi, ma insieme ad altri. Oggi, il Rotary è ha una posizione van-

taggiosa per avere un impatto reale e duraturo per la pace: attraverso i nostri programmi 

come le borse della pace, e attraverso ogni area del nostro service. Acqua, strutture igie-

nico-sanitarie, salute, istruzione e sviluppo economico sono tutti correlati e fanno parte 

delle complesse interazioni che possono portare ai conflitti – o evitarli. Per fare maggiore 

leva sui nostri progetti di service in tutte queste aree, e per massimizzare il loro impatto 

per la pace, è essenziale comprendere queste interazioni e pianificare il nostro service. 

Per queste ragioni, abbiamo programmato una serie di sei conferenze presidenziali tra 

febbraio e giugno in Canada, libano, Gran Bretagna, Australia, Italia e Stati Uniti. Le con-

ferenze non si concentreranno sulla pace, ma sull'edificazione della pace: parleremo dei 

modi in cui potremo lavorare per edificare la pace attraverso il service dei nostri Rotary 

club e distretti. Cinque delle conferenze di una giornata evidenzieranno i collegamenti tra 

la pace a un'altra area d'intervento. La prima conferenza, a Vancouver, B.C., esplorerà il 

collegamento tra la pace e un'altra sfera di grande preoccupazione per noi nel Rotary: la 

sostenibilità ambientale. È possibile visionare l'intero programma e registrarsi al si-

to www.rotary.org/it/presidential-conferences. 

Gli obiettivi sono semplici: aiutare i Rotariani a trovare nuovi modi per migliorare la pace 

attraverso il service, per imparare dagli esperti e per rafforzare le nostre capacità di edifi-

care la pace. Spero e credo che queste conferenze ci aiuteranno ad avvicinarci a un 

mondo più pacifico, attraverso il nostro motto: Il Rotary fa la differenza. 

https://www.rotary.org/it/presidential-conferences


 Lettera del Governatore 

Distretto 2060 

Verona, 1 dicembre 2017 

 

Care amiche e amici, 
 

 il primo semestre di quest’annata rotariana volge al ter-

mine, molti incontri con i Club si sono già svolti ed ho 

registrato i sentimenti di una sincera amicizia, che ci ac-

comuna tutti nello spirito e nei valori rotariani. Nei Club 

Rotary abbiamo dei tesori nascosti di servizio che mi 

rendono fiducioso per il futuro.  

Vi ringrazio del vostro impegno per realizzare l’obiettivo 

de “Il Rotary fa la Differenza” e il sogno rotariano di 

creare migliori condizioni di vita per gli altri, in particola-

re in questo mese, che il Rotary International dedica alla 

Prevenzione e Cura delle Malattie. Questo tema impe-

gna i Club Rotary per service locali e internazionali.  

Richiamo per tutti l’importante sovvenzione globale dei 

Club Rotary del Trentino per “Casa Sebastiano”, che ha 

permesso di realizzare la prima Stanza Multisensoriale 

Interattiva in Italia per il trattamento di persone con Disturbi dello spettro Autistico. Devo anche 

ringraziare quanti si sono prodigati per il successo ottenuto dal Rotary alla 32^ Venice Marathon.  

Grazie alla partecipazione di 145 runner rotariani e le tante donazioni, è stato superato l’obiettivo 

dei trenta mila euro della raccolta fondi, da destinarsi alla campagna End Polio Now.  

A novembre si è svolto il Seminario della Rotary Foundation, dell’Onlus distrettuale e del proget-

to “Rotary per il Lavoro”, coronato da un successo di partecipazione dei Club. In quell’incontro 

abbiamo costatato come la Fondazione, la nostra Onlus e il Rotary per il Lavoro, siano strumenti 

straordinari che permettono al Rotary di fare davvero la differenza nella comunità dove opera. Le 

azioni che compiamo con questi strumenti incarnano uno degli ideali del nostro fondatore Paul 

Harris: “Il Rotary non deve fare beneficenza, ma deve rimuovere le cause che rendono necessa-

ria la beneficenza.”  

E’ questo un principio che ci distingue dalle tante charity che operano nel mondo e con la nostra 

azione di servizio lo rendiamo vero giorno dopo giorno.  

Con Adele, auguro a tutti voi care amiche e amici Rotariani, ai vostri Cari, i migliori auguri per le 

prossime festività, da trascorrere in letizia, in attesa che il nuovo anno, il 2018, porti serenità e 

felicità e ci permetta di realizzare i grandi sogni del Rotary. 



Lettera del Presidente R.C. Feltre 

“tutti assieme potremo raggiungere  obiettivi importanti”

Dopo mesi di grande impegno per tutti noi del 

Club Novembre, che ci lasciamo alle spalle, pur 

denso di appuntamenti importanti, mi pare ci 

abbia regalato  un po’ di tranquillità …. ciò nono-

stante ricordo che in questi trenta giorni è stata 

indetta la seconda Assemblea di Club che preve-

deva l’elezione della squadra di Consiglio diretti-

vo del prossimo presidente ed amico Fabio Ra-

veane il cui esito elettivo  ha fornito  un momen-

to di grande cambiamento per il Club con soci 

che per la prima volta si accingono a ricoprire i 

ruoli fondamentali: Alessandra Pilotto che sarà 

segretaria, Bortoli Matteo prossimo tesoriere e 

Nicolò Doglioni che svolgerà il ruolo di prefetto;  

a questi poi si aggiungono Alessio Cremonese, il socio fondatore Vittorio Turrin, Lucia 

Binotto  e Stefano Calabro che ricopriranno il ruolo di Consiglieri.  A questa bella squa-

dra è a Nicolò Doglioni, presidente nominato per l’annata 2019-’20 il mio più grande 

augurio di buon lavoro per il raggiungimento di traguardi sempre più importanti.  

Novembre ha poi visto la conviviale con la dott.ssa Daniela Perco, antropologa e per 

molti anni direttrice del Museo Etnografico della nostra Provincia, i cui meriti culturali 

furono anche premiati nell’annata diretta da Mario Andreella con l’assegnazione del 

Paul Harris Fellows da parte del nostro Club. E’ stata poi la volta dell’incontro con il 

Sindaco della Città dott. Paolo Perenzin che ha relazionato sulle molte iniziative che 

verranno attuale per il rilancio della città. Nell’occasione gli è stato presentato ufficial-

mente anche l’ipotesi progettuale, Service della passata annata di Brenno dal Pont, per 

l’ammodernamento e riqualificazione dell’ingresso all’area archeologica frutto del lavo-

ro dell’arch. Nicola De Pellegrin che è stato anche presentato come nuovo socio. 

Ci prepariamo ora a Dicembre i cui due appuntamenti più importanti saranno il confe-

zionamento e la consegna  dei “pacchi di Natale” a favore delle famiglie meno abbienti 

del Feltrino ai Parroci dei Feltre e Pedavena;  seguirà poi la tradizionale Festa degli Au-

guri… ma non dimenticate la presentazione del libro “ho fatto centro” del socio Oscar 

De Pellegrin.  

Un Caro Saluto e vi attendo numerosi ai nostri prossimi appuntamenti. 



Bruno Calamina 

2^ Assemblea del R.C. Feltre:  
Eletto il nuovo Consiglio direttivo 

per l’annata 2018-’19 

La ruota del Rotary gira … e come gira … nel segno del rinnovamento!!! 

Anche quest’anno come da tradizione si è rinnovato l’appuntamento con la seconda Assemblea del 

Club dedicata alla elezione del Consiglio direttivo per la prossima annata 2018-'19 che sarà diretta dal 

Presidente Incoming Fabio Raveane e dalle cui fila poi dovrà scaturire anche il presidente che gli suc-

cederà. La riunione è iniziata con il breve discorso del presidente Benedetta Carla Pontil  che ha ricor-

dato ai tanti soci presenti i prossimi appuntamenti di questo mese che vedranno la relazione della 

dott.ssa Daniela Perco a cui  il nostro Club, una decina di anni orsono, aveva attribuito il Paul Harris 

Fellow; incontreremo poi  il nostro Sindaco Dott. Paolo Perenzin a cui verrà presentato ufficialmente il 

progetto, elaborato dallo Arch. De Pellegrin, e che entrerà a far parte della nostra famiglia proprio quel-

la sera, per la riqualificazione dell’ingresso all’area archeologica di Feltre che, come ricorderete, era 

stato un Service del past president Brenno Dal Pont. Dopo alcune altre brevi comunicazioni il presiden-

te  ha passato la parola a Fabio Raveane che, con evidente soddisfazione e un po' di commozione, ha 

elencato i soci che gli avevano fornito, dopo le dovute consultazioni, la disponibilità a far parte del Con-

siglio direttivo e ricoprire i ruoli chiave per la vita del Club. E’ stata poi la volta delle operazioni di voto il 

cui esito ha fornito quale dato significativo un grande cambiamento al vertice con i seguenti nominativi: 

Doglioni Nicolò che svolgerà il ruolo di prefetto, Pilotto Alessandra segretaria, Bortoli Matteo 

tesoriere e Cremonese Alessio, Turrin Vittorio, Binotto Lucia e Calabro Stefano che ricopriranno il 

ruolo di Consiglieri; a questi nomi si debbono aggiungere per completare la rosa Fabio Raveane Presi-

dente e Benedetta Carla Pontil Past presidente. 



Bruno  Calamina 

“I paesaggi terrazzati nel territorio Bellunese:  

tra storie di abbandono ed esperimenti di recupero” 

Relatore: dott.ssa Daniela Perco 

I primi freddi dell'inverno si sono 

annunciati con un buon numero 

di soci che si sono scusati per la 

loro assenza alla conviviale a 

causa di chiari sintomi influenzali 

…. ma novembre ci ha portato in 

regalo anche l'incontro culturale  

con la dott.ssa Daniela Perco 

che, come ha avuto modo di dire 

il nostro presidente Benedetta 

Carla Pontil, quasi 20 anni orso-

no,  nell'annata diretta da Mario 

Andreella, era stata insignita dal 

nostro Club del Paul Harris Fel-

low in occasione del convegno “il 

Bellunese, terra di emigrazione 

… terra di immigrazione” tenuto 

presso il Museo Provinciale di 

Serravella che Lei aveva ideato 

per rimanerne poi molti anni di-

rettrice illuminata. La nostra Re-

latrice per questo nostro incontro 

aveva scelto di trattare, in accor-

do con il presidente,  un argo-

mento interessante per la sua 

contemporaneità: “il territorio ter-

razzato Bellunese: fra storie di 

abbandono ed esperimenti di re-

cupero”  che in questi periodi, 

segnati dai molti problemi am-

bientali, ci ha spiegato quanto 

importanza rivesta la cura del 

territorio facendo tesoro di quan-

to avevano saputo fare le popo-

lazioni che ci hanno preceduto. 

La relazione, supportata da im-

magini tratte da archivi storici, ha 

infatti messo in luce come la Pro-

vincia, specie nella sua parte 

Feltrina, godesse di un enorme 

numero di terrazzamenti creati 

per consentire forme di agricoltu-

ra, di sussistenza ma anche fon-

te di guadagno, legate alla pro-

duzione di uva e legumi e come 

queste opere avessero anche 

consentito di preservare il territo-

rio da frane e altri accadimenti 

pericolosi; ora queste opere 

dell’uomo versano in stato di 

completo abbandono per il muta-

re della società e la conseguente 

diffusione dei boschi che si sono 

impadroniti di quei declivi dove 

l'opera dei valligiani era stata in-

cessante e continua per secoli.... 

ma se da una parte si deve regi-

strare tutto questo la dott.ssa 

Perco ci ha anche messo al cor-

rente delle molte iniziative per il 

recupero dei terrazzamenti da 

parte di associazioni ma anche 

di semplici cittadini. 



Bruno  Calamina 

Incontriamo le Istituzioni: 

Dott. Paolo Perenzin 
Sindaco di Feltre 

QUANDO IL CLUB  

INCONTRA LE ISTITUZIONI 

La scorsa sera, mantenendo 

le promesse fatte in sede di 

presentazione del programma 

annuale, il nostro presidente 

Ing. Benedetta Carla Pontil ha 

dato inizio alla prima delle se-

rate dedicate allo “incontro 

con le Istituzioni” invitando il 

Sindaco dott. Paolo Perenzin 

a passare una serata fra di noi 

per relazionare sui programmi 

futuri per lo sviluppo della no-

stra città. Il Presidente nel 

presentare l'illustre Ospite ha 

ricordato come il Sindaco sia 

stato sempre vicino al Club 

aiutandoci ogni qualvolta gli 

sia stata rivolto un nostro bi-

sogno citando fra queste ri-

chieste l'ultima relativamente 

all'uso del Teatro de La Sena 

per l'effettuazione del Conve-

gno sulla Provincia. Ha preso 

poi la parola il Sindaco che, in 

maniera veloce e chiara, ha 

chiarito la sua visione strategi-

ca per lo sviluppo della città 

che sempre più dovrà accetta-

re le difficoltà che attanagliano 

il settore industriale e dovrà, 

gioco forza, indirizzarsi verso 

un turismo ecosostenibile for-

te delle bellezze naturali del 

nostro territorio. A sostegno di 

questa idea ha portato degli 

esempi sicuramente importan-

ti come  l'ampio risalto che la 

famosa guida turistica Lonely 

Planet ha dato alla nostra città 

o il successo del Festival Jazz 

di questa estate che sta for-

nendo buoni risultati sulla pu-

blicizzazione di Feltre ma an-

che in ambito occupazionale 

con dei giovani che si stanno 

organizzando in forma coope-

rativistica. Il nostro relatore ha 

anche ricordato quanto 

espresso, durante il nostro 

Convegno sulla Provincia, dal 

prof. Zornitta che aveva spie-

gato come nel nostro territorio 

per ogni 100 nuovi pensionati 

solo 64 siano gli ingressi nel 

mondo del lavoro e come i no-

stri giovani non sappiano o 

non riescano ad intercettare 

quei rimanenti 36 posti lavora-

tivi vacanti. La relazione è sta-

ta molto apprezzata dai nume-

rosi soci ed ospiti presenti alla 

serata che hanno tributato un 

caloroso applauso. È  stata 

poi la volta della presentazio-

ne al Club di un nuovo socio: 

l'arch. Nicola De Pellegrini che 

avevamo già conosciuto come 

progettista  dello ingresso 

dell'area archeologica, nostro 

Service per la città nella anna-

ta diretta dal past presidente 

Brenno Dal Pont. Questa ipo-

tesi progettuale è stata poi il-

lustrata ufficialmente al Sinda-

co e all'Assessore Del Bianco 

che non hanno mancato di 

manifestare il loro plauso ed 

apprezzamento informandoci 

come questo lavoro sia già 

stato in qualche modo la molla 

propulsiva che ha spinto l' 

Amministrazione a stanziare  

una cifra importante  per la 

miglioria e valorizzazione di 

questo prezioso bene della 

Città. 



B.C. 

L’Arch. Nicola de Pellegrini 

è nuovo socio del Club!! 

NICOLO’  DOGLIONI 
Presidente del Club annata 2019-’20!!!! 

Durante la serata dedicata allo incontro con le 
Istituzioni in cui avevamo fra di noi in qualità di 
relatore  il Sindaco Paolo Perenzin è stato pre-
sentato dal futuro presidente Fabio Raveane il 
nuovo socio Arch. Nicola De Pellegrini che ave-
vamo già conosciuto ed apprezzato nella serata 
di illustrazione della ipotesi progettuale, da lui 
ideata, per l'ingresso all'area archeologica della 
nostra città. Sicuro di interpretare il sentimento 
di tutti i soci del Club auguro a Nicola una sere-
na e fattiva permanenza fra di noi sicuro che sa-
prà continuare a fornire  il suo contributo perso-
nale per la crescita del nostro sodalizio. 

Che gran bella notizia: Nicolò Doglioni 

succederà a Fabio Raveane alla guida del 

nostro Club!!! Nicolò fa parte da non molto 

tempo del nostro Club e penso che affidargli 

la guida del nostro sodalizio sia stato giusto 

premio all’impegno che lui ha saputo dimo-

strare fin dal giorno in cui ha ricevuto il di-

stintivo … a riprova di tutto ciò faccio rilevare 

che il prossimo anno sarà Prefetto di Fabio 

Raveane e questo gli consentirà di capire in 

maniera più approfondita i meccanismi del 

Club. Al nostro Amico Geologo i più sinceri 

complimenti e un grande … enorme …  

                        IN BOCCA AL LUPO!! 



Interclub con Treviso Piave 

“incontro con Mauro Corona” 

Bruno Calamina 

“La vita si scrive in 

brutta copia, senza la 

possibilità di corregger-

la e ricopiarla in bella”.  
Questa è la frase, dello scrittore ar-

gentino Ernesto Sàbato, che mi 

porto a casa, dopo aver partecipato 

alla serata organizzata dal Rotary 

Club Treviso Piave, a cui tutti noi 

soci di Feltre eravamo stati invitati, 

dopo aver ascoltato la relazione in-

tervista al noto personaggio sculto-

re scrittore e alpinista Mauro Coro-

na.  É stata una serata molto piace-

vole … vuoi per il luogo scelto in quanto Ca-

stelBrando, con le sue sale e scalinate,  ti fa 

un po' sognare catapultandoti in altre epoche 

ma anche per il grande numero di partecipanti 

se si pensa che eravamo circa 130 persone. 

Durante la conviviale sedendo al fianco del 

relatore (opportunità di esser quest'anno 

“moglio” del Presidente!!!! n.d.r. ) ho potuto 

capire che prima di tutto Corona è un uomo 

vero che ha saputo cogliere l'attimo e se sa-

pessimo esser sinceri con noi stessi capiremo 

che non è da tutti esser così; ma in special 

modo ho intuito che lui è uno che sa esser fe-

dele con  se stesso  scontrandosi con le con-

suetudini e i formalismi estetici tipici di questa 

nostra società malata dell'apparire a tutti i co-

sti. La serata era stata organizzata dal presi-

dente di Club Corrado Balliana in modo orga-

nico ipotizzando l'intervista a due ma ben pre-

sto Corona ha scompaginato il tutto dando vi-

ta ad una serata quasi cabarettistica 

con lui grande attore sincero all'inve-

rosimile raccontando la propria vita 

per molti versi dura e spinosa nei 

suoi confronti ma che gli ha inse-

gnato tanto.... tanto da sollecitare 

poi tutti noi ad esser attori della no-

stra vita che è una sola e che va vis-

suta fino in fondo ma con un occhio 

di riguardo per chi verrà dopo di noi 

e rifuggendo ogni forma di nichili-

smo moderno per non diventare 

“eroinomani” dell'effimero. 



Ricordando Daniele Cecchet 

Past President e Socio Fondatore 

B.C. 

Sono passati 10 anni che il nostro Daniele Cecchet ci ha la-

sciati eppure sembra ieri che batteva la campana da Presi-

dente di Club smessa la tuta da campione di Rally con la sua 

inseparabile Fulvia HF o la cravatta da commercialista… La 

scorsa domenica proprio a ricordare la sua incessante opera 

nelle Associazioni un gruppo di Amici ha voluto dedicargli un 

concerto a cui abbiamo partecipato in segno di riconoscenza 

per quanto Daniele, socio fondatore, aveva fatto per il nostro 

Club che, in via straordinaria, ha devoluto una somma impor-

tante a favore del Centro internazionale del Libro Parlato. 

Consegnati i DVD ai giovani partecipanti all’iniziativa: 

“Il RC Feltre per i Giovani” 

Nei giorni scorsi l’iniziativa del nostro Club a fa-

vore degli studenti più meritevoli del Feltrino ha 

trovato giusta conclusione con la consegna ai Di-

rigenti scolastici e ragazzi del filmato realizzato  e 

curato nel montaggio dal sempre più bravo Mirto 

Dalle Mule, che ha fissato i m om enti sa-

lienti e significativi di questa iniziativa che il no-

stro presidente Benedetta Carla Pontil ha definito 

giustamente una prova, andata a buon fine, di un 

prossimo Ryla Junior residenziale che dovrebbe 

concretizzarsi nella prossima annata rotariana 

che vedrà la presidenza di Fabio Raveane. 



Bruno  Calamina 

Dall’album feltrino….. 

dei ricordi:  Padre Lorenzo 

Ho pensato un po’ se scri-

vere nel nostro notiziario 

queste poche e forse disor-

dinate righe in ricordo di 

Padre Lorenzo dei Padri 

Canossiani, anima propulsi-

va di quel luogo magico che 

fu il Patronato di Feltre in 

via Luzzo, e che finalmente 

nei giorni scorsi ha ricevuto 

il giusto riconoscimento del-

la sua infinita opera di edu-

catore, durata ben cin-

quant’anni con l’intitolazio-

ne a suo ricordo del campo 

sportivo del Foro 

Boario;  ma poi subi-

to ho pensato che chi 

di noi ha passato gli 

anta ha il dovere di 

ricordarlo per quanto 

ha fatto in questo 

mezzo secolo. Tutti 

noi lo abbiamo ben 

fissato nella mente  

con il suo vestito ne-

ro lungo fino ai piedi 

ormai lucido dall’usu-

ra e a volte anche im-

pataccato magari dal 

grasso che metteva 

negli ingranaggi della 

amata giostra girevo-

le o di quella a cate-

na … quell’abito sacerdo-

tale che lui diceva esser 

la sua tuta da lavoro e 

che tanto sapeva conte-

nere pinza e tenaglia 

quanto le stesse cara-

melle per noi bambini di-

ventati poi adolescenti. 

Ma Padre Lorenzo, che 

noi chiamavamo amiche-

volmente anche “Padre 

Scarpanza” o “Padre Za-

vata”, era anche aperto 

alle novità tanto da orga-

nizzare addirittura in Pa-

tronato un concerto con l’al-

lora cantante emergente 

Claudio Baglioni piuttosto 

che dar vita al cinematogra-

fo con l’immancabile 

“rottura della pellicola” 

quando c’era una scena di 

un bacio. Ecco Padre Lo-

renzo era tutto questo e 

proprio per questa sua in-

nata semplicità la sua figura 

rimane  di riferimento per 

molti moltissimi Feltrini ac-

corsi alla cerimonia pubbli-

ca di intitolazione del cam-

po sportivo alla presenza 

del Sindaco, autorità e tanti 

ex ragazzi. 



 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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
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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    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  DICEMBRE 2017 
Mese della Prevenzione e Cura delle malattie  

Altre informazioni ed Appuntamenti: 
 

Martedì 5 è la serata dedicata al confezionamento dei “pacchi di Natale” alla quale tutti siete in-
vitati 

Giovedì 7 presentazione del libro del nostro Socio Oscar De Pellegrin “HO FATTO CENTRO” Tea-
tro Comunale di Belluno ore 20,30 

    ore luogo tema relatore note 

martedì 5 

Ore 19,15 

confezionamento 

Ore 21circa 

conviviale 

Saletta della  

Birreria Pedavena 

I PACCHI DI NATALE 

Confezionamento dei 

pacchi e conviviale 

Saranno presenti 

Don Diego, Par-

roco di Feltre e 

Don Alberto, Par-

roco di Pedavena 

Soci, Familiari 

ed Ospiti 

martedì 5 ore18,30 Birreria Pedavena Consiglio Direttivo 

 Benedetta Carla 

Pontil 

Presidente 

Presidente e 

Consiglieri 

venerdì 15 
ore 

20 

Sala degli Elefanti 

Birreria Pedavena 

FESTA DEGLI AUGURI 

di Buon Natale e Anno Nuovo!! 

Soci, Familiari 

ed Ospiti 


