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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 

Il PDG Carlo Martines ci ha 

lasciato …. 

 Il Governatore Stefano Cam-

panella in visita al nostro Club  

 Incontro Pubblico sulla Pro-

vincia di Belluno 

 Il Controllo sanitario sul traf-

fico navale - dr. Matteo Spon-

ga 

 Momenti di Club  

“… Quando la stampa parla 

di noi 

ANDAR PER MOSTRE e MU-
SEI 
 Il programma del mese 

 di NOVEMBRE  2017 

IN QUESTO NUMERO: 



ANCORA UN GRANDE LUTTO PER  IL ROTARY:  

il PDG e grande Amico di Feltre  

Carlo Martines ci ha lasciato ...  

Bruno Calamina 

Quando mi trovo a 

dover dar conto di  

queste tristi notizie 

ho sempre la sen-

sazione che lo 

schermo del com-

puter sia come im-

pazzito e si diverta 

a  sobbalzare per 

poi diventare bianco 

e poi nero…. Spero 

capirete quale sia il 

mio personale stato 

d’animo: Carlo Mar-

tines è stato il mio 

Governatore!!! Si proprio il mio Governatore quando svolgevo il ruolo di Pre-

sidente di Club … da allora lo avevo incontrato molte altre volte senza che Lui non 

cambiasse mai: semplice ma di grande spessore umano e professionale. Mi verreb-

be di ricordaLo le molte volte che, assieme alla sua gentile Signora Tea, partecipò 

alla “Festa della botte” in modo gioioso però a me piace pensarLo quando, in occa-

sione della visita annuale al Club,  nella più completa naturalezza e semplicità ebbe 

a ricordarmi le molte attività della Rotary Foundation e quanto il nostro Club se ne 

fosse avvalso con le borse di studio …. per poi sottolineare come il nostro sodalizio 

fosse nella lista nera di chi non versava i famosi    100$ … ma a seguito di un ri-

chiamo così forte quanto istituzionale lui intuì subito il mio imbarazzo per questo no-

stro comportamento non esaltante e subito mi tranquillizzò dicendomi che in fondo 

non era successo niente e che tutto si poteva sistemare. Ecco Carlo era proprio co-

sì: severo e deciso ma allo stesso tempo accomodante e sereno.   

Ciao Carlo ….. non sarà facile per me e per i soci del  no-

stro Club dimenticarTi e rimarrai sempre nei nostri pensie-

ri!!! 



 Lettera del Presidente Internazionale 

  Ian H.S. Riseley  

Ian H.S. Riseley 

Presidente 2017-18 

Novembre 2017 

Per molti versi, la Fondazione Rotary è una presen-
za invisibile nei nostri club. Per la maggior parte di 
ciò che facciamo, ogni settimana, non abbiamo un 
coinvolgimento attivo nella Fondazione. Ma la no-
stra Fondazione è invisibile nei nostri club nello 
stesso modo in cui le fondamenta di un edificio so-
no invisibili a coloro che vi abitano: sol perché non 
le vediamo non significa che non supportano l'edifi-
cio! 

La Fondazione che consente al Rotary di affrontare 
la questione della polio rappresenta, per molti versi, 
le fondamenta sulle quali si basa il nostro service 
nel Rotary. Per 100 anni, da quando la Fondazione 
è nata grazie a una prima donazione di 26.50 dolla-
ri, la Fondazione ha finanziato e rafforzato il nostro 
service, ha assecondato le nostre ambizioni e ci ha consentito di diventare l'organizza-
zione che siamo oggi. Grazie alla Fondazione, i Rotariani sanno che, se abbiamo delle 
ambizioni e ci mettiamo all'opera, sono poche le cose che non riusciremo a realizzare! 

Si tratta di un incredibile modello efficace che abbiamo al Rotary, un modello non equi-
parabile a nessun'altra organizzazione. Siamo completamente locali e globali: abbia-
mo competenze, connessioni e conoscenze in oltre 35.000 club, in quasi tutti i Paesi 
del mondo. Abbiamo una reputazione ben meritata su trasparenza, efficacia e buone 
prassi aziendali, e grazie al fatto che siamo professionisti preparati oltre che volontari, 
noi riusciamo ad arrivare a un livello di efficienza che poche altre organizzazioni rie-
scono a raggiungere. 

Per dirla in parole povere, un dollaro donato alla Fondazione Rotary ha molto più valo-
re di un dollaro donato ad altre organizzazioni di beneficenza. Se desiderate spendere 
un dollaro per Fare del bene nel mondo, Vi conviene spenderlo con la Fondazione. E 
non sono solo io a parlarne con orgoglio, ma è una verità inconfutabile, che si riflette 
nella classifica compilata da organizzazioni di valutazione indipendenti. 

Durante il centenario della Fondazione, i Rotariani hanno superato l'obiettivo di racco-
gliere 300 milioni di dollari. Se avete fatto parte di questo risultato, avete fatto parte 
davvero di qualcosa di incredibile. Da qualche parte del mondo, un posto dove non 
siete mai andati, persone che non vi conosceranno mai adesso vivono una vita miglio-
re grazie a voi. In fondo, è la nostra Fondazione che ci consente di realizzare i nostri 
obiettivi principali: fare la differenza, perché abbiamo un obbligo a farlo, e lavorare in-
sieme, e nel modo più efficiente possibile, è il solo modo per apportare un cambiamen-
to effettivo e duraturo. 



 Lettera del Governatore 

Distretto 2060 

Verona, 2 novembre 2017  

Care amiche e amici,  

 questo mese, dedicato alla Rotary Foundation, 

ricordiamo e rendiamo omaggio ai Past Governor, 

Carlo Martines e Giulio Antonio Venzo, che ci hanno 

lasciati nelle settimane scorse. Carlo, illustre cardiolo-

go, dotato di un immenso spessore umano, ha svolto 

molti incarichi nel Distretto, occupandosi in questi ulti-

mi anni dei temi dell’Etica e della Legalità. Giulio Anto-

nio, insigne professore, oltre ai meriti accademici è 

stato un’alta personalità di dirigente del Rotary, rico-

prendo incarichi di rilievo tra i quali Board Director e 

Vice Presidente del Rotary International. A loro va il 

nostro commosso ricordo.  

 Il mese della Rotary Foundation, ci richiama e 

interroga tutti noi, sull’adeguatezza della nostra azione 

per il suo sostegno. Il Distretto ha programmato per sabato 11 novembre a Verona l’annuale Semina-

rio e auspico di vedervi numerosi, poiché é l’occasione per conoscerne la straordinaria azione umani-

taria.  

 La Fondazione rende tangibile l’azione umanitaria del Rotary, sostiene e finanzia le attività dei 

Club Rotary, dai progetti locali alle sovvenzioni globali ed è la protagonista assoluta, a livello mondia-

le, nella campagna del Rotary per l’Eradicazione della Polio.  

 Le sei aree d’intervento della Fondazione permettono d’intervenire in favore della pace e della 

prevenzione dei conflitti, la cura delle malattie, la fornitura dell’acqua e delle strutture igienicosanita-

rie, la tutela della salute materna e infantile, l’alfabetizzazione e l’educazione di base, lo sviluppo eco-

nomico e comunitario. Non possiamo rimanere insensibili. Dobbiamo sentirci parte di questi progetti 

umanitari del servizio rotariano e vincere ogni indifferenza verso la Rotary Foundation. L’appello che 

vi rivolgo è di far conoscere, questo mese in particolare, la sua Storia, la sua Azione Umanitaria, il 

suo straordinario significato, nei Club, fra i Soci, nelle comunità dove operiamo, affinché non sia 

estranea alla sensibilità e alla generosità di ciascun di noi. Paul Harris ricordava che “Il Rotary è in 

grado di abbracciare il mondo con i suoi ideali di amicizia, comprensione e servizio”.  



Lettera del Presidente R.C. Feltre 

“tutti assieme potremo raggiungere  obiettivi importanti”

Cari Amici 

eccomi qua per manifestarvi la mia soddisfa-

zione, da condividere con i molti soci che mi 

hanno supportato, per come abbiamo concluso 

i due grandi appuntamenti di questo mese: l’in-

contro pubblico” .. Provincia di Belluno 2018-

2012: quali scenari” e la visita del Governatore 

Stefano Campanella. Non vi nascondo infatti, e 

forse l’avevate capito dal tono preoccupato 

della lettera del mese di settembre, che grande 

era la mia preoccupazione specie per il primo 

dei due appuntamenti… capirete sicuramente 

che un convegno nel Teatro de la Sena con le 

riprese di Telebelluno metteva il Club in condi-

zione di esser giudicato per i contenuti del dibattito e non ultimo anche per la partecipa-

zione di pubblico; ora posso finalmente dire che abbiamo colto questi obiettivi visti i nu-

merosi attestati di stima rivolti al Club che ha saputo creare questo momento di discus-

sione sui problemi che attanagliano la nostra provincia ma anche le numerose potenzia-

lità. Non ultimo va sottolineato che abbiamo registrato il tutto esaurito con ben oltre le 

130 presenze in sala e sui palchi. Alla luce di tutto ciò sento il dovere di ringraziare i Re-

latori ma  in special modo tutti i soci che, a vario titolo, hanno dato il loro prezioso appor-

to alla riuscita dell’evento e primi fra tutti la nostra Lucia Binotto, prezioso prefetto, Giu-

liano Mognol che per primo aveva intuito la necessità di cantierare questo convegno in 

occasione dei nostri primi 35 anni e poi, ma non ultimo, il nostro segretario Vittore De 

Bortoli che non manca mai di dare il suo apporto nei momenti più impegnativi. Altro mo-

mento importante è stato l’incontro annuale con il Governatore che, se mai ve ne fosse 

stato bisogno, ancora una volta ci ha dimostrato la sua Amicizia ma anche stima per il 

nostro Club per i traguardi raggiunti in questi anni.  Abbiamo poi concluso ottobre con la 

interessante relazione del nostro socio dr. Matteo Sponga che ha catturato la nostra at-

tenzione con la sua relazione ricca di particolarità ed argomentazioni. 

Adesso ci attende il mese di novembre con altri appuntamenti importanti ed interessanti 

e primo fra tutti la seconda assemblea di Club in cui andremo ad eleggere la squadra 

che supporterà Fabio Raveane nella prossima annata e che sua volta individuerà poi il 

presidente che gli succederà.  

        Un Caro saluto e conto di vedervi ancora numerosi alle prossime riunioni. 



20 ottobre 2017 

Il Governatore Stefano Campanella 

in visita al Club!!! 

La ruota del Rotary gira e le 

belle tradizioni si rinnovano… 

e fra queste come non ricor-

dare la visita del Governato-

re!!! La scorsa sera  abbiamo 

ricevuto il Governatore Stefa-

no Campanella, stimato me-

dico e rotariano scaligero, ac-

compagnato dalla Signora 

Adele, che fin da subito, du-

rante  i lavori pomeridiani ini-

ziati  con il nostro presidente 

Benedetta Carla Pontil, con la 

preziosa presenza dell’Assi-

stente Alberto Alpago Novello, 

e continuati poi con i compo-

nenti delle Commissioni,  ha 

confermato le doti che aveva-

mo potuto apprezzare nel-

la passata Festa della 

Botte: cordialità, modestia 

(nel senso più alto del ter-

mine)  e grande professio-

nalità Rotariana.  Nel 

suo discorso il nostro Go-

vernatore in modo ideale  

ci ha fatto partecipare ai 

lavori del Congresso  di 

formazione dei Governa-

tori a San Diego  esplici-

tando il pensiero del Pre-

sidente Internazionale Ian 

H.S. Riseley e lo ha fatto in 

modo assolutamente originale 

prendendo spunto dalla cra-

vatta ideata proprio dal presi-

dente internazionale nella cui 

composizione grafica ci sono 

chiari riferimenti alla identità 

rotariana… ad esempio la for-

te appartenenza al territorio 

simboleggiata dall’albero della 

gomma e dai puntini gialli, si-

mili alla nostra mimosa, della 

acacia australiana ma anche 

la  vicinanza ai problemi am-

bientali che minacciano il pia-

neta. Il nostro Governatore in 

modo leggero, ma allo stesso 

tempo con grande determina-

zione  fermezza e anche una 

buona dose di coraggio, ha 

voluto anche toccare  punti di 

attuale debolezza del Rotary e 

in qualche modo anche del 

nostro Distretto 2060: l’invec-

chiamento dell’effettivo, la po-

ca attenzione nei confronti dei 

giovani del Rotaract quando 

arrivano alla soglia del trente-

simo anno di età e che fatica-

no ad esser presentati in qua-

lità di soci al Rotary ed infine 

ha rimarcato come  ancora 

troppe poche donne facciano 

parte della nostra Famiglia. 

- segue pag. 8 - 



20 ottobre 2017 

Il Governatore Stefano Campanella 

in visita al Club!!! 

Bruno  Calamina 

- continua da pag.7 - 

Alla conclusione del suo discorso ci ha ricordato 

come il 2018 sarà un anno tutto da ricordare per-

ché a primavera avremo il piacere di ricevere a 

Taranto il Presidente internazionale che ha fissa-

to, a dimostrazione del suo amore verso la nostra 

Italia, una delle 6 conferenze internazionali che 

avrà per tema la Pace nel Mediterraneo. È stata 

poi la volta del momento conviviale, alla presen-

za di un nutrito numero di soci e signore,  arric-

chito del discorso del past-governor Vincenzo 

Barcelloni Corte che anche in questa occasione 

non ha voluto privarci della sua presenza e che 

ha spronato tutti noi a non abbandonare, ma anzi 

perseguire in modo attivo, gli alti valori del Rota-

ry. In una pausa della cena la presidente Bene-

detta Carla Pontil ha ringraziato il Governatore 

per la sua presenza  fra noi consegnando il no-

stro contributo al Fondo emergenze e al soste-

gno nella lotta alla eradicazione dello Poliomielite 

dal Mondo. 

 



B.C

“… Provincia di Belluno 2018-2022:  

quali scenari…” 

Incontro pubblico organizzato dal R.C. Feltre 

Altro bel colpo messo a 

segno dal nostro Club: 

venerdì 13 ottobre pres-

so il Teatro Comunale de 

la Sena abbiamo infatti 

organizzato il Convegno 

pubblico “.. Provincia di 

Belluno 2018-2022: quali 

scenari..” che, alla pre-

senza di Autorità Istitu-

tìzionali e politiche ma 

anche di cittadini comuni, 

ha visto gli interventi di 5 

relatori che ben hanno 

saputo analizzare le criti-

cità ma anche le molte 

potenzialità, troppo spes-

so inespresse, della no-

stra Provincia. Forte la 

soddisfazione del nostro 

presidente ing. Benedet-

ta Carla Pontil e del Con-

siglio per aver consolida-

to l’immagine del Club da 

sempre attento al nostro 

territorio e vicino ai biso-

gni della popolazione.  



“… Provincia di Belluno 2018-2022:  

quali scenari…” 

Incontro pubblico organizzato dal R.C. Feltre 

La sera di venerdì 13 ottobre al Teatro cittadino 

de la Sena si è tenuto il programmato incontro 

pubblico  “.. Provincia di Belluno 2018-2022: 

quali scenari..” organizzato dal Rotary Club Fel-

tre, in occasione dei 35 anni dalla sua fondazio-

ne, presieduto dallo ing. Pontil Benedetta Carla 

che, dopo i saluti alle molte Autorità politiche ed 

istituzionali presenti e ai molti cittadini accorsi 

numerosi tanto da aver esaurito i posti a dispo-

sizione, ha presentato e dato la parola ai Rela-

tori: Luigino Boito, presidente Certottica; Gior-

dano Cremonese, presidente Manifattura Valci-

smon proprietaria marchi Sportful Castelli e 

Karpos; Enrico Gaz, avvocato; Mario Pozza, 

presidente Camera di Commercio Belluno e 

Treviso e Gino Zornitta, professore Universita-

rio e coordinati, nel ruolo di moderatore, da Ni-

cola Maccagnan, direttore di Telebelluno, che 

hanno saputo trattare in modo approfondito le 

problematiche che affliggono la nostra Provin-

cia (il grave calo demografico, invecchiamento 

della popolazione, la viabilità stradale e ferro-

viaria, la disoccupazione giovanile salita in un 

relativamente breve lasso di tempo dal 6% al 

16% ….) ma hanno anche individuato in modo 

puntuale e sistematico le molte potenzialità che 

il nostro territorio dovrà necessariamente espri-

mere negli anni a venire specie nei settori dove 

tradizionalmente abbiamo dimostrato la nostra for-

za come il settore  manifatturiero e quello turistico.            

                                                                                                                             

- continua  pag. seguente -  



“… Provincia di Belluno 2018-2022:  

quali scenari…” 

Incontro pubblico organizzato dal R.C. Feltre 

- segue  pag. precedente - 

Dalle cinque interessanti relazioni però è emersa 

soprattutto la grave difficoltà dei nostri imprenditori 

di avvalersi di giovani tecnici preparati ad accoglie-

re le nuove sfide che il mercato globale, sempre più 

innovativo sotto l’aspetto scientifico e tecnologico, 

impone alle aziende … tutto questo si può tradurre, 

in modo forse troppo semplicistico, nella necessità 

di dover coordinare in modo sinergico il mondo 

dell’istruzione con quello del lavoro. Durante il di-

battito è stato anche affrontato, in particolare con 

l’intervento dell’avvocato Enrico Gaz, il ruolo e gli 

ambiti d’azione che la Provincia sarà chiamata a 

svolgere nei prossimi anni e su questo aspetto mol-

to interessante è stato il contributo del Presidente 

della Provincia Roberto Padrin. Alla fine dei lavori, 

ripresi da TeleBelluno Dolomiti e che verranno tra-

smessi nei notiziari e negli altri spazi di approfondi-

mento, il saluto del Presidente del Rotary, che in 

modo veloce quanto chiaro, ha voluto sottolineare 

la vicinanza del Club al nostro territorio. 
B.C. 



Bruno Calamina 

Il Controllo sanitario  

sul traffico navale 

 Relatore:dr. Matteo Sponga 

Ultimo giorno di ottobre e se-
rata conviviale  con  relazio-
ne del socio dr. Matteo Spon-
ga che ha trattato il tema “il 

controllo sanitario sul traffico 
marittimo”; da alcuni anni in-
fatti Matteo si è trasferito pro-
fessionalmente a Trieste do-
ve sta esercitando la profes-
sione medica su questo deli-

cato ambito sanitario che 
comporta e si caratterizza 
per le innumerevoli implica-
zioni e prima fra tutte la tutela 
della salute grazie anche a 
stringenti controlli delle nu-

merose navi che si prepara-
no ad attraccare e scaricare 
le merci nel porto giuliano; 
nella sua relazione il dr. 
Sponga ha infatti molto insi-
stito sull’ alto grado di atten-

zione che viene impressa nei 
controlli delle merci e dei 
mezzi con cui vengono tra-
sportate e non di meno sul 
personale imbarcato. Questi 
controlli vengono affidati dal 

Ministero della Salute allo 
ISMAF di cui fa parte il nostro 
relatore che ci hai poi spiega-
to come questa organizzazio-
ne sanitaria trovi la sua gene-
si in epoche assai remote … 
fin dal medioevo i porti erano 

sottoposti a grandi controlli 
perché vi era la consapevo-
lezza che questi luoghi pote-
vano costituire la zona di in-
gresso di gravi malattie infet-
tive devastanti come la peste 

che in quelle epoche decima-
rono la popolazione europea 

tanto che, accanto ai porti, 

venivano quasi sempre edifi-
cati lazzaretti e zone di qua-
rantena; ma per la grande 
svolta sanitaria si sarebbe 
dovuto aspettare il 1895 
quando, con l’avvenuta unità 

d’ Italia, si senti la necessità 
di istituire la figura del medi-
co di porto che avrebbe avu-
to, ieri come oggi, l’obbligo 
del controllo sanitario dei ba-
stimenti per poi rilasciare, se 
non avesse riscontrato impe-

dimenti, un documento ancor 
oggi in uso: “la libera pratica 
sanitaria” che in sostanza le-
gittimava e legittima l’appro-
do e lo scarico delle merci. Il 
dr. Sponga, andando a con-

cludere la sua esposizione, 
non ha mancato poi di illu-

strare la normativa nazionale 

ed internazionale vigente ma 
ha principalmente sottolinea-
re i due indirizzi professionali 
a cui chi come lui è preposto 
a questo complesso compito 
lavorativo: scrupolosità nell’e-

seguire i controlli e tempesti-
vità nell’effettuarli per non 
causare rallentamenti nello 
spostamento delle merci 
sempre più soggetti alle re-
gole economiche dei mercati 
internazionali. Mi sento in ob-

bligo di ricordare che la bella 
relazione è stata molto ap-
prezzata dai soci per chiarez-
za e per i numerosi spunti 
storici toccati dal dr. Sponga 
che è stato salutato da un ca-

loroso applauso. 



MOMENTI DI CLUB 

Notizie in breve 

ANTONELLO    

SANTI …  

UBER ALLES!!! 
Il nostro socio ed Amico An-

tonello Santi in questo mese 

ha sicuramente fatto fare 

bella figura al nostro Club; 

non solo ha primeggiato, as-

sieme a Luisa Carniel Vacca-

ri,  al tradizionale Torneo di 

tennis di Norcen che vedeva 

tanti atleti dei Lions e Rotary 

provinciali ma anche è spe-

cialmente è stato invitato a 

tenere una relazione al Club 

di Ferrara Est. 

      Bravo  

        Antonello!!! 

Tradizionale Festa della Fa-

miglia …..organizzata come al solito in 

maniera impeccabile dagli Amici del Club 

di Montebelluna. All’evento hanno parteci-

pato un bel numero di soci del nostro Club 

che avevano portato delle sopresse per vin-

cere il premio  assegnato al miglior prodot-

to…. Naturalmente la palma del vincitore è 

andata ad un socio di Montebelluna confer-

mando che la Marca gioiosa è la patria di 

questo tipica eccellenza veneta!! 



QUANDO ANCHE LA STAMPA 

PARLA DI NOI!!! 



QUANDO ANCHE LA STAMPA 

PARLA DI NOI!!! 

BLACKFIN del nostro socio Nicola Del Din vince il Premio    

speciale della  Giuria al Silmo di Parigi!!! Bravo Nicola !!!!! 

Ancora un grande 

successo per la 

Blackfin del nostro 

socio Nicola Del Din 

che nei giorni scor-

si si è aggiudicato a 

Parigi il Silmo d’oro 

per il nuovo model-

lo  Arc di occhiale 

da sole. I compli-

menti di tutto il Club 

ad una Azienda così 

ben condotta e che 

tiene bene in alto il 

made in Italy!! 



Bruno  Calamina 

ANDAR PER MOSTRE e MUSEI: 

“Secessione. Monaco Vienna Praga Roma. 
L’onda della modernità”  

Rovigo - Palazzo Roverella 

Cari Amici ancora una volta vi voglio consigliare una bella mostra 

da non perdere a Rovigo a Palazzo Roverella: “Secessione. Mo-

naco Vienna Praga Roma. L’onda della modernità” che rimarrà 

aperta fino al 21 gennaio 2018. La mostra si propone la compren-

sione di un complesso fenomeno di vicende storico artistico dei 

quattro principali centri in cui si svilupparono le Secessioni: Mona-

co, Vienna, Praga e Roma evidenziando le differenze ma anche le 

affinità di diversi linguaggi espressivi si manifestarono in Europa; a 

tale proposito si pensi Gustav Klimt e a Egon Schiele che espose-

ro alle mostre della Secessione Romana o a Segantini che parte-

cipò alle annuali mostre viennesi. In questa bella rassegna vengo-

no esposte e messe in connessione opere riconducibili della se-

cessione Bavarese ma anche  il trionfo del decorativismo della se-

cessione vien-

nese e  i lavori 

espressivi della 

Secessione ro-

mana.  L’espo-

sizione promos-

sa dal-

la Fondazione 

Cassa di Ri-

sparmio di Padova e Rovigo, in collabo-

razione con il Comune di Rovigo e l’Ac-

cademia dei Concordi si avvale della 

prestigiosa collaborazione delle principa-

li istituzioni museali europee, dall’Alberti-

na di Vienna alla Klimt Foundation, dal 

Museo Villa Stuck di Monaco alla Narod-

ni Galerie di Praga e di altre importanti 

collezioni museali europee. 



 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CLUB  
Annata 2017-’18 

Il Presidente 

Benedetta Carla Pontil 

Il prefetto 

Lucia Binotto 

Consigliere 

Lionello Gorza 

Consigliere 

Alessio Cremonese 

Consigliere e Vice Presidente 

Fabio Raveane 

Il Segretario 

Vittore De Bortoli 

Consigliere e Presidente Azione Giovani 

GIOVANNI LUCIANI 

Past President 

BRENNO DAL PONT 

C
o
m
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i 
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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  NOVEMBRE 2017 
Mese della Fondazione Rotary  

Altre informazioni ed Appuntamenti: 
 

Il 11 novembre 2017 si terrà a Verona presso l’ Hotel Leon d’Oro in viale del Piave, 
nr5  a Verona il Seminario dedicato a Rotary Foundation – Onlus Distrettuale – Ro-
tary per il lavoro  

 

Il Rotary Club Treviso Piave organizza per mercoledì 15 novembre una serata convi-
viale con relatore Mauro Corona a cui siamo stati invitati 

    ore luogo tema relatore note 

martedì 7 ore19 

Ristorante 

 “La Casona” 

(loc. Boscariz) 

Consiglio Direttivo 
 Benedetta Carla Pontil 

Presidente 

Presidente e 

Consiglieri 

martedì 14 Ore 19,30 

Ristorante 

 “La Casona” 

(loc. Boscariz) 

2^ ASSEMBLEA 

DEL CLUB 

Elezione Consiglio 

Annata 2018-2019 

Presidente 

Benedetta Carla Pontil 

presidente eletto 

 Fabio Raveane 

Soci 

martedì 21 
ore 

19,30 

Veranda della Bir-

reria Pedavena 

“I paesaggi terrazzati 

nel territorio Bellunese 

tra storie di abbandono 

ed esperimenti di recu-

pero” 

Dott.ssa Daniela Perco 

Insignita Paul Harris Fel-

low 

Soci, Familiari 

ed Ospiti 

martedì 28 
Ore 

19,30 

Veranda della Bir-

reria Pedavena 

“Incontriamo le Istitu-

zioni” 

dott. Paolo Perenzin 

Sindaco di Feltre 

dott. Paolo Perenzin 

Sindaco di Feltre 

Soci, Familiari 

ed Ospiti 


