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 Lettera del Presidente Internazionale 

  Ian H.S. Riseley  

Ottobre 2017 

Alcuni anni fa, a Melbourne, in un museo dove lavora-

va mia figlia, avevano messo in mostra un polmone 

d'acciaio. Per le persone della mia età che si ricorda-

vano la terribile epidemia della polio degli anni '50, il 

polmone d'acciaio era la dimostrazione dei progressi 

fatti grazie al vaccino, rendendo quest'apparecchiatu-

ra medica, letteralmente, un pezzo da museo. 

La storia della polio nella maggior parte del mondo è 

molto semplice: dopo anni di paura, è stato sviluppato 

un vaccino e la malattia è stata sconfitta. Ma in alcune 

parti del mondo, la storia è differente. In tanti Paesi, il 

vaccino non era disponibile e le vaccinazioni di massa 

erano costose, oppure non era possibile raggiungere 

tutti i bambini da vaccinare. Mentre il resto del mondo 

aveva relegato la polio nei suoi musei, in questi Paesi 

la malattia continuava a diffondersi – fino a quando il 

Rotary si è fatto avanti dichiarando che tutti i bambini, 

a prescindere da dove abitavano o dalle loro circostanze, avevano diritto a vivere senza polio. 

Dall'avvio di PolioPlus, gli impegni combinati del Rotary, dei governi del mondo e della Global 

Polio Eradication Initiative hanno portato il numero di casi stimati di polio da 350.000 all'anno 

ai pochissimi casi di oggi, nel 2017. Ma dobbiamo arrivare a zero casi, e rimanere a zero, per 

realizzare l'eradicazione. Per fare questo, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. 

Il 24 ottobre, celebreremo la Giornata Mondiale della Polio. Si tratta di una giornata per cele-

brare tutto ciò che abbiamo realizzato e un'opportunità per migliorare la consapevolezza e rac-

cogliere i fondi per completare l'opera. Chiedo a ogni Rotary club di partecipare in qualche mo-

do alle attività della World Polio Day, e incoraggio tutti a visitare il sito endpolio.org/it per idee e 

per registrare gli eventi in programma. Dalle aste alle visioni di gruppo in realtà virtuale, dalle 

corse PolioPlus alle raccolte fondi nelle scuole, il vostro club può fare una vera differenza. 

Quest'anno, il nostro evento in livestream World Polio Day si svolgerà presso la sede della Bill 

& Melinda Gates Foundation di Seattle; potrete visionare l'evento sul sito endpolio.org a co-

minciare dalle ore 14.30 (ora del Pacifico). Come molti sapranno già, il Rotary si è impegnato a 

raccogliere 50 milioni di dollari all'anno per i prossimi tre anni. La Gates Foundation provvede-

rà a corrispondere 2 dollari per ogni dollaro donato, triplicando il valore di tutti i fondi raccolti 

dal Rotary, sia durante la Giornata Mondiale della Polio che durante tutto l'anno. Facciamo tutti 

la differenza per World Polio Day, per eradicare la polio. 

https://www.endpolio.org/world-polio-day
https://www.endpolio.org/world-polio-day


 Lettera del Governatore 

Distretto 2060 

Care amiche e amici, 
 siamo entrati nel vivo dell’annata rotariana e in questi 

mesi dobbiamo dedicare tutte le nostre energie, giorno 

per giorno, a realizzare gli obiettivi che ci siamo dati per 

fare la differenza. 

 In questo mese, dedicato al tema dello Sviluppo Econo-

mico e Comunitario, celebriamo anche la Giornata Mon-

diale della Polio, il World Polio Day, che coincide con un 

evento per noi particolarmente importante: la 32^ Venice 

Marathon, competizione alla quale partecipano i run-

ner dei Club del nostro Distretto, per raccogliere i fondi 

per la campagna End Polio Now.ì 

 L’obiettivo è di confermare il Rotary nella prima posizio-

ne di raccolta fondi fra le Charity e tutti i Club possono 

concorrervi per realizzarlo, sostenendo i runner rotariani 

con le proprie  donazioni. Dobbiamo mettere in risalto il 

nostro impegno per eradicare la polio, sia alla Venice 

Marathon il 22 ottobre, sia il 24 nel World Polio Day, 

con delle iniziative dedicate a far conoscere di più questa grande missione umanitaria del Rota-

ry International, iniziata trent’anni fa. 

Vi segnalo anche il service proposto da Adele, promosso dal Rotary International in occasione 

dell’Assemblea di San Diego, “bye bye polio”, testimoniato da un semplice bracciale dato alle 

signore in occasione delle visite ai Club, volto a sensibilizzare le donazioni per la campagna 

Polio Plus. E’ un semplice gesto, suggerito dal Presidente Internazionale alle Consorti dei Go-

vernatori, volto a promuovere la raccolta dei fondi che saranno devoluti alla Rotary Foundation 

per la campagna End Polio Now. 

Sul tema del mese, lo Sviluppo Economico e Comunitario, richiamo, fra le iniziative del  Distret-

to, che annovera anche dei Global Grant, il Progetto ‘Rotary per il Lavoro’, che si sta rivelan-

do un’attività di successo, che crea nuove piccole imprese e genera nuove opportunità di lavo-

ro. Il progetto è stato ideato per far fronte ai problemi occupazionali, derivati della crisi econo-

mica e, a oggi, ha permesso di avviare tredici nuove piccole attività e ha generato ventotto nuo-

vi posti di lavoro. 

Con questo service distrettuale facciamo la differenza per chi ha colto quest’opportunità e stan-

no realizzando il proprio sogno di vita, grazie al Rotary. Per noi rotariani è la dimostrazione che 

il nostro servizio incide e fa davvero la differenza nelle loro vite.  

 Ringrazio, infine, i tanti volontari che realizzano i Camp per la Disabilità. Ho partecipato 

a quelli di Ancarano e Parchi del Sorriso, i primi due dell’annata. Insieme alle tante attività dei 

Club per il mondo della disabilità, sono un supporto concreto per Disabili e Famiglie e offrono 

dei momenti di serenità e felicità e siamo ripagati dai loro sorrisi di gioia. Anche per loro il Rota-

ry fa la differenza 



Lettera del Presidente R.C. Feltre 

“tutti assieme potremo raggiungere  obiettivi importanti”

Cari Amici Soci 

archiviato il mese di Settembre prepa-

riamoci fin da subito per quello di Otto-

bre che ci vedrà molto impegnati su va-

ri fronti. 

Lasciatemi però dire qualche parola sul 

mese che ci siamo lasciati alle nostre 

spalle … vorrei ricordare l’Interclub del-

la “Giornata del ricordo” sul monte 

Grappa che aveva visto l'adesione 

di 7 Club per poi ritrovarci in ben 70 

partecipanti che, a fine giornata, mi 

sembravano piuttosto soddisfatti; ma vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare i molti 

soci che hanno contribuito a vario titolo alla buona riuscita del Service “il Rotary per i 

Giovani”, vera prova generale di un prossimo Ryla Junior, che ci ha visto impegnati per ben 4 

giorni e che ha riscosso il compiacimento dei Presidi degli istituti scolasti del Feltrino e degli 

stessi genitori dei 16 ragazzi che avevano aderito all'evento consolidando quindi all'esterno 

una buona e corretta visione del Rotary e del nostro impegno a favore delle nuove generazio-

ni. 

Ora ci attendono due appuntamenti importanti che da lungo tempo stiamo preparando con il 

Consiglio: il Convegno “Provincia di Belluno 2018-2022: quali prospettive”, previsto per il 

13 ottobre nel prestigioso Teatro cittadino de la Sena, che vedrà il contributo di 5 autorevoli  

relatori con le riprese di TeleBelluno.  Sempre questo mese avremo l’appuntamento più impor-

tante dell’annata: la visita del Governatore Stefano Campanella; se questo evento  si può 

considerare un momento di festoso d’ incontro con la massima Autorità distrettuale è, anche e 

specialmente, il momento di verifica dello stato di salute del nostro Club e quindi siamo tutti 

chiamati, a vari livelli, a fornire il nostro contributo. 

Sono sicura che alla luce di tutto questo non farete mancare la vostra presenza a questi pros-

simi appuntamenti per far fare bella figura al nostro Club. Chiudo questa mia comunicazione 

con una notizia rilevante: abbiamo il Club contatto per avviare il Service Internazionale con Pa-

dre Aldo Trento ad Asuncion in Paraguay. Tutto questo grazie al tenace interessamento 

del PDG e nostro socio onorario Ezio Lanteri sempre vicino alle esigenze del nostro Club. 

                                                      



Il Rotary Club Feltre  

a favore dei Giovani 
Prova generale per il Ryla Junior 

Da sempre il Rotary Club Feltre ha saputo, in 

questi 35 anni di attività e di presenza attiva 

nel territorio, esser vicino al mondo giovanile 

e, quasi per rimarcare tutto questo, il presi-

dente ing. Benedetta Carla Pontil assieme al 

Consiglio direttivo  ha organizzato uno stage 

formativo denominato “Il Rotary per i giova-

ni” che in qualche modo voleva costituire 

una sorta di prova generale per un futuro Ry-

la Junior e che ha visto  impegnati per quat-

tro giorni, con sede presso le sale convegno 

della Basilica dei Santi Vittore e Corona, una 

ventina di studenti dell'ultimo anno dei Licei e 

degli Istituti tecnici di Feltre, che si erano  di-

stinti, nel passato anno scolastico, per il  loro 

brillante curriculum  e per uno  spiccato sen-

so di Leadership.  Gli studenti, sempre affian-

cati da un buon numero di rotariani,  hanno 

avuto l'opportunità   di partecipare a  lezioni 

tenute da professori universitari e consulenti 

aziendali tra cui ci piace ricordare i due rota-

riani trevigiani Luca Marcolin e Maria Elettra 

Favotto; personalità provenienti dal mondo 

sportivo come Oscar De Pellegrin, oro para-

limpico a Londra e dal settore industriale ma-

nifatturiero ma anche ascoltare il sentito salu-

to del PDG Alessandro Perolo che non ha 

voluto mancare all’appuntamento. I ragazzi 

sono stati poi anche  impegnati in  visite gui-

date ad aziende primarie come Sportful, Lat-

tebusche e Birreria Pedavena che hanno fat-

to della  innovazione tecnologica la loro più 

grande caratteristica che ha consentito la 

conquista di quote nei mercati europei e 

mondiali.  
- segue  -  



Il Rotary Club Feltre  

a favore dei Giovani 

 

Bruno  Calamina 

L’ obiettivo finale ipotizzato dal nostro Club 

per queste giornate  formative  era quello di 

consentire una miglior comprensione, da 

parte dei ragazzi, del mondo extra scolasti-

co e di agevolare anche la loro futura scelta 

del percorso universitario o inserimento nel 

mondo lavorativo. Forte è stata la soddisfa-

zione del nostro presidente per questo Ser-

vice dedicato alla città e reso possibile gra-

zie alla grande attenzione e disponibilità di-

mostrata in primo luogo dai Dirigenti scola-

stici coinvolti a cui va rivolto un doveroso 

ringraziamento. Appare altrettanto chiara-

mente come queste iniziative rispondano 

anche in modo positivo alla comunicazione 

corretta verso il mondo esterno dei valori e 

dell’impegno del Rotary per una società mi-

gliore. Un forte … enorme grazie ai molti 

soci che molto si sono prodigati per la 

buona riuscita di questo indovinato Ser-

vice. 

- continua dalla pag. precedente 



PRIMA  ASSEMBLEA   

DELLA  ANNATA  2017-’18 

E la ruota del Rotary gira …. e 

grazie ad  un ingranaggio perfetto 

che quasi non necessita di lubrifi-

cante anche quest'anno la prima 

Assemblea del Club è stata dedi-

cata alla approvazione dei  bilan-

ci:  quello consuntivo dell'annata 

2016-'17  ben condotta dal past-

President Brenno dal Pont che, 

in modo veloce ma chiaro, ne  ha 

ricordato le tappe principali. É sta-

ta poi la volta del suo Tesoriere 

Vittore De Bortoli che ha elen-

cato i vari capitoli ed impegni di 

spesa facendo capire quanto i 

presidenti, pur investendo in Ser-

vice quasi il 50% del bilancio a di-

sposizione, siano molto oculati 

nelle spese e sottolineando come 

la macchina organizzativa del Club sia sem-

pre a costo zero. La parola è poi passata al 

presidente dell'annata in corso Benedetta 

Carla Pontil che ha garantito come an-

che il suo mandato rispetterà l'obiettivo di 

riservare la gran parte dei fondi a disposi-

zione nei  Service. Prima di passare la pa-

rola al tesoriere in carica Giuliano Mognol 

ha ricordato però i prossimi appuntamenti e 

primo fra tutti il Progetto “ il Rotary per i 

Giovani” che vedrà impegnati in uno stage 

formativo circa 20 studenti dell'ultimo anno 

degli Istituti e Licei e che di fatto possiamo 

dire essere una sorta di prova generale di 

un futuro Ryla Junior;  ha poi ricordato a tut-

ti noi che quest'anno celebreremo il 35° del-

la nostra fondazione e per festeggiarlo de-

gnamente nel prossimo mese di ottobre è 

stato organizzato un Convegno in cui sa-

ranno dibattute le varie e molte problemati-

che, grazie a prestigiosi relatori, che attana-

gliano ormai da anni la nostra Provincia. La 

palla è poi passata al tesoriere Guliano Mo-

gnol che ha elencato, nel bilancio pre-

ventivo dell'annata 2017-'18, le spese a co-

pertura delle molteplici attività che ci si pon-

gono davanti. Vorrei chiudere questo breve 

resoconto della serata ribadendo i ringrazia-

menti, già formulati dal Presidente Pontil 

nella sua lettera mensile, ai due nostri soci 

De Bortoli e Mognol per il grande impegno 

nello svolgere la funzione di tesoriere. 



Monte Grappa 1917-2017  
Interclub dei Rotary Feltre, Asolo e Pedemontana,  

Belluno, Cadore Cortina, Castelfranco Asolo,  
Montebelluna e Treviso Piave 

Nei giorni scorsi durante l’inte-

ressante  Forum sulla Comunica-

zione una giornalista, nella sua 

relazione, ci aveva fornito una 

serie di regole comportamentali 

quando si scrivono articoli o i co-

municati stampa; molto mi aveva 

colpito la raccomandazione di 

non esser autoreferenziali!!! … 

ma come non esserlo quando poi 

si è partecipi ad una giornata del 

ricordo della Grande Guerra sul 

Monte Grappa che, con la dignità 

e responsabilità che comporta un  

Interclub che vedeva coinvolti 

ben 7 sodalizi, il nostro Presiden-

te Benedetta Carla Pontil ed il 

suo Staff sono riusciti a così ben 

organizzare dettando le varie 

tempistiche. Per la verità la riu-

nione era cominciata non sotto i 

migliori auspici visto che il nostro 

arrivo era stato salutato da un 

bel acquazzone misto a nevi-

schio durato però solo il tempo 

della durata della relazione, tenu-

ta dallo storico Col. Franco Tisot, 

che, supportato da tutta una se-

rie di slides, ha illustrato questa 

tragedia storica di cento anni or-

sono attraverso le vicende belli-

che di una compagnia di 

fanteria impegnata nella 

zona antistante il Grappa. 

La relazione è stata ap-

prezzata dai 70 Amici 

presenti per la sua fre-

schezza e per esser stata 

sicuramente fuori dagli 

schemi tradizionali, met-

tendo in chiaro le grandi 

enormi responsabilità dei 

Comandi militari che, do-

po la disfatta di Caporet-

to, avevano addossato ai  

militari e alla loro viltà la 

sconfitta. 

- segue pagina seguente — 



Monte Grappa 1917-2017  
Interclub dei Rotary Feltre, Asolo e Pedemontana,  

Belluno, Cadore Cortina, Castelfranco Asolo,  
Montebelluna e Treviso Piave 

Bruno Calamina 

- continua - 

Usciti dalla sala video conferenze, 

messa a nostra disposizione  per 

l’occasione dalla Associazione d’Ar-

me OnorCaduti, un folto numero di 

partecipanti (oltre 50 n.d.r.) hanno 

imboccato la strada militare Cadorna 

guidati dal Prof. Paolo Rech grande 

conoscitore dei luoghi e che ha sa-

puto accompagnare il gruppo in luo-

ghi assolutamente fuori dai soliti e 

battuti itinerari permettendo anche la 

visita a caverne tattiche scavate dai 

nostri poveri soldati. Chi invece ave-

va optato per una soluzione meno 

impegnativa sotto l’aspetto fisico ha 

visitato il Museo e la Galleria Vittorio 

Emanuele accompagnati dal Col. Ti-

sot che molto si è soffermato sul di-

verso grado di preparazione e di do-

tazione dei due eserciti. I gruppi si 

sono poi riuniti per la conviviale al 

Rifugio Bocchette dopo aver apprez-

zato un preludio del pranzo … natu-

ralmente a prosecco e salame! Du-

rante la riunione il nostro presidente 

non ha mancato di rimarcare la pro-

pria soddisfazione per l’evento rin-

graziando tutti i presidenti di Club 

coinvolti e il PDG e nostro socio ono-

rario Ezio Lanteri che ancora una 

volta ci ha fatto sentire la sua vici-

nanza. 



Monte Grappa 1917-2017  
 

FOTOCRONACA DELLA GIORNATA 



“FLUSSI MIGRATORI: cause ed effetti” 

Relatore: gen. Roberto Bernardini 

Interclub con RC Vittorio Veneto 

 

QUANDO I ROTARIANI DI DUE CONTINENTI SI INCONTRANO 

Il Presidente ha incontrato un Rotariano del Brasile ospite dell’ 

Arch. Oscar De Bona presidente Ass. Bellunesi nel Mondo 

 
La scorsa sera ci siamo ritrovati per una 

interessante riunione di Interclub su invito 

del RC Vittorio Veneto presieduto da Mari-

sa Possa; il tema era assolutamente di 

stretta attualità e il relatore Gen. Roberto 

Bernardini, forte della sua grande esperien-

za internazionale come addetto militare in 

varie Ambasciate nelle zone più martoriate 

del mondo, ha saputo tratteggiare le sue 

molte sfaccettature. Il relatore nella disami-

na del problema ha posto al centro il tema 

della sicurezza che, se da un punto di vista 

oggettivo i fatti dicono che la situazione nel 

nostro territorio veneto è assolutamente sotto controllo e tranquilla, dall’altro tutti noi abbiamo una per-

cezione di tutt’altro aspetto. La relazione ha spaziato a 360 gradi il problema ma molto è stato detto 

sulla emigrazione massiccia che sta toccando così da vicino l’Italia; ci è stato spiegato che i migranti 

non hanno in alcun modo lo status di rifugiati di guerra ma al contrario sono quasi esclusivamente mi-

granti economici in cerca di una miglioria della propria vita. Su questo dato di fatto si innestano mille 

implicazioni: interessi economici di qualche ONG piuttosto e sociali  a causa di una miopia politica che 

sappia coordinare e limitare gli sbarchi… di sicuro il nostro relatore ha evidenziato che ora più che mai 

è necessario metter in campo una azione che lui ha definito “colonialismo solidale” e che in sostanza si 

potrebbe esplicitare come una seria politica di emancipazione economica dei paesi africani.  



QUANDO LA STAMPA … 
PARLA DI NOI!! 

Il prossimo mese è stata programmata la seconda  delle tre Assemblee di club che debbono esser  indette nel 

corso dell’annata rotariana in corso. A beneficio dei soci più “giovani” vorrei ricordare i temi che tradizionalmente 

vengono trattati. 

1^ ASSEMBLEA (settembre / ottobre) 

Nel corso di questa Assemblea viene approvato il bilancio consuntivo dell’annata appena conclusa e il bilancio 

preventivo per l’annata in corso. Il tesoriere li illustra e dopo eventuali richieste di chiarimento il segretario 

dell’assemblea li sottopone ad approvazione. 

2^ ASSEMBLEA (novembre) 

In questo momento assembleare siamo chiamati ad eleggere i componenti del Consiglio direttivo che affianche-

ranno il presidente eletto nella prossima annata 2017-18. Da questo Consiglio, in una riunione indetta a parte, 

scaturirà il Presidente incaricato per l’annata successiva. 

3^ ASSEMBLEA (aprile) 

Di norma questa Assemblea è dedicata alla illustrazione ai soci, da parte del Presidente in carica, dello andamen-

to dei vari Service messi in cantiere nell ’annata. Il Presidente poi passa la parola al Presidente eletto che rag-

guaglierà tutti noi sul S.I.P.E (seminario di istruzione per i presidenti eletti). È questo un momento importante per-

ché da modo ai soci di apprendere novità ed eventuali orientamenti del Rotary a livello Internazionale e Distrettua-



 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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
m
i 
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s 
i 
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n 
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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 di  OTTOBRE 
Mese dello Sviluppo economico e comunitario 

    ore luogo tema relatore note 

martedì 3 ore19 
Saletta della 

Birreria 
Consiglio Direttivo 

Benedetta Carla Pontil 

Presidente 

Presidente e 

Consiglieri 

venerdì 13 Ore 18 

Teatro de la Sena 

Municipio di Feltre 

Segue Cena In 

Birreria Pedavena  

 

Convegno organizzato da 

R.C. Feltre 

“…Provincia di Belluno 

2018-2022:                        

quali scenari..” 

Relatori Vari 
Soci, Familiari 

ed Ospiti 

venerdì 20 ore 20 

Sala degli Elefanti 

della Birreria Peda-

vena 

Visita del Governatore 

Distretto 2060 

 dr. Stefano Campanella 

Soci, Familiari 

ed Ospiti 

martedì 31 
dalle 

19,30 

Saletta  della  

Birreria 

Il Controllo sanitario 

sul traffico navale 
Dr. Matteo Sponga Soci 

Altre informazioni e  appuntamenti 

Serata incontro con RC BELLUNO il 26 ottobre 2016 con Relatori: 

Roberto Xausa e Sergio Zanellato che ci par leranno di  

Effettivo e Comunicazione  


