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 Lettera del Presidente Internazionale 

  Ian H.S. Riseley  

Ian H.S. Riseley 

Presidente 2017-18   

Settembre 2017 

Una delle cose migliori di un Congresso Rotary è la gran-

de diversità delle persone che s'incontrano. Durante le 

sessioni di gruppo, nella Casa dell'Amicizia, o mentre si 

prende un boccone, si incontrano sempre persone da 

tutto il mondo, in abiti nazionali tradizionali, che parlano 

quasi ogni lingua del mondo. Questo è molto divertente 

ed è una parte importante di ciò che rende grande il Ro-

tary: il fatto che possiamo essere così diversi e trovarci 

comunque a nostro agio durante gli incontri. 

Questo spirito di calorosa accoglienza così centrale nel 

Rotary è una caratteristica anche di Toronto, la città che 

ospiterà il nostro Congresso RI 2018. Toronto è una tra le mie città preferite. Una città dove metà 

degli abitanti proviene da un altro Paese, dove si parlano oltre 140 lingue, con 2,8 milioni di abi-

tanti, e dove la gente non è mai troppo impegnata da non poterti dare una mano. Oltre a essere 

una città pulita, sicura e accogliente, Toronto è un posto bellissimo da visitare, con il suo lungolago 

attraente, sul Lago Ontario, ottimi ristoranti, famosi musei e interessanti quartieri da esplorare. 

Il Congresso 2018 promette già di essere uno dei migliori di sempre. La commissione per il con-

gresso e il comitato organizzatore (HOC) stanno preparando un programma con eccellenti relatori, 

ottimi spettacoli, dinamiche sessioni di gruppo e una vasta gamma di attività in tutta la città. Ci sa-

rà qualcosa da fare per tutti a Toronto, e io e Juliet vi incoraggiamo a fare come noi: portate le vo-

stre famiglie per divertirvi insieme. Se programmate con anticipo, l'esperienza al congresso sarà 

anche più economica: la scadenza per la registrazione con tariffa scontata è il 15 dicembre (con 

ulteriore sconto per la registrazione online). 

Nonostante tutte le attrazioni di Toronto per i Rotariani, la vera attrattiva, naturalmente, è il con-

gresso stesso. Si tratta di un'opportunità unica del'anno per ricaricare le nostre batterie rotariane, 

per vedere cosa sta facendo il resto del mondo Rotary e per farsi ispirare per l'anno entrante. Più 

info al sito riconvention.org/it, per trovare "Ispirazione in ogni angolo" al Congresso RI 2018 a To-

ronto. 
 

http://www.riconvention.org/it


 Lettera del Governatore 

Distretto 2060 

 

Verona, 01 settembre  

Care amiche e  

riprendiamo con intensità questo mese le     
attivtà del Rotary, dopo la pausa estiva e 
subito la vostra attenzione sull’evento distrettuale di 
sabato 16 settembre, il Seminario 
Comunicazione-Immagine  Pubblica ed Effettivo, 
al quale spero di vedervi  

Parteciparvi è importante perché Effettivo e      
Comunicazione sono due delle tre priorità 

del Rotary  

La Comunicazione è davvero strategica per 
il Rotary, giacché non siamo ancora a  
sufficienza  e  la  nostra  immagine  pubblica     
richiede  significativi  miglioramenti,  ai  quali  
possiamo   e  dobbiamo   concorrere.   Il  Distretto   
ha  fatto  importanti   passi  avanti,  
quest’anno  anche  con  l’istituzione  di  un  Ufficio  
Stampa  nazionale.  Sono  azioni  che  
permetterci di realizzare un netto miglioramento nella nostra immagine  

L’Effettivo, la sua crescita e diversificazione, costituisce una misura del successo del 
Club é  uno  dei  requisiti  per  ricevere  l’Attestato  Presidenziale.  Va  perseguita  con  
determinazione  crescita del numero di donne e giovani nel Rotary, come ci indica il Presi-
dente Ian Riseley. Le rappresentano la metà del patrimonio umano e come tali dov-
rebbero avere eguale presenza e nei nostri Club. I Giovani sono il futuro e su di 
essi deve essere costruito il futuro del Rotary, iniziare da una maggiore continuità fra 
appartenenza al Rotaract e ingresso nel  

Il mese di settembre è dedicato all’Alfabetizzazione e Educazione di base e 
l’obiettivo Rotary International è di accrescere l’istruzione delle popolazioni per com-
battere che riguarda 775 milioni di adulti nel  

La mancanza d’istruzione, di scuole, di materiali didattici, di educatori, costituisce una 
discriminazione per una parte rilevante dell’umanità, che colpisce anche i giovani 

e produce grave discriminazione di  

Sosteniamo quindi la Rotary Foundation nei suoi sforzi in quest’area, così come 
già molti nostri Club che realizzano Service e Global Grant, locali e internazionali,  
per migliorare condizioni  e  la  qualità  della  formazione  scolastica,  a  ogni  livello,  
dalle  borse  di  studio  attrezzature scolastiche, dalla fornitura di materiali didattici al 
miglioramento delle  

Fare la differenza nel campo dell’istruzione, è fornire un’opportunità di crescita serve 
per la vita e che sarà trasmessa ad   



Lettera del Presidente R.C. Feltre 

“tutti assieme potremo raggiungere  obiettivi importanti”

Cari Amici 

abbiamo lasciato alle nostre spalle quest’esta-

te molto calda e ci accingiamo ad entrare nel 

vivo dell’annata rotariana 2017-‘18. Avrete in-

fatti modo di vedere che il mese di settembre 

si presenta assai ricco e denso di appunta-

menti che mi sembrano piuttosto interessanti e 

che coinvolgeranno in modo piuttosto pesante 

molti soci che non hanno fatto mancare la loro 

disponibilità. 

Il primo appuntamento sarà la  Assemblea del 

Club dove saremo chiamati ad approvare il bi-

lancio  consuntivo della annata diretta dal Past 

President Brenno Dal Pont e quello preventivo 

della mia annata… e questa è una bella occasione per farci riflettere sull’importanza 

strategica, per la vita del nostro Club, della figura del tesoriere e quindi mi sento di 

interpretare anche il vostro sentimento nel ringraziare Vittore De Bortoli per l’annata 

passata e Giuliano Mognol per quella in corso. 

Sarà poi la volta dell’Interclub della giornata del ricordo sul Grappa, con noi nel ruolo 

di organizzatori, con molti altri Club tradizionalmente nostri Amici e che, anche que-

sta volta, sono stati ben felici di percorre questa strada assieme. A tutti voi arriverà il 

programma dettagliato della manifestazione ma fin d’ora vi anticipo che avremo il 

piacere di avere con noi il Col. degli Alpini Franco Tisot, valente storico per inquadra-

re la tragedia della Grande Guerra  e il prof. Paolo Rech che accompagnerà i parte-

cipanti che lo desidereranno lungo la mulattiera Cadorna raccontando aneddoti e 

storie d’arme che hanno fatto diventare il Monte Grappa sacro alla Patria. 

Il mese troverà poi giusta conclusione con l’effettuazione di un Service a favore della 

popolazione scolastica del nostro territorio e che vedrà impegnati per 4 giorni venti 

ragazzi dell’ultimo anno delle scuole superiori in seminari e visite guidate in aziende 

del Feltrino allo scopo di agevolare il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro o 

per una scelta consapevole del loro percorso universitario. 

Vorrei concludere questa mia comunicazione che l’impegno che si pone davanti a 

noi è la conferma di quanto avevo individuato con il tradizionale ma non scontato 

motto del Presidente: “tutti assieme potremo raggiungere  obiettivi importanti” 



“… e se una notte d’estate a Vinigo…” 

Concerto organizzato da RC Cadore Cortina 

Bruno Calamina 

Prima di descrivervi l’evento organizzato, per 

altro molto bene dal R.C. Cadore Cortina, devo 

necessariamente fare una piccola premessa. 

Tutti voi ricorderete che all’inizio del mese di 

Luglio avete ricevuto dall’assistente del Gover-

natore Arch. Alberto Alpago Novello una mail 

molto interessante che in sostanza ci precisava 

come fosse stata sua intenzione comunicare ,di 

volta in volta,  i programmi dei 3 club provin-

ciali allo scopo di spingerci alla partecipazione 

anche degli eventi programmati dagli altri Club 

e in allegato abbiamo trovato proprio questi eventi e fra questi appunto il Concerto del Coro 

di San Vito di Cadore a Vinigo di cui fa parte il presidente di Cadore Cortina Renzo Zagallo. 

È stato un evento molto bello e piacevole con la partecipazione anche degli Amici del club di 

Belluno oltre che la nostra; ma come la ciliegina sulla torta abbiamo potuto incontrare il 

past Governor dr. Giuliano Cecovini che ha salutato molto cordialmente il nostro presidente 

Benedetta Carla Pontil confermando la sua stima per l’operato del nostro Club. Il concerto è 

stato assolutamente piacevole in primo luogo per la bellissima chiesa, vero gioiello architet-

tonico della Valle del Bios, ma anche e specialmente per la qualità della musica e del reper-

torio che ha visto l’esecuzione di brani sacri e altri dedicati, e non poteva esser diversamen-

te, alle nostre meravigliose Dolomiti. Alla fine il club di Cadore Cortina ha regalato a tutti 

noi un ricco buffet …. Ci siamo lasciati con un grande e sentito arrivederci per le prossime 

occasioni di incontro fra i Club. 



UN PRIMO IMPORTANTE PASSO PER  

L’ATTUAZIONE DEL SERVICE  

INTERNAZIONALE A FAVORE DELLA  

MISSIONE DI SAN RAFAEL IN PARAGUAY  

di PADRE ALDO TRENTO 

Penso di non peccare di presun-

zione affermando che il nostro 

Club sia molto attivo sul fronte 

dei Service ma ciò che può 

sfuggire ai più è quanto lavoro 

preparatorio ci sia sempre nel 

loro perfezionamento. Il nostro 

presidente Benedetta Carla 

Pontil fin dalla presentazione 

della sua annata ci aveva fatto 

capire come fosse stata sua in-

tenzione attivare un Service in-

ternazionale a favore della Mis-

sione di San Rafael ad Asun-

ciòn in Paraguay fondata e diret-

ta dal nostro conterraneo padre 

Aldo Trento di cui tanto si è par-

lato per aver ricevuto una visita 

inaspettata del Santo Padre Pa-

pa Francesco in occasione della 

sua visita Apostolica in Sud 

America, quasi a testimonianza 

delle opere caritatevoli del Mis-

sionario bellunese nei confronti 

dei malati senza speranza e di-

menticati dal mondo. Alla luce di 

tutto ciò il presidente aveva con-

tattato Padre Aldo per capire 

quali fossero state le sue possi-

bili necessità più impellenti e for-

te era stato lo stupore nel capire 

che aveva bisogno di fisioterapi-

sti per la sua Missione … subito 

è apparso chiaro che il Club fin 

da subito poteva metter in cam-

po l’esperienza di un analogo 

progetto per la Georgia che tanti 

sforzi era costato al past presi-

dente  Gigi Cazzola e del nostro 

socio Massimo Ballotta non an-

dato a buon fine per tutta una 

serie di cose ancor oggi inspie-

gabili pur nella nostra massima 

disponibilità dimostrata in 

quell’occasione. A questo punto 

la strada che sembrava vera-

mente in discesa si è dimostra-

ta, al contrario, molto impegnati-

va perché, pur avvalendoci di 

amici di Padre Aldo e di suo fra-

tello Guido Trento, il nostro pre-

sidente di Club pur supportato 

dal presidente di Commissione 

Stefano Calabro e dal Consiglio 

non riusciva a trovare un Rotary 

Club locale di Asunciòn in Para-

guay, atto necessario per poter 

avviare il Service Internazionale. 

Si è deciso allora di non demor-

dere e calare gli Assi … è stato 

informato il nostro Governatore 

Stefano Campanella, che cer-

to non si è tirato indietro, tanto 

che nel suo soggiorno ad At-

lanta ha prima cercato e poi av-

vicinato il suo omologo del Sud 

America informandolo di questo 

nostro progetto. Come non ba-

stasse è poi entrato prepotente-

mente in campo il past Governor 

e nostro socio onorario Ezio 

Lanteri (GRAZIEEE!!!! n.d.r.) 

che ha inviato tutta una serie di 

comunicazioni esplicative del 

progetto al neo eletto Governa-

tore del Paraguay Julian Ortiz 

ottenendo risposta positiva in 

merito e che ha garantito il suo 

appoggio. Indubbia la soddisfa-

zione del nostro Presidente e 

del PDG Massimo Ballota che 

sarà, visto il suo ruolo di Prima-

rio del settore di Riabilitazione 

della nostra Uls, il vero motore 

del Service.  

Bruno Calamina 



Il Rotary Club Feltre in visita alle  

eccellenze del nostro territorio: 

la MATRIX di Seren del Grappa 

Il nostro presidente Benedetta Carla Pontil 

nella serata in cui aveva delineato la propria 

annata ci aveva anticipato che qualche con-

viviale sarebbe stata dedicata alla conoscen-

za delle eccellenze industriali meno cono-

sciute del nostro territorio allo scopo di crea-

re momenti di interesse fra i soci sollecitando 

la loro presenza alle serate rafforzando quin-

di la media di assiduità del Club ereditata per 

altro molto alta dal Past President Brenno 

Dal Pont. Tenendo fede a questa sorta di 

promessa lo scorso pomeriggio, dopo un la-

borioso accordo a causa della segretezza 

produttiva, abbiamo fatto visita alla ditta Ma-

trix di Seren del Grappa che si occupa della 

produzione di microfusioni di altissima spe-

cializzazione per i più famosi marchi dell’oc-

chialeria ma anche per brands di case mani-

fatturiere del lusso come Gucci, Bulgari e 

MontBlanc … I due titolari signori Zuccolotto 

e De Biasi, veri artefici del successo indu-

striale della loro ditta grazie all’innovazione  

molto spinta che hanno saputo introdurre nei 

processi produttivi molti dei quali protetti da 

brevetti internazionali, ci hanno accompagna-

ti nei vari reparti illustrandoci con dovizia di 

particolari le varie fasi lavorative. Ultimata la 

interessante visita ci siamo trasferiti a Peda-

vena per la consueta conviviale. 

Bruno  Calamina 



B.C. 

“KIT  SCOLASTICI” 
Concluso il primo Service  

di questa annata!!! 

Martedì 29, dopo l’interes-

sante visita alla ditta Matrix 

di Seren del Grappa, ci sia-

mo ritrovati per la tradizio-

nale conviviale che preve-

deva però anche un altro 

importante appuntamen-

to… erano infatti stati invi-

tati i due Parroci di Feltre e 

Pedavena Don Diego e 

Don Ivano (impossibilitato 

a partecipare a causa di un 

impegno precedente ed 

improrogabile n.d.r.) per 

ufficializzare la conclusione 

del Service dei Kit Scolasti-

ci a favore delle famiglie 

bisognose del territorio con 

figli in età scolare. Il nostro 

presidente Benedetta Car-

la Pontil ha infatti reso noto 

che un bancale di materia-

le scolastico è stato conse-

gnato nei giorni scorsi ai 

due Parroci che, come Ca-

ritas Diocesana, hanno 

provveduto alla distribuzio-

ne. Belle le parole di Don 

Diego che ha voluto sottoli-

neare l’importante di que-

sto Service che solleva di 

una spesa rile-

vante le fami-

glie più biso-

gnose e con-

sentono ai ra-

gazzi di presen-

tarsi all’appun-

tamento scola-

stico in ordine. 

                                                                                



FESTA  DI  FERRAGOSTO 

PER   SALUTARE   L’ ESTATE 

Anche quest’anno ci siamo ritrovati assai 

numerosi nella bella casa di campagna di 

Martina e Brenno Dal Pont che non fini-

remo mai di ringraziere per la loro grande 

enorme disponibilità ed ospitalità, per una 

grande festa d’estate allietata dalla musi-

ca dal vivo di Beppo. Doverosi ringrazia-

menti anche al nostro socio Carlo Garbuio 

e sua moglie Paola per averci messo a 

disposizione ed allestito gazebi illuminati, 

tavoli e sedie che hanno consentito di 

metter a loro agio gli oltre quaranta parte-

cipanti che a loro volta ed in modo sponta-

neo hanno portato cibo, bevande e dolci 

rendendo  la festa a costo zero con un no-

tevole risparmio economico che sarà river-

sato sui numerosi Service previsti in que-

sta annata.  

   Brava Presidente … 

                    gran bella serata!! 



FESTA  DI  FERRAGOSTO 

PER   SALUTARE   L’ ESTATE: 

Fotocroca di una bella serata!!! 

 



MARIANNA  FILIPPI 

AL SUMMER CAMP IN TURCHIA !! 

East Mediterranean Summer 

Camp – Turchia 2017 
Quest’estate ho partecipato a uno dei tanti pro-

grammi di scambio proposti dal Rotary Internatio-

nal, scegliendo come meta la Turchia spinta dal de-

siderio di conoscere una cultura e un modo di vive-

re molto diversi dal nostro in un paese relativa-

mente vicino. Il nostro camp si è sviluppato in dieci 

giorni, ha coinvolto tre città e siamo stati ospitati 

da tre famiglie diverse. A Gaziantep, la prima città, 

ho fatto conoscenza con i miei compagni di viaggio: 

7 ragazzi di varie nazionalità europee e 10 ragazzi 

turchi. Qui abbiamo alternato giornate di visite cul-

turali con giornate di svago, abbiamo visitato nu-

merosi musei che avevano come tema comune le 

origini storiche e le tradizioni turche, ma anche 

parchi divertimenti e un bellissimo e famoso zoo. I 

successivi giorni sono trascorsi a qualche centinaio 

di km più a sud, all’estremo est del Mar Mediterra-

neo, nella località Marina di Arsuz. Le cene all’a-

perto con le ospitali famiglie rotariane i falò in 

spiaggia, i fuochi d’artificio e il bagno in mare poco 

prima dell’alba rimarranno un ricordo perenne di 

amicizia e libertà.  L’ultimo trasferimento ha avuto 

come destinazione Tarsus, città poco all’interno 

della costa Mediterranea, storicamente importante 

per la sua posizione geografica. Dopo l’accoglienza 

ufficiale del sindaco nella sala consiliare del comu-

ne abbiamo visitato i luoghi più antichi della città 

(bazar, moschee e monumenti). L’ultimo giorno 

l’abbiamo trascorso a bordo di una barca al largo 

della città di Mersin, in un contesto naturalistico di 

pregio. Al termine della gita a Mersin, c’è stato il 

momento dei saluti conclusivi, del “rompete le ri-

ghe” preparativo al ritorno a casa. Le manifestazio-

ni di affetto scambiate con gli altri compagni di 

camp, sia locali che stranieri, ha dimostrato la veri-

dicità e la profondità dei legami costruiti.  Lo spiri-

to di gruppo che i coordinatori del camp e le “host 

families” sono riusciti a creare ha coinvolto profon-

damente i miei sentimenti e ha posto le basi per 

un’amicizia che spero duri nel tempo. L’augurio 

comune con gli altri ragazzi, sentendoci quasi ogni 

giorno anche grazie alle moderne tecnologie, è 

quello di ritrovarci in un altro camp. I valori tra-

smessi dalle famiglie ospitanti sono stati un vero 

insegnamento: la loro grande disponibilità e atten-

zione hanno rappresentato un tratto comune lungo 

tutto il camp insieme al piacere di farci apprezzare 

la cultura turca storica e contemporanea. Solo al 

termine dell’esperienza ritengo di aver compreso 

l’importanza degli youth exchange organizzati dal 

Rotary per lo sviluppo di una maggiore cultura in-

ternazionale dell’amicizia ma soprattutto della soli-

darietà e della pace, valori dei quali cercherò di far-

mi portatrice.  

                                                Marianna Filippi 



QUANDO ANCHE LA STAMPA 

PARLA DI NOI!!! 

È ormai noto come da alcuni anni il Rotary, 

ai vari livelli organizzativi, sente prepotente 

la necessità di effettuare una buona comu-

nicazione verso il mondo esterno allo scopo 

di migliorare la propria immagine spesse 

volte offuscata o peggio ancora distorta. 

Sulla scorta di tutto questo anche noi come 

club ci stiamo in qualche modo impegnando 

su questo fronte per “raccontare” il Rotary e 

i suoi ambiti di azione, la sua storia e i suoi 

valori. Tutto questo può avvenire cercando 

una valida alleanza con i giornalisti ed il 

mondo dei media per fornire loro giuste in-

formazioni eliminando ogni possibile perce-

zione fuorviante del Rotary. 



Bruno  Calamina 

ANDAR PER MOSTRE e MUSEI: 

Castel Firmiano a Bolzano 

Nei mesi scorsi in questa rubrica “andar per Mo-

stre e Musei” vi avevo proposto di visitare la bella 

cittadina di Brunico, in Val Pusteria, con la chiara 

intenzione di salire fin su al Plan de Corones, ad 

oltre 2500m. di quota, per ammirare l’ultima rea-

lizzazione architettonica della prematuramente 

scomparsa archistar Zaha Hadid sede di uno dei 

sei Musei dedicati alla montagna da Reinhold 

Messner. Dando seguito a quella possibile visita 

ora vi inviterei alla visita di Bolzano, non tanto per passeggiare sotto i suoi bei portici, ma per 

visitare Castel Firmiano… vera e propria fortezza che domina la città. Il castello  infatti  so-

vrasta  la città quasi a volerla presidiare offrendo  una visita panoramica su tutta la valle 

dell'Adige.. delle cime del gruppo di Tessa, dell'Ötztal e del maestoso Sciliar. Assai piacevole 

e allo stesso tempo emozionante percorrere (meglio in senso orario) un semplice percorso 

attorno alla rupe centrale del castello con la sua Cappella del 10° secolo magari condotti da 

una audioguida con la voce registrata dal grande scalatore altoaltesino che qui ha realizzato 

uno dei suoi musei che sono un vero e proprio inno alle cime. Assai piacevole sarà poi anche 

visitare la mostra permanente “la montagna incantata” che raccoglie quadri, cimeli e reperti 

naturali che raccontano lo stretto rapporto che unisce l'uomo alla montagna; approfondendo 

e indagando sul legame tra la montagna e la religione anche attraverso la storia dell'alpini-

smo. 



 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
s
s 
i 
O
n 
i 

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  SETTEMBRE 2017 
Mese dell'Alfabetizzazione e educazione di base 

    ore luogo tema relatore note 

martedì 5 ore19 
Saletta della 

Birreria 
Consiglio Direttivo 

Benedetta Carla Pontil 

Presidente 

Presidente e 

Consiglieri 

martedì 12 
dalle 

19,30 

Sala Veranda  

della Birreria 

1^ Assemblea di Club 

Approvazione dei Bilanci 

Past Presidente Brenno 

Dal Pont e Tesoriere  

Vittore De Bortoli 

Presidente Benedetta C. 

Pontil  e Tesoriere Giuliano 

Soci 

martedì 17 
Ore 9,30 

Ritrovo 

Cima Grappa  Sa-

crario 

La Grande Guerra 

 nel Feltrino 

Col.Alpini Franco Tisot 

Prof. Paolo Rech 

Soci, Familiari 

ed Ospiti 

Altri Club 

Mercoledì 

Sabato 
20-23   Varie sedi 

“Il Rotary per i Giovani” 

Progetto di servizio a favore dei giovani del territo-

rio Feltrino 

Seguirà pro-

gramma detta-

gliato 

Altre informazioni ed Appuntamenti: 
sabato 16 settembre 

Forum Distrettuale su Effettivo e Comunicazione – Park Hotel Villa Fiorita Monastier (TV) 

martedì 26 settembre 

Serata in collaborazione con RC Vittorio Veneto: “i flussi migratori nel nuovo millennio, cause ed effetti” 
Relatore: gen. Roberto Bernardi   Hotel Ca del Poggio San Pietro di Feletto  

Domenica 1 ottobre 2017 

Torneo di tennis “DOPPIO GIALLO “RICORDANDO GIUSEPPE NANNI” in collaborazione fra i Club 
LIONS – ROTARY a Norcen di Pedavena - Seguirà invio del programma 


