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 anche agosto è passato e devo 
dire che, nonostante sia periodo di ferie, 
è stato davvero un mese attivo.
Ringrazio subito tutti coloro che hanno 
partecipato alla tradizionale Festa dell’A-
micizia, in particolare Dolores e Enzo per 
la loro disponibilità. 
La festa è stata un vero successo grazie 
anche al contesto veramente unico, ed 
è stato un esempio sia dell’affiatamento 
del nostro Club, sia del coinvolgimento 
dei soci che, con il loro impegno, hanno 
permesso lo svolgimento di questo im-
portante evento. Sono convinto che sia-
no proprio i momenti , come quello ap-
pena passato, a rafforzaci, motivarci e ad 
unirci ancor di più.
Questo è un chiaro segnale che il nostro 
Club vive di ottima salute e, se non ci fos-
se questa unità, non potrebbero sorgere 
tutti i progetti di Service che ogni anno 
portiamo a termine con successo. 

Ringrazio anche il nostro amico Stefano 
che, a fine mese, ci ha fatto una panora-
mica di uno dei Service per noi più im-
portanti: l’Handicamp di Villa Gregoriana, 
illustrandone ogni minimo dettaglio.
Nel corso di questo mese abbiamo inol-
tre portato a termine due Service , ovvero 
quello dedicato ai “Kit scolastici” e quello 
relativo ai “Buoni pasto”, per i quali  abbia-
mo ottenuto anche un cospicuo finanzia-
mento Distrettuale.
Giunti al termine di questo mese, ora ci 
aspetta il trimestre più intenso dell’Anna-
ta Rotariana. sia per la concentrazione di 
eventi istituzionali, sia per quelli più tecni-
ci, ma sono totalmente sereno, in quanto 
posso contare su una squadra affiatata e 
motivata. 
Grazie a tutti.

Un caro saluto

Fabio Raveane

“Sono convinto che siano proprio 
questi momenti, che ci rafforzano 

e ci motivano”
Lettera del Presidente

Fabio Raveane

Cari amici e soci,

“Essere un esempio positivo, 
costruttivo, in famiglia e nella 

società, e’ questo ciò a cui tendiamo”
Lettera del Segretario
Alessandra Pilotto

 ho seguito a distanza gli impegni 
di club del mese di agosto, in quanto im-
pegnata nelle vacanze con la mia fami-
glia. Ho condiviso l’entusiasmo dei soci 
che hanno preparato per voi gli appun-
tamenti di agosto, e ringrazio tutti coloro 
che hanno lavorato per la buona riuscita 
degli eventi, che mi ha resa felice. È bel-
lo sentirsi parte di un gruppo dinamico 
e operoso, di persone che nonostante i 
molti impegni di lavoro, si mettono in gio-
co per rappresentare un esempio di fatti-
bilità, per dimostrare che un ideale si può 
concretizzare in un risultato, basta cre-
derci e volerlo. Essere un esempio positi-
vo, costruttivo, in famiglia e nella società, 
e’ questo ciò a cui tendiamo. Lavoriamo 
per questo, per costruire questo tipo di 
opportunità. Questo è alla base della 
programmazione di club, ed è a questo 
progetto che vi chiediamo di sentirvi par-
te. 
Credo sia importante il coinvolgimento 
delle famiglie nel nostro agire e nel no-
stro sentire, come punto di partenza da 
cui trasmettere il nostro entusiasmo alle 

generazioni più giovani, a cui vorremmo 
insegnare questa prospettiva di apertu-
ra. Ancora una volta, l’insegnamento si 
deve tradurre in esempio concreto, ed 
è da qui che nasce il nostro impegno nel 
Ryla Junior, con le proposte che offrire-
mo nei giorni che vanno dal 19 al 22 set-
tembre, quando diversi leader nei settori 
aziendali, culturali, accademici e sociali, si 
metteranno a disposizione dei 20 ragazzi 
scelti per le loro qualità e attitudini di ec-
cezionale valore, che avranno così modo 
di sperimentare loro stessi, misurandosi 
con prove pratiche, dal corso BLSD per il 
primo soccorso, alle esperienze in azien-
da, e con lezioni teoriche ed esperienziali 
tenute da illustri docenti universitari, al 
fine di affinare la loro sensibilità pratica 
e spirituale, ospiti di un contesto d’ecce-
zione come il santuario di S.S. Vittore e 
Corona. Con l’auspicio che poi questi ra-
gazzi, condizionati dallo spirito Rotary, 
diventino a loro volta esempio per i loro 
coetanei.

Alessandra Pilotto

Cari amici,
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CONSIGLIO DIRETTIVO
Giovedì 6 alle ore 19:00
presso la Sala degli Elefanti della Birreria 
Pedavena
Relatore: Presidente
Note: Presidente e consiglio direttivo 

GITA A MAROSTICA PER LA PARTITA A 
SCACCHI
Domenica 9 partenza alle ore 19.00 da 
Prà del Moro
Note: Soci, familiari ed ospiti

ASSEMBLEA PER APPROVAZIONE        
BILANCIO
Martedì 11 alle ore 19:30
presso la Veranda della Birreria
Pedavena
Relatore: Presidente e Past President
Note: Soci 

SERATA CON PARTECIPANTI RYLA     
JUNIOR
Venerdì 21 alle ore 19:30
presso la Veranda della Birreria
Pedavena
Relatori: Carla Benedetta Pontil
Coordinatore: Ryla Junior e Past
President
Note: Soci, familiari ed ospiti

INCONTRO CON LE ISTITUZIONI: CAP. 
ANGELO LA CHIMIA
Martedì 25 alle ore 19:30
presso la Veranda della Birreria
Pedavena
Relatori: Cap. Angelo La Chimia, Coman-
dante Compagnia Carabinieri Feltre
Note: Soci, familiari ed ospiti

RIFERIMENTI
Per prenotazioni contattare il Prefetto
Nicolò Doglioni
e.mail: info.rcfeltre@rotary2060.eu
cell.: 393 9459938

Si ricorda che la prenotazione alle conviviali è 
obbligatoria

Presidente 2018-2019
Fabio Raveane
e-mail: presidente.rcfeltre@rotary2060.eu

Segretario
Alessandra Pilotto
e-mail: rcfeltre@rotary2060.eu 

 con il mese di settembre si entra 
nel vivo delle attività dell’anno rotariano 
2018-2019.
Dopo il consueto consiglio direttivo che 
si terrà giovedì 6, avremo la possibilità, 
domenica 9, d’assistere alla spettacola-
re partita di scacchi viventi che, ogni due 
anni, si svolge nella splendida piazza del-
la città di Marostica. Un sincero ringra-
ziamento al nostro Presidente Fabio e 
al PDG Roberto Xausa di Bassano per la 
splendida iniziativa.

L’11 settembre nella veranda della Bir-
reria, Il past president Benedetta Car-
la Pontil e il Presidente Fabio Raveane, 
esporranno i bilanci consuntivo e pre-
ventivo delle loro annate. Si tratta di un 
evento molto importante in cui tutti i soci 
potranno entrare nel vivo dell’ammini-
strazione del club, non mancate.

Dal 18 al 22 settembre ospiteremo i ra-
gazzi del Ryla Junior, una splendida inizia-
tiva che vedrà la partecipazione diretta di 
molti nostri soci nelle attività program-
mate e ci vedrà invece tutti partecipi 
nella serata di venerdì 21 settembre in 
veranda della birreria per portare la no-
stra presenza ai giovani partecipanti. Ci 
auspichiamo una buona partecipazione 
al fine di trasmettere alle nuove genera-
zioni, l’importanza del gruppo e del lavo-
ro di squadra.
Il mese si concluderà con un incontro isti-
tuzionale: martedì 25 settembre il club, 
assieme a familiari ed ospiti, darà il salu-
to al Cap. Angelo La Chimia, comandante 
uscente della Compagnia dei carabinieri 
di Feltre.

Buon settembre a tutti,

Nicolò Doglioni

Cari soci,

Lettera del Prefetto
Nicolò Doglioni

Il programma
del mese di settembre

Programma del mese di Settembre
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26.08.2018

 Domenica 26 agosto, nel sugge-
stivo contesto di Villa Guarnieri a Tomo, 
grazie alla preziosa ospitalità del nostro 
socio Enzo Guarnieri e della sua consor-
te Dolores, soci e familiari hanno potuto 
godere di una giornata all’insegna dell’u-
nione e dell’amicizia.
Immersi nel silenzio della splendida natu-
ra, caratterizzata da immensi arbusti, ani-
mali incantevoli ed un panorama mozza-
fiato, anche il tempo ci è stato complice, 
regalandoci raggi di sole che hanno illu-
minato tutto il gruppo Rotariano che, per 
l’occasione, ha ricevuto anche la visita di 
soci di altri club (Gino Zanella Presidente 
del club di Montebelluna e Stefano Sava-
ris in rappresentanza del club di Belluno, 
entrambi con le rispettive mogli).
Il Presidente ha salutato e ringraziato tut-
ti i partecipanti (una cinquantina circa), 
che hanno contribuito a rendere speciale 
questa giornata all’insegna della condivi-
sione.
Abbiamo iniziato assaggiando i mera-
vigliosi pomodori della coltivazione del 

nostro socio Adriano Polli (che hanno en-
tusiasmato al 100% anche i nostri piccoli 
bambini rotariani) per poi continuare con 
le molteplici prelibatezze preparate e of-
ferte da tutti i soci: torte salate, bruschet-
te, baccalà, tortellini in brodo, zuppa di 
pesce, grigliata di carne affumicata ac-
compagnata da una sfiziosa salsa ( carne 
preparata per l’occasione con i barbecue 
del nostro presidente), cous cous, cupe 
cake, torte, strudel, pasticcini ecc… il tut-
to condito da tanti sorrisi e ottima com-
pagnia.
Per concludere la giornata, il nostro Pre-
fetto Niccolò Doglioni, ha poi contribuito 
in prima persona a entusiasmare e coin-
volgere tutto il gruppo con le riprese del 
suo Drone: abbiamo potuto così dare 
una “sbirciatina” più dettagliata a tutta la 
meravigliosa vallata in cui è immersa Villa 
Guarnieri.
Grazie a tutti per la serenità che avete 
portato con voi rendendo veramente pia-
cevole questa festa!

Festa dell’amicizia
Presso: Villa Guarnieri, Tomo di Feltre
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 Nell’incontro tra soci tenutosi mar-
tedì 28 agosto, presso la Birreria Pedave-
na, il nostro socio e amico Stefano Cala-
bro ci ha relazionato su una tematica a 
noi fortemente cara ovvero l’Handicamp 
estivo di Villa Gregoriana.
Dopo un breve accenno al service in cor-
so per le scuole primarie che fin’ora ha 
già raccolto ben 60 kit scolastici grazie 
ad un lavoro di coordinamento tra mol-
teplici club, guidati in primis da Asolo, si 
è passati ad analizzare l’importanza per 
il Distretto 2060 dei progetti sociali, che 
sono la vera espressione dei service Ro-
tariani.
Sono quattro gli Handicamp distrettuali 
che sottolineano l’importanza per il Di-
stretto di essere al servizio della colletti-
vità:

a. Rotary Handicamp “Albarella” (è stato 
il primo Handicamp sorto nel 1989);

b. Rotary Handicamp “Ancarano”;
c. Rotary Handicamp “I Parchi del Sorri-

so”;
d. Rotary Handicamp “Villa Gregoriana”.

L’Handicamp di Villa Gregoriana è stato 
fortemente voluto e sostenuto dal nostro 
club: si tratta di un camp rivolto a perso-
ne disabili e accompagnatori, che si tie-
ne presso un albergo collocato in località 
San Marco – Auronzo a poco più di 1000 

metri.
L’evoluzione di questo service è stata ra-
pidissima: nel 2013, infatti, il Rotary Club 
Feltre lo ha proposto come progetto dei 
service di Interclub della Provincia di Bel-
luno (Belluno-Cadore Cortina e Feltre). 
Allora non c’era un accordo per fare dei 
service collettivi unici; non era previsto 
alcun contributo Distrettuale ma sola-
mente un’azione economica del singolo 
club.
L’interesse per il service però si è rivelato 
subito positivo, tanto che nel 2014 c’è sta-
to il primo riconoscimento da parte del 
Governatore Roberto Xausa ad erogare 
un contributo distrettuale e, nel giugno 
2015, l’Handicamp di Villa Gregoriana è 
stato riconosciuto a tutti gli effetti come 
service del Distretto.
Il camp si svolge con tutte una serie di 
attività definite e coordinate, grazie alla 
partecipazione attiva di soci e volontari.
A questo si aggiunge la preziosa collabo-
razione di Dolomitibus che, mettendo a 
disposizione dei mezzi predisposti ad 
hoc per le persone con disabilità, danno 
modo di agevolare gli spostamenti per-
mettendo  a tutti di partecipare alle gite 
annualmente programmate (quest’anno 
le mete sono state le visite a Cima Sappa-
da con pranzo all’aperto al museo, Corti-
na D’Ampezzo, Scuola Alberghiera, Misu-
rina e passeggiate nei boschi).

28.08.2018
Relatore: Stefano Calabro
Presso: Birreria Pedavena

Rotary 2060 un distretto
al servizio della collettività

L’ Handicamp è sostenuto oramai costan-
temente anche dall’associazione “Porta 
Aperta” che garantisce l’adesione di ra-
gazzi con disabilità molto pronunciate.
Questo Service ha una duplice funzione: 
da un lato permette di radicare la pre-
senza nel territorio dei ragazzi disabili e 
dall’altro è un’opportunità per il Distret-
to di mostrare la presenza fisica del club, 
grazie all’operato attivo dei soci nell’ or-
ganizzazione e promozione di quest’e-
sperienza. E’ fondamentale quindi conti-
nuare a collaborare e cooperare affinché 
questo service possa diventare sempre 
più incisivo per la Provincia e per il Di-
stretto.

Nell’attesa di vedere quale sarà il prossi-
mo murales di Villa Gregoriana è dovero-
so porre un ringraziamento a tutti coloro 
che collaborano oramai da anni affinché 
tutto si svolga per il meglio: Lattebusche, 
Sportful e tutti quelli che danno il proprio 
contributo “nell’ombra”.
Service significa servizio per la collettività, 
e se questo servizio ha il sorriso di questi 
ragazzi allora avanti tutta Rotariani!
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 Lunedì 27 Agosto 2018, L’ordine 
degli ingegneri della provincia di Belluno, 
l’ordine dei geologi della Regione del Ve-
neto e i tre Rotary Club della provincia di 
Belluno, hanno organizzato un incontro 
dal titolo: “Origine della sismicità in Ita-
lia” tenuto dal Prof. Carlo Doglioni.
Il Prof. Doglioni è Professore Ordinario 
presso l’Università Sapienza di Roma e 
attuale Presidente dell’Istituto Naziona-
le di Geofisica e Vulcanologia. Geologo 
strutturale e interpretatore di sismica a 
riflessione, si occupa di geodinamica in 
particolare delle asimmetrie globali dei 
meccanismi che le determinano e dell’o-
rigine della sismicità. E’ stato ricercatore 
all’Università di Ferrara, associato all’U-
niversità di Bari e ordinario all’Università 
della Basilicata.  Ha trascorso periodi di 
studio presso varie università straniere 
tra cui Basilea, Oxford, Houston e Lamont 
e svolto ricerche di terreno principalmen-
te nell’areale mediterraneo. Ha ricevuto il 
Premio Dal Piaz della SGI, lo Spendiarov 
Prize della Russian Academy of Sciences, 
il Wegener Award dall’EAGE ed è stato 
due volte Distinguished Lecturer dell’A-
APG. E’ socio dell’Accademia Nazionale 
dei Lincei, dell’Accademia Nazionale delle 
Scienze detta dei XL, dell’Academy of Eu-
rope e degli Istituti Veneto e Lombardo 
di Scienze Lettere e Arti e dell’Accademia 
delle Scienze di Torino.

Dopo aver rivoluzionato a livello mondia-
le l’interpretazione dei meccanismi che 
guidano la tettonica a placche, si occupa 
attualmente di sismologia, traducendo le 
conoscenze geologiche in innovative ana-
lisi sulla natura e origine dei terremoti.
Nella lezione che ha tenuto in Sala Muccin 
del Centro Congressi Giovanni XXIII a Bel-
luno, ha ripercorso in modo semplice e 
comprensibile quei concetti che saranno 
alla base della nuova concezione sismo-
logica. Una sismologia in cui non più solo 
i dati statistici degli eventi sismici passati 
ci guidano nella comprensione e gestio-
ne del rischio sismico, ma anche l’anato-
mia e la fisiologia della crosta terrestre, 
indicandoci luoghi potenzialmente peri-
colosi nei quali in passato non sono stati 
registrati sismi d’intensità significativa.
I tempi e le modalità di deformazione 
della crosta terrestre, hanno dimensioni 
enormemente diverse se comparate ai 
tempi della vita umana e della storia e la 
loro comprensione può divenire fonda-
mentale per le azioni di prevenzione del 
rischio sismico nazionale e mondiale.
Il Rotary Club non può che cogliere e 
supportare la diffusione di rivoluzioni 
culturali che, oltre a dare grande lustro 
alla nostra terra, saranno alla base di un 
maggior benessere per l’intera comunità.

Origine della
sismicità in Italia
27.08.2018
Relatore: Prof. Carlo Doglioni
Presso: Centro Congressi Giovanni XXIII, Piazza Piloni 11 - Belluno
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