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 settembre ci ha salutato con un 
programma ricco di eventi e di soddisfa-
zioni.
Abbiamo affrontato il mese appena tra-
scorso iniziando dalla partita a scacchi 
nella splendida cittadina di Marostica, 
per poi passare al gioioso Interclub con 
gli amici di Montebelluna in occasione 
della gara “dea soppressa”; abbiamo poi 
presenziato ai Parchi del Sorriso, sino a 
giungere all’evento centrale del mese, ov-
vero il Progetto Ryla che ha visto coinvolti 
20 ragazzi selezionati dalle scuole della 
nostra Provincia.
Un importante progetto che vede il no-
stro Club come capofila dei tre Club del-
la provincia. Non vi nego che per me è 
stato veramente emozionante seguire 
questi ragazzi che dal primo giorno, un 
po’ intimiditi, hanno iniziato il percorso, 
per poi vederli davanti al nostro Sindaco 
Perenzin con un susseguirsi di domande 
inerenti alla gestione di un comune. Spe-
ro che per loro questo seminario possa 
essere uno spunto sul quale costruire 
una vita di soddisfazioni, una vita di lea-
dership.

E’ doveroso, da parte mia, porre dei  rin-
graziamenti ai soci che si sono adoperate 
in prima persona per il successo di que-
sto progetto e, in particolare, devo citare 
i nostri due amici e soci  Carla Benedetta 
Pontil e Giacomo Longo che, oltre ad aver 
seguito tutta l’organizzazione, si sono 
prodigati fino all’ultimo per far si che tut-
to si svolgesse per il meglio.
Un grazie anche a Alessandro Perolo, 
al nostro segretario Alessandra Pilot-
to,  Bruno Calamina, Giordano Alessio 
e Gioia Cremonese, Oscar De Pellegrin, 
Lionello Gorza, Luca Marcolin, Elettra 
Maria Favotto, Agostino Zatta, Francesco 
Fontana, Luigi Cazzola, Mila Tommaseo,  
e tutti coloro che hanno lavorato anche 
nell’ombra per garantire l’esito positivo 
di questo progetto. Naturalmente non 
posso dimenticare il nostro Prefetto Ni-
colò Doglioni e Lucia Binotto. 
Una vera dimostrazione di unità, di colla-
borazione Rotariana.

Un caro saluto

Fabio Raveane

“Una vera dimostrazione di 
unità, di collaborazione 

Rotariana”
Lettera del Presidente

Fabio Raveane

Cari soci e amici,

“Ben venga, dunque, il 
nostro essere rotariani come 

portatori di idee”
Lettera del Segretario
Alessandra Pilotto

 ci apprestiamo ad accogliere il 
mese rotariano dello sviluppo economi-
co e comunitario, così come presentato-
ci dal governatore Di Paola per Ottobre, 
con ancora negli occhi le immagini, e nel 
cuore lo spirito, di ciò che nel mese di 
Settembre abbiamo vissuto attraverso il 
Ryla Junior, esperienza quanto mai em-
blematica del tema, che è uno dei cardini 
principali dell’essere rotariano.
Il progetto Ryla Junior ha permesso di 
dare risalto ad alcune delle realtà eco-
nomiche aziendali insistenti nella nostra 
comunità, come esempio di successo 
nell’ambito dello sviluppo economico e 
soprattutto di testimonianza diretta di 
storie di successo, raccontate da alcuni 
dei nostri soci. Ma ha anche rappresen-
tato un piccolo contributo, da parte del 
nostro club, utile ad instillare il seme 

della leadership nella generazione di do-
mani del nostro territorio. E generare 
leadership è addirittura più importan-
te che mettersi in gioco attivamente nel 
“fare” in prima persona, perché crescen-
do dei leader alimentiamo quella catena 
di crescita culturale e di personalità che, 
forgiandosi delle competenze specifi-
che che le varie formazioni accademiche 
conferiranno, non potrà che sfociare un 
domani in variegate forme e iniziative di 
sviluppo economico. Ben venga, dunque, 
il nostro essere rotariani come portatori 
di idee, oltre che portatori di opere e di 
competenze, indipendentemente dalle 
personali attitudini, competenze e credo.

Buon mese di Ottobre a tutti!

Alessandra Pilotto

Cari amici,
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CONSIGLIO DIRETTIVO
Martedì 2 alle ore 19:00
presso la Saletta della Birreria Pedavena
Relatore: Presidente
Note: Presidente e consiglio direttivo 

INTERCLUB RC MONTEBELLUNA: 
PERCHÉ È DIFFICILE RISTRUTTURARE 
LA SPESA PUBBLICA
Mercoledì 10 alle ore 19:30
presso la Ristorante da Celeste
(Montebelluna)
Relatore: Massimo Colomban
Note: Soci, familiari ed ospiti

TUTTI ASSIEME PER IL NOSTRO
COMPLEANNO DEL CLUB
Martedì 16 alle ore 19:30
presso la Spaghetteria Salgarda
Relatore: Massimo Ballotta
Note: Soci familiari ed ospiti 

INTERCLUB: IL RUOLO DI FELTRE
NELLA GRANDE GUERRA
Martedì 23 alle ore 19:30
presso il Ristorante La Casona
Relatori: Prof. Marco Rech
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 

Programma del mese di Ottobre Anche quest’anno si è svolta la tra-
dizionale Gara di Tennis a Norcen che 
vede competere i Rotary Club e Lions 
Club di Feltre e Belluno.
Quest’anno il torneo ha visto di nuovo 
vincitori la squadra composta dal nostro 
amico Antonello Santi e Michele Grigolet-
to. Bravi!
La giornata si è svolta in un clima di ami-
cizia e unione tra i Club partecipanti, un 
vero esempio di collaborazione.

Torneo di Tennis
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30.09.2018
Fabio Raveane

 Le commissioni sono un’importan-
te articolazione organizzativa del club: 
sostengono e supportano il presidente 
nella promozione e realizzazione delle 
attività e delle funzioni di club.
Come componenti di una commissione 
collaboriamo quindi nel creare le condi-
zioni che consentono al club di avere suc-
cesso.
Il Rotary suggerisce l’istituzione di alme-
no cinque commissioni di club:
• Amministrazione di club
• Effettivo
• Immagine pubblica
• Progetti
• Fondazione Rotary

Attraverso il sito my.rotary.org/it è possi-
bile seguire i corsi online del Centro For-
mazione inerenti queste commissioni.
È comunque possibile istituire altre com-
missioni o sottocommissioni secondo gli 
interessi, le attività svolte e il numero di 
soci del club.
Il Rotary Club Feltre nell’anno rotariano 
2018-2019 ha definito le seguenti com-
missioni:
• Amministrazione del Club
• Relazioni Pubbliche
• Effettivo
• Progetti di Servizio
• Fondazione Rotary
• Azione giovani (Rotaract - Progetto 

RYLA)
• Gestione Sede ed Archivio del Club
• Rapporti con Club Contatto – Eventi 

Speciali
• Commissione Informatica
• Commissione Grandi Eventi

Nel nostro sito internet (http://feltre.
rotary2060.org) è possibile visionare la 
composizione delle commissioni.
 La Commissione Progetti di Servi-
zio del Rotary Club Feltre è composta da 
Stefano Calabro, Gioia Cremonese, Nico-
la De Pellegrini, Nicola Del Din, Giacomo 
Longo e Paolo Sanniti.
 La Commissione propone al Pre-
sidente progetti indirizzati alle necessità 
della comunità sia locale che di altri Pa-
esi, per la definizione del Piano service 
annuale.
Deve poi collaborare nell’impostazione e 
nel successivo controllo organizzativo ed 
attuativo dei progetti di servizio approva-
ti.
 Lo scorso 11 settembre si è tenu-
ta la prima delle tre assemblee annuali 
del Club per l’anno rotariano 2018 -2019 
con la presentazione e approvazione del 
bilancio consuntivo dell’annata del Past 
President Benedetta Carla Pontil e la pre-
sentazione del bilancio preventivo per 
l’annata in corso.
Nell’assemblea si è sottolineato il forte 
impegno del Club nella realizzazione di 
importanti service nell’annata 2017-2018 
e si è evidenziato come, in base al bilan-
cio preventivo, il Club voglia proseguire 
l’attività promossa dalla precedente pre-
sidenza.

Attività delle Commissioni 
del Rotary Club Feltre
Commissione  Progetti di Servizio

Per questo si siamo già “messi in moto”, 
aderendo al “Progetto Service Scuole”, 
che vede la partecipazione di numerosi 
Rotary Club della provincia di Belluno e 
Treviso e anche il sostegno della Onlus 
del Distretto Rotary 2060.
L’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 
Sociale (ONLUS) Progetto Rotary–Distret-
to 2060 è una associazione che sostiene 
i progetti di servizio con finalità di solida-
rietà sociale promossi dai Rotary Club del 
triveneto. 
Il “Progetto Service Scuole”, attivo dal 
2011, prevede la fornitura di materiale 
di cancelleria scolastica (kit scolastici) agli 
alunni frequentanti scuole elementari e 
medie. 
Nel 2017 sono stati distribuiti 613 kit sco-
lastici dei quali 60 nel territorio feltrino.
Un’analogo intervento è stato previsto 
dal Rotary Club Feltre anche quest’anno.
Si conferma quindi la mission del Rotary 
per la comunità locale, orientata anche 
sui bisogni del settore scolastico a van-
taggio dei meno abbienti.
Per l’identificazione degli alunni cui asse-
gnare i kit scolastici è attiva da anni una 
collaborazione del Rotary feltrino con 
il parroco dell’Unità Pastorale Cittadina 
mons. Diego Bardin.
Il 7 settembre il presidente del Rotary 
Club Feltre Fabio Raveane ha consegnato 
60 kit di materiale scolastico a don Die-
go Bardin.  Grazie al suo intervento i kit 
sono stati assegnati agli alunni di Feltre 
e Pedavena prima dell’inizio del nuovo 
anno scolastico.
A questo service si associa un altro re-
cente intervento del Rotary per sostene-
re le spese per la mensa scolastica delle 
famiglie con reali difficoltà economiche 
del Comune di Feltre e Pedavena.
Grazie alla collaborazione con i parroci 
locali e i servizi sociali comunali il Rotary 
Club Feltre riesce a intervenire con attivi-
tà a favore delle fasce più deboli del no-
stro territorio.
Se una famiglia è in uno stato di bisogno 
diventa anche difficile garantire ai bam-

bini la disponibilità del necessario mate-
riale didattico.  La consegna dei kit vuole 
anche rappresentare una testimonianza 
di quello che deve essere un impegno 
collettivo: garantire il diritto allo studio.

In rappresentanza  del Club siamo stati 
presenti lo scorso 22 settembre all’even-
to “ C’era una volta... un bambino come 
te!”, organizzato dal Centro educativo per 
minori con autismo Il Palloncino Rosso 
della Cooperativa Portaperta. 
L’evento è stato realizzato in occasione 
dei festeggiamenti per i 20 anni di Por-
taperta, con la collaborazione della As-
sociazione Famiglie Insieme e il Gruppo 
Drio le Peche di Lamon. 
Portaperta è una società cooperativa so-
ciale attiva nel territorio feltrino dal 1999, 
anno della sua costituzione. Portaperta 
scs ONLUS gestisce servizi diurni e resi-
denziali per persone disabili e minori in 
situazioni di disagio.
Lo scorso anno il Rotary Club Feltre ha 
collaborato con Portaperta nel “Progetto 
Il Palloncino Rosso” e con il Centro Diur-
no “la birola”.
il Centro Diurno per persone disabili “la 
birola” di Portaperta  accoglie persone di-
sabili in età adulta. 
Il servizio è di tipo educativo e sociale ed 
è finalizzato a tutelare la dignità e miglio-
rare la qualità della vita delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie, attraverso 
interventi specifici ed individualizzati.
Anche quest’ anno numerosi partecipanti 
della “birola” sono stati presenti all’Han-
dicamp Villa Gregoriana.
È previsto anche per il prossimo anno 
l’impegno del nostro Club nel sostenere 
questo Handicamp
che, insieme ad Albarella, Ancarano e Par-
chi del Sorriso, svolge un rilevante ruolo 
nei progetti sociali del Distretto 2060.
Attendiamo quindi anche nel 2019 gli 
amici della “birola” a Villa Gregoriana di 
Palus San Marco.

Fabio Raveane
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09.09.2018

 Domenica 9 settembre, una picco-
la delegazione di soci del nostro club,si è 
recata a Marostica per assistere alla sto-
rica partita a scacchi, evento rievocativo 
di una leggenda risalente al 1454.
La storia vuole che, per ottenere la mano 
della giovane e bella Lionora, figlia del 
Castellano di Marostica, i due pretenden-
ti Rinaldo d’Angarano e Vieri di Vallona-
rana avrebbero dovuto sfidarsi ad una 
singolare partita a scacchi, in cui i pezzi 
della scacchiera sarebbero stati “grandi 
et vivi”. Non un duello di spade ma bensì 
una sfida secondo le regole della nobile 
arte.
Da allora, solo negli anni pari, quindi con 
frequenza biennale, il Comune di Maro-
stica ripropone questo spettacolo affa-
scinante che permette allo spettatore di 
fare un vero e proprio “tuffo nel passato”, 
sognando a occhi aperti di rivivere la re-
altà medievale e sentire da vicino il domi-
nio della Repubblica di Venezia.
A rendere tutto ciò vero sono 600 figuran-
ti volontari, cittadini marosticensi e non, 
provenienti da varie parti d’Italia che, 

con passione animano l’intera serata: co-
stumi di scena pregiati accompagnano 
dame, cavalieri, giocolieri, cavalieri, ar-
cieri, ballerine, mangiafuoco, musicisti e 
commedianti.
Il tutto si evolve nel suggestivo contesto 
di piazza Castello, dominata dal castello 
“da Basso”, di forma quadrangolare con 
torrette agli angoli e con un ponte leva-
toio che protegge l’accesso al cortile in-
terno. Al centro della piazza un disegno 
a riquadri diventa l’enorme scacchiera su 
cui rievocare il solenne evento.
A conclusione della serata gli arcieri scoc-
cano le loro frecce verso il castello e dan-
no vita ad uno spettacolo pirotecnico da 
brividi, in cui viene messa in luce tutta la 
maestosità e l’importanza di questa piaz-
za.
Un evento unico ed indimenticabile che 
ha dato modo ai nostri soci di contribu-
ire ulteriormente all’unione del gruppo, 
grazie anche al contesto così singolare e 
spettacolare, lasciando in loro uno splen-
dido ricordo e il desiderio di tornare tutti 
insieme tra due anni.

La Partita a Scacchi
di Marostica
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11.09.2018

 Martedì 11 settembre si è svolta la 
con sueta assemblea per l’approvazio-
ne dei bilanci.
All’inizio ha preso la parola il Past Presi-
dent Benedetta Carla Pontil, che ha spie-
gato l’impostazione e i punti salienti del 
bilancio della annata da lei presieduta. 
La parola è poi passata al suo tesoriere 
Giuliano Mognol che ha spiegato punto 
per punto tutte le voci per poi fare una 
conclusione positiva dell’annata. Nella 
gestione è emersa una chiusura positiva 
sull’anno precedente. Brava Carla per la 
gestione oculata del Club che ha fatto!

Poi la parola è passata al tesoriere in ca-
rica Matteo Bortoli, anche per lui c’è stata 
una dettagliata spiegazione dei vari im-
porti che sono stati stimati in collabora-
zione con il Presidente Fabio Raveane; 
spiegazione che ha compreso una pano-
ramica dei service programmati per l’an-
nata 2018/2019.
Un “In bocca al lupo” al Presidente!

Assemblea
Approvazione Bilanci

23.09.2018

 Domenica  23 settembre il nostro 
Presidente e famiglia hanno presenziato 
alla tradizionale “Festa della Famiglia” or-
ganizzata dal Rotary Club di Montebellu-
na presso la città di Oderzo.
Il punto forte di questa festa è la gara 
dea soppressa, in cui vengono assaggiate 
e valutate le soppresse migliori proposte 
dai vari club: quest’anno in gara ce n’era-
no cinque, oltre a quelle del Club di Mon-
tebelluna e di Oderzo c’era anche quella 

presentata dal nostro club e offerta ge-
nerosamente dal nostro amico e socio 
Giuliano Mognol.
E’ stata una festa davvero bella, in cui si è 
potuto unire l’utile al dilettevole: per l’oc-
casione infatti, prima del pranzo svoltosi 
a Villa Dal Sasso, Gino Zanella, Presidente 
del Rotary Club Montebelluna, ha orga-
nizzato un’interessantissima visita guida-
ta ai reperti archeologici attigui a Piazza 
della Vittoria, oltre a quelli del Gellius.

Gara Dea Soppressa
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25.09.2018

 La creazione della nuova commis-
sione di tutela del patrimonio artistico e 
culturale voluta dal nostro Governatore 
Riccardo De Paola, coglie direttamente 
nel segno del motto dell’annata rotaria-
na: Siate Di Ispirazione. Così, in linea con 
i principi fondativi che legano indissolu-
bilmente il Rotary International e l’agen-
zia UNESCO delle Nazioni Unite, il Rotary 
Club di Feltre ha organizzato una serata 
tematica sui Valori Universali che sono 
stati riconosciuti nel 2009 alle Dolomiti 
iscritte nella Lista del Patrimonio dell’U-
manità (World Heritage List) UNESCO, 
Relatore il Dott. Emiliano Oddone (Geolo-
go)
La conviviale è stata occasione per inca-
merare i motivi del riconoscimento e co-
gliere le prospettive che da esso derivano 
sul piano dello sviluppo sostenibile, della 
visibilità e della cooperazione internazio-
nale.
L’evento ha dato anche l’occasione d’in-
trodurre pubblicamente la notizia di 
un’altra candidatura UNESCO (program-
ma MaB - Man and Biosphere Reserve) 
che interesserà da qui al 2020 il massic-
cio del Monte Grappa (Grappa sopra le 
Nuvole) includendo alcuni comuni del 
feltrino.
Le Dolomiti UNESCO sono un sito di ca-
rattere Naturale e Seriale e sono di fatto 
un laboratorio a cielo aperto per la loro 

geologia e geomorfologia perfettamente 
esposta e facilmente raggiungibile, per le 
innumerevoli tracce dell’evoluzione della 
vita e degli ambienti sul nostro pianeta 
soprattutto in riferimento al Periodo Tri-
assico, per la concentrazione di approfon-
dimenti scientifici di tara internazionale 
dedicati a queste stupende montagne e 
per la bellezza derivante da un paesaggio 
strutturato in modo molto armonico, ca-
pace di esprimere aspetti scenici ed este-
tici di unicità mondiale che trasportano 
gli osservatori nell’ambito del Sublime.
L’intervento ha voluto inquadrare le 
prospettive ed il potenziale che risiedo-
no in questi luoghi e che appartengono 
alle comunità locali chiamate ad ispirarsi 
al genius loci per creare buone pratiche 
orientate allo sviluppo sostenibile e alla 
conservazione dei valori designati. Il tes-
suto socio economico infatti, pur non 
riguardando direttamente i sistemi do-
lomiti UNESCO (parti interne alle aree 
core e buffer), è l’ambito dove si dirigono 
le importanti provocazioni/implicazioni 
derivanti dal riconoscimento, sia per la 
concretizzazione di una governance uni-
taria del Bene diviso amministrativamen-
te fra 5 Provincie del nostro distretto (BL, 
BZ, PN, TN e UD), che per lo sviluppo di 
buone pratiche utili a introdurre nuove 
forme di collaborazione e di economia in 
questi territori.

Dolomiti Unesco:
motivi e prospettive di un 
riconoscimento di valore universale

In conclusione sono stati trattati anche 
i temi legati al branding e delle possibi-
li azioni funzionali al comparto Turistico 
dell’area, mettendo in evidenza come 
la rete dei siti UNESCO possa essere un 
punto di incontro e di apertura verso 
territori di grandissimo pregio che negli 
anni hanno depositato, prima delle Dolo-
miti, pratiche e soluzioni utili a redimere 
alcune delle criticità tipicamente diffuse 
in siti di tale valenza.
La finalità principale della serata è stata 
di carattere motivazionale oltre che in-
formativo, approfittando della predispo-
sizione comunicativa appassionante dal 
punto di vista narrativo e rigorosa dal 
punto di vista scientifico del relatore.
Il PDG Giuliano Cecovini, presidente della 
nuova commissione distrettuale, durante 
l’ultima assemblea ha ricordato la neces-
sità fondamentale di preservare questi 
beni eccezionali. Facendolo ha suggerito 
che il Rotary debba farsi paladino in am-
bito locale e internazionale per la tutela 
e lo sviluppo di questi siti, magari facen-
dosi sentire a livello nazionale, europeo 
e fino ad Evanston come fece, molti anni 
fa, un nostro socio con il tema della Polio.
Nell’anno in corso e negli anni a venire 
l’attività del Club prevede di approfon-
dire alcuni temi legati al riconoscimento 
Dolomiti UNESCO e di orientare, dove 
possibile, alcuni services a questi temi.

Paul Harris: 
Il genere umano a volte scivola e inciampa, 
e sempre però la lotta continua, comunque 
verso l’alto. 
La vita possiede delle bellezze, non ancora 
svelate. 

Emiliano Oddone: geologo socio fon-
datore di Dolomiti Project srl, società 
orientata a sviluppare servizi per la valo-
rizzazione di aree a forte valenza natura-
listico-ambientale. Docente a contratto 
di “Geomorfologia e Geologia del Quater-
nario dell’ambito alpino” all’Università di 
Ferrara, esperto di comunicazione scien-
tifica, curatore di candidature UNESCO. 
Nel contesto dolomitico svolge consulen-
ze di carattere scientifico e comunicativo 
per la Fondazione Dolomiti UNESCO, per 
parchi ed aree protette, per amministra-
zioni e per aziende private che intendono 
caratterizzare i loro prodotti e/o brand 
attorno ai valori ambientali del territorio. 
E’ curatore di allestimenti museali, di so-
luzioni comunicative per sentieri tematici 
outdoor e di progetti di marketing terri-
toriale. Svolge attività di formazione e di 
accompagnamento didattico di gruppi in 
natura.

Per approfondimenti:
http://www.dolomitiunesco.info/
https://whc.unesco.org/en/list/
http://www.unesco.org/new/en/na-
tural-sciences/environment/ecologi-
cal-sciences/
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 Quando alcuni mesi fa nella mia 
veste di Presidente di Club il PDG Ales-
sandro Perolo mi propose di organizza-
re un Ryla Junior per la nostra Provin-
cia, tradendo la mia innata prudenza, 
non ho esitato un attimo nell’accettare 
questo incarico sicuramente gravoso ed 
impegnativo, e non ultimo di grande re-
sponsabilità, in quanto potevo contare 
sull’esperienza acquisita lo scorso anno 
quando avevamo organizzato un even-
to, a cui avevamo assegnato il nome “il 
Rotary per i Giovani”, molto simile  pur 
non avendo tutte quelle caratteristiche 
che contraddistinguono un Ryla Junior a 
cominciare dalla residenzialità e che co-
munque aveva costituito un valido banco 
di prova. Altro motivo che mi aveva spin-
to ad accettare questo impegno era una 
sorta di promessa fatta al Governatore 
Eletto e nostro socio Massimo Ballotta 
che tanto aveva insistito e mi aveva poi 
fattivamente aiutato lo scorso anno. ….. 
ma a poi come non portare nella nostra 
Provincia, coinvolgendo i 3 Club con in 
testa i loro Presidenti, un progetto che si 
prefigge di sviluppare nei giovani le quali-
tà di leadership, il senso di responsabilità 
civica e la crescita personale; il tutto di-
mostrando interesse e voglia di conosce-
re il Rotary sempre così vicino alle nuove 
generazioni. Volendo poi fare una piccola 
cronistoria di questo nostro primo Ryla 

Junior va subito detto che l’organizzazio-
ne ha preso avvio nella primavera scorsa 
quando avevo avuto modo di illustrare 
al futuro Presidente Fabio Raveane, già 
al lavoro per mettere a punto la sua an-
nata, il programma che avrebbe visto il 
nostro Club sobbarcarsi l’onere di funge-
re da capofila con i due altri Club della 
Provincia. Il nostro Presidente da subito 
si è dimostrato entusiasta per questo 
Service e così, quasi subito, abbiamo in-
detto una riunione di concertazione con 
il presidente del R.C. di Belluno Angelo 
Paganin e quello di Cortina Renzo Zagal-
lo che in modo fattivo hanno aderito al 
progetto promuovendo anche la parteci-
pazione di tre loro ragazzi che sarebbe-
ro andati a sommarsi ai 16 a carico del 
nostro Club. I mesi estivi hanno poi visto 
il susseguirsi di innumerevoli e non sem-
pre facili momenti organizzativi e incontri 
con i Presidi delle scuole e licei coinvolti 
con i loro referenti per questi eventi di 
alternanza scuola lavoro; in questa fase 
preparatoria, forse la più complicata, 
debbo dire che molto vicino ho avuto il 
nostro Distretto 2060 nella persona del 
PDG ed Amico Alessandro Perolo che, 
proprio nella sua funzione di responsa-
bile distrettuale della commissione “nuo-
ve generazioni”, molto si è speso anche 
per farci assegnare un buon contributo 
economico…. Ma poi siamo arrivati fi-

Ryla Junior 2018
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 “Cara Benedetta e cari Presidenti,
ho saputo del successo che ha coronato 
il Vostro Ryla Junior della Provincia di 
Belluno. Mi complimento con voi tutti e 
vi ringrazio di quest’impegno che con-
corre in modo efficace a consolidare nel 
Distretto le attività a favore dei giovani.
Sono certo che questo passo importante 
che avete compiuto, dimostri non sono 
la
positiva condivisione e coesione di un’i-
niziativa comune a tutti i Club dell’Area, 
ma sia esattamente il segno che essere 
d’ispirazione significhi desiderare di fare 
di più, qualcosa d’importante, che mi-
gliora le vite degli altri ma anche di noi 
stessi.

Trovare in noi stessi le motivazioni, fonti 
d’ispirazione per far germogliare inizia-
tive
nuove, ci distinguono nello spirito del 
servizio rotariano e ciò è ancor più pre-
zioso se questa dedizione la rivolgiamo 
alle giovani generazioni che sono uno 
degli obiettivi del Piano Strategico del 
Rotary International.
Grazie di cuore e vi prego di estendere 
questo sentimento di gratitudine, mio 
personale e dell’intero Distretto ai vostri 
Club.”

Riccardo De Paola
Governatore Distretto 2060

nalmente al 19 settembre data dell’inizio 
del 1° Ryla Junior della Provincia di Bel-
luno!!!  Sono stati 4 giorni meravigliosi 
quanto intensi con un programma assai 
ricco di relazioni specifiche ed attinenti 
al tema della Leadership tenute da entu-
siasti professori rotariani Luca Marcolin 
ed Elettra Maria Favotto, visite a siti in-
dustriali come la Sportful di Fonzaso dei 
nostri soci Gioia ed Alessio Cremonese 
e del padre Dr. Giordano Cremonese, a 
cui negli anni scorsi il nostro Club aveva 
assegnato la onorificenza Paul Harris Fel-
low, e alla Deimos di Trichiana del nostro 
presidente Fabio Raveane. Ma questo 
Ryla Junior si è anche caratterizzato per 
eventi molto specialistici e coinvolgenti 
come il corso, tenuto dal nostro socio dr. 
Giacomo Longo, in collaborazione con la 
dott.ssa Rossi, vero e proprio mattatore 
anche sul piano umano nel rapporto con 
i Rylisti, per il conseguimento della abili-
tazione all’uso del defibrillatore. In que-
sto breve riassunto sul susseguirsi degli 
eventi mi piace anche ricordare la rela-
zione, molto incisiva e pratica, della dott.
ssa Simona Agnoli di Certottica che ha 
dibattuto sulle specificità industriali della 

nostra provincia e sulle figure professio-
nali che il mondo del lavoro richiede. In 
questo nostro tour abbiamo anche volu-
to avvicinarci alle Istituzioni incontrando 
prima il Sindaco di Pedavena Teresa De 
Bortoli e poi quello di Feltre Paolo Peren-
zin. Vorrei chiudere questo breve e non 
esaustivo racconto sul susseguirsi degli 
eventi che hanno caratterizzato il Ryla Ju-
nior (maggiori dettagli li avete trovati sul 
giornalino Ryla Press realizzato dai ra-
gazzi e che avete ricevuto nei giorni scor-
si n.d.r.) ringraziando tutti i soci che si 
sono prodigati per la sua buona riuscita 
e in particolare Giacomo Longo sempre 
presente tutti i giorni e che nella serata 
in cui il Club ha incontrato con la cena 
conviviale i ragazzi ha avuto prova tangi-
bile dell’affetto che gli hanno tributato in 
modo assolutamente spontaneo. Non mi 
resta altro che dire: 
… arrivederci alla prossima edizione del 
Ryla Junior 2019!!

Benedetta Carla Pontil
Coordinatrice distrettuale del Ryla Junior 
della Provincia di belluno 
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