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INTRODUZIONE
Carissimi soci, per non appensantire la lettura, 
questo notiziario include contenuti multimediali. 
Tali contenuti sono di due tipi. 
Il primo, molto immediato, consente di vedere le 
foto riportate nel notiziario a definizione maggiore 
di quella “stampata”, semplicemente toccando la 
foto stessa.
Il secondo prevede l’accesso a contenuti esterni 
toccando o cliccando sui testi blu sottolineati. 
Per esempio, per vedere la lettera di saluto del 
Presidente Nicolò Doglioni che ha passato le 
consegne al Presidente Incoming Gacomo Longo, 
come meglio descritto nell’articolo che segue 
deidicato al Giro della ruota 2020, potete toccare 
qui. Buona lettura.

https://www.dropbox.com/s/wz2ihy5sxbvk3qi/Lettera%20del%20Presidente_Giugno%202020.pdf?dl=0
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PROGRAMMA DI GIUGNO 2020
Alcune attività si svolgeranno in videoconferenza. Le 
modalità di connessione sarnno comunicate prima 
dell’evento dal Segretario Gianvittore Vaccari
e-mail: rcfeltre@rotary2060.eu
Martedi 9 giugno Interclub ReC Victorinus Feltrensis
Museo Stibbert di Firenze ore 20:30 Relatore: Enrico 
Colle (Direttore Museo)
Venerdì 19 giugno Giro della ruota ore 20:00 
Birreria Pedavena
Martedi 23 giugno Consiglio direttivo: ore 20:00 
Saletta della Birreria Pedavena - Caminetto: 
Passaggio consegne nuovo Consiglio ore 20:30 
Saletta della Birreria Pedavena - Note: consiglio 
direttivo 19/20 + 20/21

IL GIRO DELLA RUOTA 2020
Martedì 19 giugno tradizionale Giro della Ruota per 
il Rotary Club di Feltre che ha sancito il passaggio 
delle consegne fra il presidente uscente Nicolò 
Doglioni, Geologo libero professionista,  e il 
presidente per la prossima annata Giacomo Longo, 
Dirigente Medico presso Azienda ULSS 1 Dolomiti
Nella sala magistralmente allestita dal vice Prefetto 
Massimo dal Zotto in osservanza delle norme Covid 
19, erano presenti, tra gli altri, Massimo Ballotta 
nella doppia veste di Governatore Distrettuale e 
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socio del Club, con la moglie Rossella e il Presidente 
del Rotary Club Belluno Felice Gaiardo e l’Aiuto 
Governatore Alberto Alpago Novello con la moglie 
Michela.

E’ stata l’occasione per il Presidente Doglioni di 
ricordare come il Club, in questo periodo particolare 
causa pandemia, si sia impegnato con Service 
sicuramente importanti e di forte impatto, e 
specialmente il primo Global Grant che ha visto come 
protagonista principale il nostro Club. Nell’occcasione, 
con grandissimo piacere, è stata presentata la nostra 
nuova socia Dr.ssa Chiara Boito che, cliccando qui, 
potete vedere spillata dal Governatore Massimo 
Ballotta. Laureata in Scienze Biologiche all’Università 
di Bologna, attualmente  lavora come Dirigente 
Biologo presso U.O.C. Laboratorio Analisi Sede Feltre 
nell’ Azienda ULSS 1 Dolomiti. Amante dello sport e 
impegnata nell’associazionismo, darà sicuramente 
un’iniezione di energia al nostro Club.

https://photos.app.goo.gl/pEGFg8LeA1MtdsbQ7
https://photos.app.goo.gl/6zhWHWArdSgpSyEa9


Club Feltre

Nel proseguio della serata, il Governatore Mas-
simo Ballotta ha insignito del titolo di “Paul Har-
ris Fellow” i nostri soci Lucia Binotto e Vittore De 
Bortoli (al secondo riconoscimento) , che durante 
questa annata, e non solo, hanno fornito un con-
tributo fondamentale nella gestione del Distretto. 

https://photos.app.goo.gl/pB8prLB6UKJT29rh9
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Si è proseguito con il passaggio di consegne tra la 
Past President Benedetta Carla Pontile e il Presi-
dente in quel momento Incoming Giacomo Longo 
per la gestione del Club Interact Feltre di recen-
te istituzione. I ragazzi ne hanno approfittato per 
ringraziare con un mazzo di fiori Carla che è sta-
ta, come tutti sappiamo, l’artefice di questa bel-
lissima iniziativa che si è trasformata per i ragaz-
zi in una grande avventura. Non essendo riusciti 
a documentare adeguatamente l’insediamento 
dell’Interact, avvenuto il giorno 8 febbraio 2020, 
abbiamo deciso di rendere disponibili le foto 
dell’evento scaricabili da questo link. In particola-
re cliccando qui potete vedere e sentire il primo 
suono della campana dell’Interact di Feltre.

https://photos.app.goo.gl/YNyQZmiTNEaYcoeP8
https://photos.app.goo.gl/ytqX7o4V7Bs7x7JV7
https://photos.app.goo.gl/fna3EXRcPGjf3od19
https://photos.app.goo.gl/gZu37ENgyTr3tDwU9
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Tra le tante iniziative messe in campo dai ragazzi 
in questo complicato periodo pandemico, va ri-
cordato il loro Service sul sociale, sfruttando il ri-
cavato dalla vendita di mascherine griffate dall’ar-
tista franco Murer, che abbiamo avuto modo di 
ammirare e acquistare durante la serata o il pro-
getto di riqualifica delle fontane davanti al Semi-
nario di Feltre, che potete vedere qui.

https://photos.app.goo.gl/ytqX7o4V7Bs7x7JV7
https://photos.app.goo.gl/iEDApMgpR5aWYg9t6
https://www.dropbox.com/s/mgn4146re08x49f/Progetto%20fontane%20Interact%202060.pdf?dl=0
https://photos.app.goo.gl/CqkyveiTSV5aShKX7
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Il Presidente Nicolò Doglioni ha poi ringraziato 
il suo consiglio direttivo uscente, in un’atmosfe-
ra molto gioviale e rilassata, donando a ciascuno 
dei componenti una scultura lignea rappresen-
tante una civetta, simbolo della saggezza e dalla 
sapienza da due millenni. Finito il giro siè passa-
ti al taglio della torta e, subito dopo, al passaggio 
delle consegne con il nuovo presidente Giacomo 
Longo. Il presidente ha presentato la sua squadra 
per l’anno rotariano 2020 e, dopo le foto di rito 
con il Governatore, l’Aiuto Governatore attuale 
Alberto Alpago Novello e il futuro Stefano Cala-
bro, la serata si è conclusa.

https://photos.app.goo.gl/G3NKECvh8b8uU5UT7
https://photos.app.goo.gl/h21K8BZ7NuzpRgfZ8
https://photos.app.goo.gl/rx3B7T9F2MphGGtJA
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https://photos.app.goo.gl/ryW3kb41vKQ67LSD6
https://photos.app.goo.gl/bwyiyvqvYtGPAb7H9
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IL GEMELLAGGIO CON L’E-CLUB 
VICTORINUS FELTRENSIS
E’ bene ricordare che, durante l’annata del 
Presidente Nicolò Doglioni, , il 7 Aprile si è 
svolto un incontro, in videoconferenza, con l’e-
Club di Mantova Victorinus Feltrensis. Oltre che 
essere molto pratici sull’utilizzo degli stumenti 
informatici, i mantovani si sono rivelati simpatici 
e collaborativi tanto che, visto il legame storico 
culturale con la città di Feltre, è stato creato un 
gemellaggio di Club, che il nostro Presidente ha 
firmato il 16 Aprile. Potete vedere il certificato di 
gemellaggio qui sotto.


