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PROGRAMMA DI OTTOBRE 2020

Martedi 6 ottobre: Serata COVID-19 – “Reazione 
organizzativa dell’Ospedale di Feltre alla pandemia 
SARS CoV-2” 
Sala PALAZZO degli STEMMI Centro Storico.
Relatori: Marianna Lorenzoni – Direzione Medica 
Ospedale di Feltre Matteo Sponga - Medico 
Legale Ospedale di Feltre – Socio RC Feltre - 
Ospiti: Sindaco, Direttore Generale Azienda ULSS1 
Dolomiti, Direttore Sanitario, Capitano Compagnia 
Carabinieri
Venerdì 16 ottobre: Settimana Buzzatiana - Fabio 
Cremonesi - Lettura inaugurazione della sede  
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Centro Internazionale Dino Buzzati - Marco Perale
Sala MUSEO DIOCESANO Centro Storico.
Martedi 20 ottobre Consiglio direttivo
Saletta della Birreria Pedavena
Martedi 27 ottobre Parliamo di comunicazione
Relatore: Gaspare Andreella Presidente 
Commissione Comunicazione ed immagine pubblica
Veranda della Birreria Pedavena

RIFERIMENTI
Per prenotazioni contattare Eleonora Minciotti
e.mail: info.rcfeltre@rotary2060.eu
cell.: 335 6624582

Si ricorda che la prenotazione alle conviviali
è cortesia verso chi ci ospita

Presidente
Giacomo Longo
e.mail: presidente@rotary2060.eu

Segretario
Gianvittore Vaccari
e-mail: rcfeltre@rotary2060.eu
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OMAGGIO A DINO BUZZATI
Martedì 8 settembre il Rotary Club Feltre ha 
organizzato, nella straordinaria cornice del chiostro 
cinquecentesco della basilica-santuario dei SS. Vittore 
e Corona a Feltre, una serata dal titolo “Omaggio a 
Dino Buzzati”, aperto alla cittadinanza.

Fabio Cremonesi ha dato voce ai versi dello scrittore, 
giornalista e artista bellunese, rievocando suoni, 
immagini, ed emozioni dalla sua straordinaria 
esperienza e produzione culturale.
Durante l’incontro, che ha goduto del patrocinio 
dei Comuni di Feltre e di Belluno e dell’Associazione 
Internazionale “Dino Buzzati”, sono intervenuti anche 
Marco Perale e Patrizia Dalla Rosa.
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In uscita, almeno parziale, dal difficilissimo periodo 
di emergenza sanitaria che stiamo attraversando da 
mesi, abbiamo voluto portare un contributo alla vita 
culturale feltrina promuovendo questo incontro “a 
più voci” su Dino Buzzati”, commenta il presidente del 
Rotary Club di Feltre Giacomo Longo, che aggiunge: 
“la splendida cornice del chiostro della basilica dei 
SS Vittore e Corona, con le sue lunette affrescate, 
rappresenta una location straordinaria per l’evento, 
in grado al contempo di garantire quei parametri 
di sicurezza oggi necessari per la realizzazione di 
incontri di questo tipo. Invitiamo i cittadini interessati 
a prenotarsi per tempo, in modo da poter gustare 
questa serata che ci auguriamo di grande interesse ed 
effetto”, conclude il presidente del Rotary feltrino.
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Di seguito si riporta la locandina dell’evento realizzata 
dallo stesso presidente, in veste di grafico.
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ASSEMBLEA CLUB
Martedì 22 settembre si è tenuta nella veranda 
della Birreria di Pedavena l’Assemblea del Club  di 
Settembre. 
Assistito dal Presidente Giacomo Longo e dal 
Segretario Gianvittore Vaccari, il nostro tesoriere e 
Presidente Incoming Enzo Guarnieri ha presentato il 
bilancio consuntivo della scorsa annata.

A causa della pandemia, la scorsa annata è stata 
caratterizzata da un calo del 50% delle conviviali 
rispetto all’annata precedente. Tuttavia,il risparmio 
di risorse che ne è derivato ha liberato risorse che 
sono state utilizzate nei service. Inoltre, date le 
circostanze, i service hanno richiesto l’impiego 
straordinario di 9 000 euro provenienti dal 
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patrimonio del Club. Il socio Massimo Ballotta 
ha ricordato che quest’anno il nostro Club ha 
messo a segno un rapporto tra entrate e service 
del 70%, contro un valore medio distrettuale del 
30%. Si tratta pertanto di un  grosso risultato. Si è 
poi passati all’illustrazione del bilancio preventivo 
2020-2021, improntato al prudente proseguimento 
delle iniziative già in atto, data l’incertezza che 
caratterizza questo periodo. La serata si è conclusa 
con la cena a distanza di sicurezza, nel rispetto 
dei protocollo COVID nella sala allestita dal nostro 
prefetto Eleonora MInciotti.

RYLA JUNIOR
Fortemente voluto dal presidente Giacomo Longo 
e dalla referente Ryla del Rotary Club Feltre Bene-
detta Carla Pontil, si è tenuto dal 24 al 26 Settembre 
2020 il Ryla Junior della Provincia di Belluno 2020.
Nella straordinaria cornice del chiostro cinquecente-
sco della basilica-santuario dei SS. Vittore e Corona 
a Feltre, si è svolta la tre giorni di formazione sulla 
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leadership alla quale hanno partecipato 19 studenti 
provenienti dalle classi quarte superiori di molti isti-
tuti del bellunese in particolare ITIS Luigi Negrelli, Li-
ceo Scientifico Dal Piaz e Istituto Canossiano di Fel-
tre e Istituto Renier di Belluno

L’iniziativa si è svolta grazie alla sinergia tra il Rotary, 
scuole e famiglie che hanno dato fiducia a questo 
progetto nel momento delicato che stiamo attra-
versando. In un mondo professionale e lavorativo in 
cui viene data sempre più importanza alle così dette 
competenze trasversali, Ryla apre una finestra su un 
aspetto chiave per la formazione di nostri giovani: 
imparare a lavorare in squadra per raggiungere de-
gli obbiettivi che, come singolo, non si potrebbero 
mai raggiungere. Grazie al Ryla degli anni preceden-
ti, infatti, quest’anno è nato il Club Interact di Feltre, 
presieduto da Matteo Titton, che proprio alla cena 
del Ryla ha accolto la nuova socia Sara Zanin.
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Al Ryla formatori pro-
fessionali e personali-
tà del tessuto sociale, 
politico e economico 
introducono i ragaz-
zi nella più approfon-
dita conoscenza del 
loro mondo per par-
teciparvi come pro-
tagonisti nel futuro. 
Lo hanno sottoline-
ato Giacomo Longo, 
Presidente del Rotary 
Club Feltre, Benedetta 
Carla Pontil, referen-
te Ryla e Maria Chia-
ra Santin, Presidente 
Rotary Club Belluno. 
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Sono intervenuti, tra gli altri, l’esperto in di gestio-
ne e sviluppo risorse umane Luca Marcolin (Rotary 
Club di Montebelluna), il Past Governor Massimo 
Ballotta, Maria Elettra Favotto Presidente LEAD Ita-
lia (iniziativa nata per dare continuità all’attività del 
Ryla Junior Treviso nel 2016) e il Governatore Diego 
Vianello. 
Un incoraggiamento ad affrontare la crisi e ad im-
parare a farvi fronte convivendoci, come accadrà in 
futuro nella vita, è giunta da Alessandro Perollo, re-
sponsabile della Commissione giovani del Triveneto. 
Di distanziamento fisico, ma non sociale, preferisce 
parlare Stefano Calabro, assistente del Governato-
re, perché se reagiremo tutti insieme alla pandemia, 
usciremo insieme dalla crisi.
TORNEO DI TENNIS
Il 27 settembre si è tenuto a Norcen il torneo di 
tennis “Doppio Giallo” Ricordando Giuseppe Nanni 
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- Amico e Figura Indimenticabile, organizzato dal 
Rotary Club Feltre in collaborazione con i Club Lions. 
Alla manifestazione, ormai più che trentennale, 
hanno gareggiato sui campi da tennis 
rappresentanti dei Club Rotary e Lions che vuole 
esaltare i valori dell’amicizia e dalla collaborazine. 
Complimenti al nostro socio Antonello Santi che 
si è classificato primo in coppia con Cristina Cara 
dei Lions Belluno. Quarto classificato Diego Rech 
dell’Interact.
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INTERACT IN CAMPO PER LA CTTA’
I giovani di Interact in campo per la città: grazie 
a loro sono state restaurate le fontane di Viale 
Piave a Feltre che versavano in un avanzato stato 
di degrado.  Le parole del presidente Matteo 
Titton: “Fin dall’inizio dell’anno si era deciso a 
livello di consiglio direttivo di compiere un picclo 
ma significativo intervento a favore della città da 
realizzarsi in prima persona, anche a testimonianza 
dei valori dell’impegno e della buona volontà. La 
nostra scelta è ricaduta sulla pulizia delle fontane 
prospicenti il Seminario Vescovile di Feltre. 
Riteniamo doveroso intervenire per ripristinarne 
la bellezza” . Detto fatto i ragazzi si sono messi 
all’opera. Hanno prelevato i pesci, svuotato le 
fontane e ripulito il fondo dalla vegetazione 
infestante, come si può vedere dalle immagini che 
seguono.
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