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PROGRAMMA DI GIUGNO 2021
Martedi 8 giugno: ore 21:00 - Piattaforma Zoom
La cinofilia da soccorso nella Protezione Civile - 
uno sguardo d’insieme - Relatrice: Dott.ssa Silvia 
Marangoni - medico veterinario - istruttore unità 
cinofile da soccorso - conduttore di U.C.S.
Martedì 15 giugno: ore 18:00 - Veranda della 
Birreria Pedavena - Incontriamo le istituzioni 
Relatori: Dott.ssa Maria Grazia Carraro - Direttore 
Generale dell’Azienda ULSS 1 Dolomiti
Sabato 26 giugno: Albergo corce d’Aune - Giro della 
Ruota  e cena con spillatura di due nuovi soci
RIFERIMENTI
Contattare Eleonora Minciotti cell.: 335 6624582
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Presidente: Giacomo Longo
e.mail: presidente@rotary2060.eu
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Lettera del Presidente AR 2020-2021
Cari amici,
siamo giunti alla fine di una annata particolarmente 
impegnativa per tutti noi. Abbiamo cercato insieme 
di mantenere “vivo” il nostro club, nonostante la 
diversa obbligata modalità di comunicazione che ci 
ha comunque consentito di organizzare numerosi 
ed interessanti eventi “on line”.
Molti dei service “storici” hanno visto il 
Compimento, e altri di nuovi sono stati progettati e 
spero possano concretizzarsi nelle prossime annate.
Il nostro effettivo ha subito un fisiologico calo con la 
dimissione di quattro amici, ma dall’inizio dell’anno 
tre nuovi soci si sono aggiunti e condivideranno 
con noi la futura attività di club. Abbiamo raggiunto 
e concluso 19 su 20 obiettivi prefissati all’inizio 
dell’annata su Rotary Club Central, portandoci a 
casa l’Attestato Presidenziale 2020-2021.
Stanotte a mezzanotte terminerà il mio anno di 
servizio come Presidente, ma non smetterò di 
essere rotariano, dando la massima disponibilità 
ad Enzo e al suo Direttivo. Abbiamo vissuto 
un’esperienza straordinaria, difficile ma “unica” nel 
suo genere! Mi auguro comunque non si debba 
ripetere in futuro!
Grazie ancora a tutti per aver reso possibile, sabato 
scorso, con le vostre numerose presenze, una
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serata che rimarrà tra i momenti più belli ed 
emozionanti della mia vita.
Vi comunico che la “lotteria” a favore degli amici 
del "Centro Diurno le Casette" ha permesso di 
raccogliere grazie alla vostra generosità, la somma 
di 925 euro, donate personalmente a nome del
Club, al coordinatore del Centro.
Grazie a tutti per ciò che avete fatto!
Un virtuale abbraccio ed un arrivederci a presto!

Feltre 30/06/2021

Giacomo
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Lettera del Presidente AR 2020-2021
Carissimi soci,
con molta emozione (e un filo di apprensione che 
forse è stato colto da chi era presente!) sabato ho 
ricevuto da Giacomo Longo il passaggio di consegne 
come Presidente del nostro Club, nel corso 
dell'intensa e bellissima serata del Giro della Ruota.
Il percorso che intraprende un Presidente, a 
partire dall'Assemblea che lo ha eletto e per il 
successivo anno e mezzo, è certamente dedicato 
alla preparazione e progettazione dell'annata, ma è 
innanzitutto un percorso di approfondimento della 
conoscenza del Rotary e delle modalità con cui la 
nostra esperienza e le nostre riflessioni possono 
esprimersi attraverso il Club. Per quanto mi riguarda 
l'ultimo anno è stato però così diverso dagli altri, 
da lasciare un segno anche nelle mie idee su come 
rendermi utile al Club e alla nostra comunità. 
Siamo tutti perfettamente consapevoli che le 
limitazioni a cui siamo stati sottoposti potrebbero, 
almeno in parte, ripresentarsi nel prossimo futuro, 
tuttavia personalmente sono convinto che questo 
non debba condizionare l'orizzonte delle nostre 
proposte. Per questo nel mio ruolo di “tecnico delle 
luci”, oltre a “illuminare” sempre più i service che 
abbiamo orgogliosamente realizzato e mantenuto 
nel tempo, mi piacerebbe indirizzare il faro del Club 



Club FeltreClub Feltre

verso il mondo del lavoro, rafforzando i progetti 
che si propongono di agevolare l'inserimento 
dei giovani, con particolare attenzione a coloro 
che da questo punto di vista possono trovare 
maggiore difficoltà. C'è poi un altro aspetto su 
cui vorrei lavorare insieme a Voi ed è quello del 
far crescere l'attrattività del nostro territorio per i 
progetti di vita delle persone e delle famiglie. Ogni 
soggetto pubblico o privato a cui stiano a cuore 
il Feltrino e la Provincia tutta, ha, a mio avviso, 
il dovere di porsi il problema non tanto di come 
“trattenere” i nostri ragazzi, ma di contribuire - 
insieme a tutti gli altri portatori di interesse del 
territorio - a farne arrivare di nuovi, arricchendo 
di competenze e professionalità il nostro piccolo 
mondo. Il nostro effettivo dipende infatti, prima di 
tutto, dall'effettivo... di Feltre e del Feltrino e dalla 
quantità e qualità delle persone che decideranno, 
nel tempo, di farne parte non solo lavorativamente, 
ma anche in tanti altri aspetti della loro vita. Per 
questo ho pensato che il primo incontro dell'annata, 
il 13 luglio in Veranda della Birreria, possa essere 
dedicato alla presentazione di un progetto di 
studio di cui, forse ricorderete, ho già fatto cenno 
in Consiglio e in Assemblea, che intende portare in 
Valbelluna per una settimana un gruppo di docenti 
di prestigiose Università Internazionali nel settore 
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dell'Urbanistica, della Viabilità e dei Trasporti e un 
gruppo di giovani laureandi che hanno accettato di 
porre ad oggetto delle loro tesi la nostra terra. Tutto 
il progetto sarà coordinato dal prof. Lucio Barbera, 
dell'Università La Sapienza di Roma che sarà anche 
il Relatore della nostra serata. L'incontro sarà 
preceduto dal primo Consiglio Direttivo (il 6 luglio) e 
seguito dall'incontro di presentazione dell'annata (il 
giorno 27 luglio), che non oso chiamare caminetto 
dato il caldo, ma che vorrei ne avesse tutte le 
caratteristiche per approfittare al massimo dei 
suggerimenti e delle proposte che avete in mente 
e che vi piacerebbe venissero valorizzati nel corso 
dell'anno.
Nel corso della settimana 19-25 luglio, saranno 
presenti a Feltre, in vacanza, J.Marie Rigo e sua 
moglie Fabienne Broca, del nostro club gemello 
di Spa Francorchamps. Compatibilmente con le 
loro disponibilità, vorrei perciò organizzare un 
momento di incontro e naturalmente invito fin 
d'ora chi avesse piacere di partecipare a farmelo 
sapere. So che molti di Voi li hanno già incontrati 
nel corso della gita in Sicilia di qualche anno fa o in 
altre occasioni più recenti e sarebbero quindi felici 
di rivederli. Per tutti gli altri, me compreso, una 
bellissima occasione per conoscerli, per riprendere 
i contatti internazionali e magari per rinfrescare il 



Club FeltreClub Feltre

francese che abbiamo studiato a scuola! Infine Vi 
anticipo che per l'ultimo week end di Agosto stiamo 
preparando una bella Festa d'Estate nel solco della 
tradizione, ma con qualche stuzzicante novità!
Grazie come sempre della Vostra fiducia.

Feltre 01/07/2021

Enzo
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INIZIATIVE SVOLTE IN REMOTO 
DURANTE L’ANNATA
L’annata si è aperta il 5 gennaio con la tombola 
on line: 54 persone collegate all’estrazione.  
75 persone hanno acquistato cartelle per un 
totale di 322 cartelle vendute. 
Somma raccolta 1.665 euro.
I premi della tombola sono stati offerti da soci 
rotariani e non...
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����������� Martedì 
febbraio 2021 

ore 21.00

9

… su piattaforma

“Servire al di sopra 
di ogni interesse 

personale” 

(Consiglio di Legislazione 1989) 

“Chi serve gli altri 
ottiene i migliori 

profitti” 

(Consiglio di Legislazione 2010)

 Emanue le Ale cc i  
 Presidente CSV Padova  

 Verso quale sogno di comunità?

ID riunione: 
973 846 8066 
pass: 26GAsg 

I l  Vo l o n t a r i a t o  c ome c o l l a n t e  de l  n u o v o  s v i l u pp o  
L’e s p e r i e n z a d i  Pa d o v a C a p i t a l e  Eu r o p e a de l  Vo l o n t a r i a t o

Info mail info.rcfeltre@rotary2060.eu

Club Feltre

Rotary Club Belluno 
Rotary Club Cadore-Cortina d’Ampezzo 
Rotary Club Conegliano 
Rotary Club Conegliano-Vittorio Veneto

In collaborazione con

����������� martedì 
febbraio 2021 

ore21.00

9
… su piattaforma

Club Feltre

In collaborazione con

Conegliano-Vittorio Veneto Club Conegliano

Club Belluno Cadore - Cortina d'Ampezzo

Durante il mese di febbraio abbiamo avuto il 
piacere di sentire Emanuele Alecci, Presidente 
presso Padova Capitale Europea del Volontariato, 
presenti i RC bellunesi e quelli di Conegliano - 
Vittorio Veneto e Conegliano.
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Il 27 il Rotary Club Feltre ha conferito al direttore 
medico dell’ospedale di Feltre Marianna 
Lorenzoni il “Paul Harris Fellow”, massimo 
riconoscimento rotariano per il suo continuo
impegno durante l’attuale pandemia COVID-19, 
Alla presenza del sindaco di Feltre Paolo Perenzin 
del direttore sanitario dell’azienda USL 1 Dolomiti 
Giovanni Maria Pittoni del comandante della 
compagnia Carabinieri di Feltre Luca Innelli.
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Marzo è stato il mese in cui si sono tenuti tre 
eventi: il primo (giorno 9) dedicato alle tematiche 
ambientali, in collaborazione con gli altri RC della 
provincia di Belluno .

PROGRAMMA

Saluto 
presidente del Rotary Club Feltre  Giacomo LonGo

Presentazione 
progetto “Ambientiamoci” anGeLo PaGanin
 oscar PaGanin
Focus

                   Non abbiamo un pianeta B Federica de carLi
 danieLe GiaFFreddo

                    EcoSveglia constanza HePP
 marco crePaz

www.ambientiamociqui.it FuLvia Gidoni
 Jordana marcHioro
Ospite d’onore 
il cantautore ambientalista Luca Bassanese

I ROTARY DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 
IN PRIMA LINEA PER L'AMBIENTE

Il service è sostenuto da

Club di Feltre

In collaborazione con Con la partecipazione di

MARTEDÌ

ORE 21.00

9
MARZO
2 0 2 1

L’incontro si svolgerà
su piattaforma 

ZOOM

ACCESSO DA PC: 
https://zoom.us/j/973 8468066

ACCESSO MOBILE ID RIUNIONE: 
973 8468066 (pw: 26GAsg)
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Presente il Governatore Diego Vianello, si è 
esibito il noto cantautore ambientalista Luca 
Bassanese.
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Il 16 è stata la vota dello storico Matteo 
Melchiorre che ha fornito, tra le altre cose, una 
interessantissima descrizione delle condizioni 
di vita comune del feltrino nel tardo medioevo, 
all’epoca della dedizione di Feltre a Venezia.

����������� Martedì 
Marzo 2021 

ore 21.00

16
… su piattaforma

  Matteo Melchiorre 

Info mail info.rcfeltre@rotary2060.eu

Club Feltre

ID riunione: 
973 846 8066 

pass: 26GAsg 

e-Club Victorinus Feltrensis
Mantova

SENZA SPARGIMENTO DI SANGUE 
La prima dedizione di Feltre a Venezia (1404)

Ho 36 anni. Vivo tra Tomo e Feltre. Storico di formazione e, al momento, di 
professione. Studioso di tardo-medioevo, mi interesso dei secoli XIV e XV; sforo 
ogni tanto nel XVI. Pazienza. Svolgo e ho svolto attività di ricerca presso vari 
atenei (Udine, Venezia Ca’ Foscari, IUAV). Dal punto di vista degli interessi 
scientiÞci, frequento principalmente archivi, per confrontarmi con vita concreta, 
tangibile.

https://us02web.zoom.us/j/9738468066?Accesso da PC

Accesso MOBILE
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Il 23 sono intervenute Tiziana Zaetta, Valeria 
Caddia e Marta Mattiuzzo che ci hanno 
aggiornato sulle nuove iniziative del progetto 
Balù, storico service di RC Feltre.

Proposta educativo-didattica per la 
prevenzione del disagio da eventuale 

ricovero ospedaliero 

mail: info.rcfeltre@rotary2060.eu

Martedì 
Marzo 2021 

ore 21.00

23

Con BALU’ in pediatria la paura scappa via

… su piattaforma

https://us02web.zoom.us/j/9738468066?Accesso da PC

ID riunione 973 846 8066 pass 26GAsgAccesso da MOBILE

�����������

Zaetta Tiziana    Insegnante 
Caddia Valeria    Pediatra 
Mattiuzzo Marta    Pediatra

UOC PEDIATRIA 
Ospedale Civile di Feltre

Scuola in Ospedale 
Istituto Comprensivo di Feltre

Feltre
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Durante il mese di Aprile abbiamo parlato di 
Rotary con il PDG Ezio Lanteri Board Director 
2022-2024 del Consiglio Centrale del Rotary 
International.

“Vivere il Rotary: Ieri, oggi, domani”

Rotariano dal 1998, Governatore del Distretto 2060 nell’anno 2014-2015. Cinque volte 
Rappresentante del Presidente Internazionale a Congressi distrettuali. Training Leader del 
Rotary International per la formazione dei Governatori Eletti all’Assemblea Internazionale a 
San Diego. Caposquadra per la formazione dei Governatori Eletti e dei Governatori Nominati 
italiani. Coordinatore e Formatore degli Istruttori Distrettuali italiani. Assistente al 
Coordinatore Nazionale Rotary per l’Effettivo. Istruttore Distrettuale. È PHF con nove 
riconoscimenti. Socio Benefattore e Grande Donatore della Fondazione Rotary.

… su piattaforma

mail: info.rcfeltre@rotary2060.eu

Martedì 
Aprile 2021 

ore 21.00

6
PDG Ezio Lanteri 

Board Director 2022-2024 del Consiglio Centrale del Rotary International

�����������

Cadore - Cortina d'Ampezzo

Moderatore della  serata 

PDG Massimo Ballotta

Di
Distretto 2110 Sicilia Malta RC Caltanissetta RC San Filippo del Mela RC Valle del Salso RC Agrigento RC 
Catania Bellini RC Palermo Libertà RC San Cataldo Distretto 2050 Lombardia Rotary eClub 2050 e Rotex 
2050 Distretto 2120 RC Adria Distretto 2100 RC Rende Distretto 2032 RC PortoÞno Distretto 2042 R.C. 
Colli Briantei

Feltre

Conegliano-Vittorio Veneto
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E’ seguita il giorno 27 la prima delle due serate 
dedicate al tema dei cambiamenti climatici, 
in particolare relativamnte agli oceani e alla 
criosfera, con il Prof. Carlo Barbante, Direttore 
dell’Istituto di Scienze Polari del CNR.

�����������

… su piattaforma

mail: info.rcfeltre@rotary2060.eu

Martedì 
Aprile 2021 

ore 21.00

27

Conduttore della  serata 

Nicola Maccagnan

Feltre

C a m b i a m e n t i  C l i m a t i c i

Prof. Carlo Barbante 
Direttore dell’Istituto di Scienze Polari del CNR

“ O c e a n o  e  c r i o s f e r a  
i n  u n  m o n d o  c h e  c a m b i a ”

Registrati e ottieni il link d’ingresso!!
https://forms.gle/32QVBFdr2Wc6qjdj7

Capienza sala 100 persone 
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La seconda serata, tenutasi l’11 Maggio, ha 
riguardato l’impatto dei cambiamenti climatici 
sull’economia, con il contributo del Prof. Carlo 
Giupponi, Professore ordinario di Economia 
Ambientale e Applicata Università Cà Foscari Venezia

�����������

… su piattaforma

mail: info.rcfeltre@rotary2060.eu

Martedì 
Maggio 2021 

ore 21.00

11

Conduttore della  serata 

Nicola Maccagnan

Feltre

C a m b i a m e n t i  C l i m a t i c i

Prof. Carlo Giupponi 
Professore ordinario di Economia Ambientale e Applicata 

Università Cà Foscari Venezia

“A l c u n e  r i f l e s s i o n i  s u l  r i s c h i o  c l i m a t i c o  
p e r  l ' e c o n o m i a :  d a g l i  s c e n a r i  g l o b a l i ,  

a g l i  i m p a t t i  e  l e  s t r a t e g i e  l o c a l i ”

Registrati e ottieni il link d’ingresso!!
https://forms.gle/aGPpLWLh4Lej4HJU7

Capienza sala 100 persone
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Maggio si è concluso con la serata sulle 
disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.) con 
la partecipazione del Prof. Davide Mazzon, il Prof. 
Leopoldo Sandonà, il Prof. Ferdinando Perugini e 
il notaio Maurizio Malvagna come moderatore. 
Hanno portato il loro contributo anche i soci 
Davide Fent, Matteo Sponga e Marianna Lorenzoni.

�����������
Feltre

Clicca per registrarti
https://forms.gle/hX3ynpYABNvUR8ho8

Intervengono 
Il medico 

Dott. Davide Mazzon 
Direttore UOC Anestesia e Rianimazione Belluno 
Vicepresidente Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di 
Belluno - Docente di Bioetica Università di Padova  

L’eticista 
Prof. Leopoldo Sandonà 
Bioeticista Facoltà Teologica del Triveneto Padova-Vicenza 

L’avvocato 

Avv. Davide Fent  
Avvocato del Foro di Belluno con studio in Feltre 

Il Giudice 

Avv. Ferdinando Perugini 
Giudice Tutelare incaricato presso il Tribunale di Belluno  

Moderatore 
Notaio Maurizio Malvagna 

Presidente Collegio Notarile Belluno 

Voci fuori dal coro 
Dott.ssa Marianna Lorenzoni 

Direttore Medico Ospedale di Feltre 
Dott. Matteo Sponga 
Direttore UOC Medicina Legale Azienda AULSS1 Dolomiti 

BIOTESTAMENTO - Il diritto di scegliere 

Disposizioni Anticipate di Trattamento (D.A.T.) 
Gli esperti parlano della Legge 219/2017

Martedì 
Maggio 2021 

ore 21.00

18 

mail: info.rcfeltre@rotary2060.eu

… su piattaforma

Dott. Giacomo Longo 
Presidente Rotary Club Feltre 

Dott. Paolo Biacoli 
Presidente Mano Amica
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La prima iniziativa di giugno, ancora in remoto, è 
stato l’intervento della dott.ssa Silvia Marangoni
Medico Veterinario Comportamentalista 
Istruttore di Unità Cinofile da Soccorso – 
Conduttore di U.C.S., il giorno 8, che ha trattato 
della cinofilia da soccorso nella protezione civile

�����������

… su piattaforma

mail: info.rcfeltre@rotary2060.eu

Feltre

“ L a  c i n o f i l i a  d a  s o c c o r s o  
n e l l a  p r o t e z i o n e  c i v i l e ”

Dott.ssa Silvia Marangoni 
Medico Veterinario Comportamentalista 

Istruttore di Unità Cinofile da Soccorso – Conduttore di U.C.S.

Registrati e ottieni il link d’ingresso!!
https://forms.gle/WfR7ksGteDVWE3ms6

Martedì 
Giugno 2021 

ore 21.00

8 

Apertura sala  

ore 20.45Capienza sala 100 persone 
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VENEZIA E LE ISOLE DELLA SPIRITUALITÀ 
GITA DEL 29 MAGGIO 2021
Una gita navigando la LAGUNA di VENEZIA con 
la compagnia Delta Tour, accompagnati da una 
GUIDA TURISTICA dedicata per tutta la giornata. 
Presenti in 79 tra soci e simpatizzanti di cui i 
rappresentanti del R eClub Victorinus Feltrensis, 
del RC Abano Terme Montegrotto Terme, del 
RC Montebelluna  e la moglie del PDG Lanteri 
Alessandra Oddo.
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Navigando in compagnia di amici la laguna 
veneziana ci siamo diretti a  SAN FRANCESCO NEL 
DESERTO. 

Dopo pranzo abbiamo assistito ad una reale 
dimostrazione di lavorazione del vetro artistico 
a Murano per poi dirigersi verso l’ ISOLA DEGLI 
ARMENI, antico monastero fondato agli inizi del 
‘700 ed oggi diventato uno dei centri di cultura 
armena
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INCONTRIAMO LE ISTITUZIONI
La prima iniziativa in presenza dopo tanto tempo 
si è tenuta il 15 Giugno con la partecipazione  
della dottoressa MariaGrazia Carraro, Direttore 
Generale dell’Azienda ULSS1 Dolomiti, e il Capitano 
e Comandante della Compagnia Carabinieri
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SOCI IN INGRESSO/USCITA
In entrata:
1. LORENZONI Marianna
2. MONTIN Umberto
3. SANTAROSSA Adriano
In uscita:
1. BERTELLE Andrea
2. DE PELLEGRINI Nicola
3. DEL DIN Nicola
4. GARBUIO Carlo
5. COVI Luca


