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“BellaBend BeautifulBelluno” - Presentazione gemellaggio                

Inter nos

In Piazza dei Martiri , vicino a Porta Dante, commemorazione alla targa del gemellaggio 
con l’ensamble di clarinetti diretti dai Maestri Laura Argenta e Alessandro Muscatello. 
In sala Muccin presentazione dei giovani italiani e americani che partecipano alla sesta 
edizione dello scambio. Segue buffet con le ricette dell’Indipendence Day.

Aldo Villabruna con Rudi De Gasperin e Gabriele Arrigoni faranno un resoconto del viag-
gio e del service realizzato in febbraio assieme all’Associazione TAU onlus. Patrizia Pe-
done e Angelo Paganin illustreranno il viaggio di primavera dell’aprile scorso in Albania 
con ben 44 partecipanti.

Rudi, Aldo, Gabriele, Angelo e Patrizia “I viaggi del nostro Rotary”     Giovedì 11 luglio 
Sala Muccin ore 19.30 con familiari

Giovedì 4 luglio
Piazza Martiri ore 19.00 - 
Sala Muccin ore 19.30 - con 
familiari

Conviviale

Conviviale
Le Regole: un passato, un presente e un possibile futuro della pro-
vincia di Belluno
Relatore Loris Serafini

Una tematica della provincia poco conosciuta che riguarda prevalentemente i territori 
montani. Saranno trattate le origini storiche, i rapporti con le comunità e con le ammini-
strazioni locali oltre ai vincoli ed alle norme di gestione al fine di comprenderne la vera 
natura e utilità.

Giovedì 18 luglio
Sala Muccin ore 19.30 con familiari

RIUNIONE SOSPESA Giovedì 25 luglio

Conviviale

IL PROSSIMO NOTIZIARIO USCIRA’ AD INIZIO SETTEMBRE

I motti annuali del Rotary: non per caso
Ogni anno è contraddistinto da un motto, coniato dal 
Presidente Internazionale di turno. E non si tratta di ri-
petere motti e logo su carta intestata, cravatte dei pre-
sidenti, gagliardetti, ecc. Si tratta proprio di lavorare a 
livello internazionale, nazionale e locale avendo come 
linee guida i concetti che sono insiti nel motto dell’anno. 
L’anno appena concluso aveva il motto “Siate di ispira-
zione”. Interessante sarebbe poter valutare se effettiva-
mente siamo stati capaci noi, nel nostro piccolo, i pre-
sidenti e i soci degli altri Club, il Governatore del nostro 
Distretto Riccardo De Paola ad essere stati “di ispirazio-
ne” sia dei propri soci sia delle comunità locali. Il mot-
to dell’anno 2019-2020 è “il Rotary connette il mondo”: 
spetterà al nostro presidente Felice - e al seguito a tutti 
noi soci del club - ed al Governatore Massimo Ballotta 
tradurlo in azioni e modi di essere.
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Giovedì 5     - Associazione Radioamatori Italiani “Incontro con l’associazione, partner del Service mal-
                       tempo,  per celebrare il 70° anniversario della fondazione della Sezione di Belluno”
Giovedì 12    - Norbert Lantschner “Ambiente e clima in stato di allerta: analisi dell’ideatore e promotore
                        del progetto internazionale CasaClima”
Venerdì 20 - Domenica 22 - Club Contatto con il RC Spittal an der Drau ad Innsbruck (Tirolo)
Domenica 29 - Consegna  riconoscimenti  Ryla Junior a Feltre

Anticipazioni del mese di settembre 2019

Cari soci ed amici,
è con grande umiltà che mi appresto ad iniziare 

questo mio anno di presidenza. 
Ringrazio innanzitutto tutti coloro che in questi 

anni mi hanno accolto, sostenuto ed infine scelto 
per rivestire questo importante incarico che 
cercherò di assolvere nei migliori dei modi, pur 
conoscendo i miei limiti e le 
mie peculiarità.

Molti sono stati gli attestati di 
stima e di sprone che mi sono 
giunti soprattutto in questi 
ultimi mesi, e di questo vi sono 
profondamente grato. Come 
altrettanto riconoscente sono 
per l’amicizia e la vicinanza 
che mi avete donato in questi 
nove anni.

Non è molto tempo che 
appartengo al Club, ma 
da subito mi sono sentito 
sostenuto e compreso: per 
questo ho cercato in questi 
anni di rendere onore al 
Rotary e ai principi che rappresenta.

Ho imparato a conoscere i soci e le loro famiglie 
nei vari appuntamenti comuni e ho cercato di trarre 
insegnamento da ogni occasione di confronto. 
E’ mia intenzione continuare a collaborare con i 
presidenti che hanno guidato il Club prima di me e 
a fungere da tramite con quelli che mi seguiranno, 
con l’intento di concludere i progetti già avviati e 
di crearne dei nuovi, vicini anche al mio sentire 

 Il saluto del nuovo Presidente

Un successo la mostra delle opere di Gino 

La mostra delle opere del nostro Gino Ardillo organizzata dal nostro 
Club assieme ad Ada Soffiantini Ardillo dal 23 di maggio al 3 di giugno 
nella Galleria San Rocco che collega Piazza dei Martiri al Centro 
Giovanni XXIII è stata un vero successo. Molte le visite e soprattutto 
importante  il ricavato delle offerte: ben 6mila euro che andranno 
a sostenere una delle azioni del progetto P.I.P.P.I – Programmi di 
Interventi Per la Prevenzione all’Istituzionalizzazione dei minori della 
nostra provincia. Un ringraziamento va oltre che ad Ada e Gino a tutti 
i nostri soci che hanno dato una mano all’allestimento, come a quanti 
hanno aderito all’iniziativa.

personale.
Il Rotary è riuscito a plasmare in qualche modo il 

mio carattere, facendomi diventare più accogliente 
e questo modo di essere mi piacerebbe potesse 
divenire una pratica consolidata all’interno 
dei nostri gruppi di lavoro. Ritengo infatti che 
la collaborazione e la negoziazione di idee 

debbano diventare pratiche 
quotidiane. 

Penso inoltre che vi debba 
essere rispetto per le tradizioni 
rotariane e per il passato, ma 
che nel contempo queste 
debbano coesistere con uno 
spirito innovativo fondato su 
nuovi stimoli ed idee. Per 
questo motivo durante la mia 
annualità cercherò di mettere 
in risalto molteplici aspetti 
della provincia in cui viviamo, 
nel rispetto di ciò che è stato o 
è il nostro territorio culturale, 
lasciando però aperto uno 
spiraglio su che cosa potrà 

diventare o verso quali mete potremo ambire.
Credo, infine, che il motore che ci muove siano 

una grande varietà di valori: amicizia, solidarietà, 
vicinanza, rispetto, confronto… chiedo quindi, a 
ciascuno di voi, di sceglierne uno e, di sostenermi, 
come potrete e sceglierete di fare, nel corso di 
questi prossimi dodici mesi.

Un abbraccio a tutti voi                                                                                                                               
                                                             Felice 
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Scambi internazionali dei giovani del Rotary: perché investire (30.05.2019)

Il 30 maggio il Club ha ospitato due relato-
ri: l’antropologo Vasco Sergio Fernandes e la 
docente dell’Università di Udine Mariaelena 
Pierobon

Gli scambi internazionali di giovani studenti è 
pratica che ormai appartiene al nostro momento 
storico. La diaspora dei popoli europei per 
studiare esiste da sempre e lo testimoniano 
le Università di Bologna e Padova tra le più 
antiche. A partire dal 1987 la Comunità Europea 
ha finanziato i progetti Erasmus, un sistema 
organizzato di borse di 
studio per promuovere 
lo scambio di giovani 
studenti all’interno della 
comunità europea: la 
cosiddetta Generazione 
Erasmus. Questa 
generazione ha avuto 
ed ha la possibilità di 
confrontarsi per la prima 
volta con la macchina 
burocratica europea e 
comprenderne i principi 
ed i valori fondanti.

L’esperienza del 
portoghese Vasco Sergio 
Fernandes è duplice: 
laureato in antropologia 
a Lisbona, inizialmente 
ha partecipato al 
programma Erasmus in 
Italia e più precisamente 
in Sardegna dove ha 
iniziato a conoscere 
ed appassionarsi 
dell’Italia, poi è stato 
titolare di una borsa di studio del Rotary che 
lo ha portato in Inghilterra all’Università di 
Durham per conseguire la laurea magistrale 
in Antropologia politica. Infine, interessato ai 
movimenti autonomisti, è ritornato in Italia per 
studiare il fenomeno della Liga Veneta - Lega 
Nord, ciò anche grazie ad una borsa di studio 
della Rotary Foundation con tutor il Presidente 
Angelo Paganin. Vive in Italia da 12 anni ed 
è facility manager della Dainese, azienda 
vicentina. 

Il relatore ci ha introdotto nella sua esperienza 
di studio e lavoro all’estero ma anche a 
Belluno. In particolare ha cercato di riflettere 
sulle dinamiche culturali e sociali dei fenomeni 
populisti e autonomisti radicalizzati.

Ha Concluso sottolineando che l’esperienza 
del RYLA con lo scambio studenti (300.000 
borsisti di 100 nazioni diverse) è stata decisa-

mente formativa, di crescita non solo profes-
sionale ma personale. Ha ricordato peraltro 
l’accoglienza e l’amicizia creatasi con Franco 
e Tiziano Fiabane e col Presidente Angelo, di-
ventato padrino di una delle sue cinque figlie.

La testimonianza di Mariaelena Pierobon, è 
in senso geograficamente contrario: laureata 
alla facoltà Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Padova, con specializzazione in 
Chirurgia, nel 2005 ha iniziato  la sua avventura 
americana grazie alla borsa di studio del Rotary 

(con tutor Angelo Paganin), 
come ambasciatore della 
Rotary Foundation. Alla 
George Mason University 
in Virginia diventa membro 
del centro di proteomica 
applicata e di medicina 
molecolare. Dal 2007 
ha assunto la carica 
di Research Assistant 
Professor e dal 2014 
di Research Associate 
Professor. Ha pubblicato 
più di 40 articoli su riviste 
scientifiche di livello 
internazionale ed ha 
contribuito alla stesura di 5 
libri. Dal 2016 ha assunto 
la doppia cittadinanza.

Anche la Dott.ssa 
Pierobon iniziò il suo 
percorso borsistico con un 
Erasmus in Germania, ma 
la sua curiosità e creatività 
la portarono ai laboratori 
di ricerca dell’America. 

L’esperienza della George Mason le rivelò la 
caratteristica specifica e unica delle Università 
americane: gli studenti sono di 130 Paesi 
diversi del mondo, il livello di ricerca è altissimo. 
Ora si occupa di Proteomica Applicata e di 
analisi molecolare con indirizzo oncologico: 
con ricerche tese a capire i meccanismi di 
insorgenza dei vari tumori.

Conclude precisando che la sua esperienza 
personale all’estero è stata un modo per cre-
scere e sviluppare la  tolleranza, una visione 
diversa del mondo, della scienza applicata e 
del lavoro. Nel contempo ha scoperto se stes-
sa, la sua forza, una nuova consapevolezza ed 
un forte allenamento “alla diversità”. Di questo 
ringrazia ripetutamente il Rotary per l’occasio-
ne che gli ha offerto a suo tempo e che ritiene 
la più importante della sua vita.  

                                                                                                                       (p.p.)
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Giornata con le famiglie - Interclub Area 3 (16.06.2019)
Le temperature erano alte, ma a Scomigo i grandi ambienti hanno soddisfatto ogni esigenza; pe-

raltro  il capannone che ricordavamo dai passati incontri è trasformato in un grande elegante salone 
climatizzato. Gli esterni, assolati od ombrosi , si aprivano sui filari di viti che degradavano verso le 
colline trevigiane e si allungavano verso l’apice dominato dall’antica, maestosa quercia, offrendo ve-
dute aperte ed ariose. Subito sono stati saluti, abbracci, scambi di novità. Noi bellunesi eravamo 48: 
rincontravamo  Renzo Gennaro, tra noi c’era Vincenzo Barcelloni, ogni presenza rinvigoriva il senso 

dell’appartenenza rotariana. E poi ci 
integravamo con  vecchi e nuovi amici 
degli altri club.

 Angelo apriva con i saluti ufficiali, af-
fiancato dagli altri 4 presidenti uscen-
ti, dai presidenti entranti, da  Alberto, 
Assistente del governatore e anima-
tore dell’Area, e quindi  da  Massimo 
Ballotta giunto alla vigilia dell’investi-
tura a Governatore del Distretto 2060 
per l’anno 2019-2020. 

La festa proseguiva intorno a un 
evento gastronomico che per l’occa-
sione, possiamo tranquillizzarci, as-
sumeva piena dignità rotariana, tanta 
era la qualità  dell’ organizzazione e 
dei cibi, risultato di impegno intelligen-
te dei gruppi di lavoro. 

La squadra del Consiglio direttivo 
del club di Belluno presidiava con 
tempismo e competenza ogni detta-

glio organizzativo.
 Il tradizionale banco degli antipasti era opera collaudata di Walter and friends.
 Il team coeso delle signore lavorava con intensità in locali appartati,  prima preparando le portate 

di accompagnamento dello spiedo e poi sbizzarrendosi in apprezzatissime composizioni di frutta e 
dolci.

 Lo spiedo era il sovrano della tavola, opera del presidente entrante del RC Conegliano, Leo Ricci, 
Presidente dell’Accademia del-
lo spiedo dell’Alta Marca e dei 
suoi aiuti. “Mai avuta l’occasio-
ne di una degustazione di tale 
eccellenza”.  

Girava tra i tavoli con bottiglie 
di scelti vini rossi Massimo Bal-
lotta, che - ben lo conosciamo 
- da quotato sommelier  chio-
sava, spiegava, invitava agli 
assaggi. I vini bianchi uscivano 
dalle cantine dell’Antica Quer-
cia e offrivano spunti di novi-
tà quali l’assaggio del Morene 
tranquillo, un prosecco senza 
bollicine.  Sedeva tra noi il tito-
lare dell’Antica Quercia, Clau-
dio Francavilla,  e ovviamente  
i suoi genitori, gli amici  Luigi ed Elisabeth, che con la loro accoglienza ci hanno fatto trascorrere una 
libera, distensiva, gaia  giornata tra famiglie ed amici di 5 club per festeggiare la transizione ad un 
nuovo anno rotariano.
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VILLARONDABIKE, ammirando la Valbelluna (09.06.2019)
Si è svolta domenica 9 giugno in una splendida 

e calda giornata di sole la prima edizione del Villa-
rondabike cui il nostro Club ha dato il patrocinio e 
al quale hanno partecipato diversi soci.

La manifestazione è stata un vero successo se si 
pensa che è stato raggiunto, qualche giorno prima 
della chiusura delle iscrizioni, l’inatteso, essendo 
il primo anno, sold-out! Più di 400 persone hanno 
partecipato; ciclisti provenienti da tutto il nord Ita-
lia per visitare la nostra splendida valbelluna e le 
sue meravigliose ville storiche con i giardini aperti 
straordinariamente per l’occasione.

In un clima festoso i partecipanti si sono distri-
buiti lungo i tre percorsi previsti di 40, 80 e 150 
km.

Tra i più giovani ciclisti Pietro, figlio di Stefano e 
Giovanna Savaris, che sulla sua nuova bicicletta 
ha compiuto il percorso di 40 km con entusiasmo 
e gioia!

Valbellunabike, organizzatore dell’evento, vuo-
le ringraziare il Club e le ditte dei soci  che hanno 
supportato la manifestazione: Famila, Deon, Di-
giclima e Meccanostampi.                          (a.a.n.)

CONGRESSO DISTRETTUALE 2018-2019 - Sabato 22 giugno

Con il congresso Rotary di Padova si è conclusa l’annata del Governatore Riccardo De Paola e 
dei presidenti Angelo del nostro Club, Renzo Zagallo di Cadore Cortina, Pierluigi Piai di Conegliano, 
Paolo Patelli di Conegliano Vittorio Veneto e Fabio Raveane di Feltre. Il nostro Alberto continuerà con 
il Governatore Massimo Ballotta il suo compito di assistente del Governatore.

Segnaliamo che il Congresso ha introdotto la sessione “I Club al centro” nella quale sono stati 
presentati i due service più importanti del Distretto per ciascuno di questi ambiti: Nuove Generazioni, 
Sostegno alla Comunità, Salute e Prevenzione Medica, Cultura e Ambiente. 

Il nostro Club, grazie al service “Maltempo in provincia di Belluno” è stato tra i due prescelti 
del settore “Ambiente”.

I Presidenti uscenti dell’Area 3 
al Congresso Distrettuale
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I rapporti tra Turchia, Europa e Santa Sede tra condizionamenti interni e sfide globali
(20.06.2019)

Attraverso una duplice prospettiva storica e giuridica i relatori Michelangelo De Donà e Daniele 
Trabucco hanno proposto un’analisi dei rapporti tra Turchia, Santa Sede ed Europa. Due date segnano 
l’inizio di questa riflessione: il 1960 con l’instaurazione dei rapporti diplomatici tra Santa Sede e Turchia 
(un risultato ottenuto anche grazie al lavoro pastorale del futuro Papa Angelo Giuseppe Roncalli, 
delegato apostolico dal 1935 al 1944), con la sottoscrizione di un accordo finalizzato all’adesione di 
Ankara alla Comunità Europea. 

I rapporti Turchia - Vaticano sono trattati da Michelangelo De Donà, bellunese, Docente universi-
tario a Milano e a Bellinzona, giornalista pubblicista.

 De Donà si sofferma sull’ esperienza del delegato 
apostolico in Turchia Roncalli che ricercò il dialogo 
con il Patriarcato di Costantinopoli, da sempre ritenuto 
importante interlocutore. Oggi in Turchia la popolazione 
di religione cristiana è solo lo 0,15%, la comunità 
cattolica non ha diritti e non ha riconoscimento 
giuridico. Per questo la posizione della Santa Sede è 
assai prudente sull’ingresso della Turchia in Europa 
ma mantiene un dialogo aperto. Durante il pontificato di 
Giovanni Paolo II il cardinale Ratzinger fu contrario ad 
inglobare la Turchia ritenendolo atto “Antistorico”. Nel 
2013 e nel 2015 Papa Francesco visitò la Turchia ed 
in uno dei suoi discorsi fece riferimento al “Genocidio 
degli Armeni” sollevando tensioni e raffreddando i 
rapporti diplomatici. 

A seguire,  l’intervento di Daniele Trabucco 
professore associato di Diritto Costituzionale comparato e Dottrina dello Stato presso l’Istituto INDEF 
di Bellinzona (Svizzera) e professore a contratto di Diritto Internazionale presso Ciels/Unimedia di 
Milano.  

Trabucco ripercorre le tappe fondamentali del processo di ammissione della Turchia nell’Unione 
Europea, percorso segnato da condizionamenti interni e dallo scenario internazionale.

La questione Turchia è un tema attuale e spinoso, ma nel dibattito comunitario è marginale; altri 
argomenti di carattere economico sono predominanti rispetto all’entrata nella UE della Turchia! 

Il processo di integrazione europea, avviato dai 6 stati fondatori (tra cui l’Italia) negli anni ‘50  pone 
le basi e le premesse dell’integrazione anche di stati non europei, anche di un ponte tra Oriente ed 
Occidente, che faciliti la circolazione di merci e popolazioni. Questa logica di ampliamento viene 
limitata nel 2007 con il Trattato di Lisbona in cui si definiscono i requisiti chiesti ai paesi non europei  
per poter entrare nella UE:

1. devono essere uno “Stato” avente una costituzione originaria e con un controllo effettivo sul 
Paese;

2. devono avere il requisito geografico, cioè una porzione di territorio deve appartenere al continente 
europeo;

3. devono avere il requisito politico cioè applicare la democrazia, il rispetto dei diritti umani, la  
separazione dei poteri;

I primi due requisiti sarebbero soddisfatti dalla Turchia ma non certo il terzo! Nel 1993 vengono 
aggiunti i seguenti punti;

4. deve avere la condizione giuridica quindi mantenere il carattere democratico;
5. deve avere la condizione economica quindi un modello liberista-libero scambio.
La Turchia possiede tutti i requisiti? Fino al 1982 li possedeva ma negli anni successivi e fino al 

2000 li ha persi. L’Accordo di Ankara del 1963 aveva già attuato le richieste della UE e nel 2004 
furono aperti  i negoziati di ammissione della Turchia. Il processo si bloccò a causa della questione 
Cipro, divisa tra Grecia e Turchia. L’Austria pose un veto, si alleò con Cipro per chiedere di liberare i 
territori occupati dai Turchi. Si arriva al 2015 quando la UE dichiara lo stallo ma i negoziati rimangono 
attivi. E’ il colpo di stato di Erdogan del 2016 che fa cambiare tutti gli scenari! La Turchia si trasforma 
in “Repubblica Presidenziale” e non più Parlamentare. Si assiste ad una svolta autoritaria, monocrati-
ca. La crisi siriana, le primavere arabe con l’occupazione dei territori a Nord della Siria da parte della 
Turchia aggravano ancora ulteriormente la situazione.                        

Così il 13 marzo 2019 una risoluzione della UE sospende i negoziati. 
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Happycamp Villa Gregoriana “insieme nei valori della solidarietà” – 4-9 giugno 2019
Si chiama oggi Happycamp VIILLA GREGORIANA il service iniziato nell’A.R. 2012/13 dai tre pre-

sidenti dei club di Belluno (G. Zornitta), di Cadore Cortina (M. Pachner) e Feltre (M. Ballotta) giunto 
ora alla settima edizione che si è conclusa il 9 giugno 2019. Il suo vero nome è però sempre  stato 
“INSIEME NEI VALORI DELLA SOLIDARIETA’” volendo con ciò sottolineare i valori che lo hanno 
ispirato: lo stare INSIEME per essere di sostegno agli altri e la SOLIDARIETA’ tradotta in impegno 
e sforzo attivo e gratuito per  venire incontro alle esigenze di coloro che hanno bisogno di aiuto, nel 
segno della condivisione e dell’amicizia che sono i capisaldi del credo rotariano. 

Il service ha fatto quest’anno un ulteriore salto di qualità e di numeri: è durato 6 giorni - da martedì 
4 a domenica 9/6 - con un numero, tra persone disabili (51) accompagnatori e volontari, di 95 parte-
cipanti provenienti da tutto il Triveneto.

Le diverse giornate sono articolate tra passeggiate, visite di località dolomitiche, momenti convivia-
li, spettacoli, musiche e giochi. 

Mercoledì 5/6: gita a Sappada, con visita al borgo di Cima Sappada, guidati dalla instancabile e 
preziosa presenza di Olga e Max. Il giorno successivo, accompagnati dal presidente del club Cadore 
Renzo Zagallo: visita a Cortina, con passeggiata nel centro e pranzo nella prestigiosa locale scuola 
alberghiera con menù preparato e servito dagli alunni della scuola.

 Nella mattinata di Venerdì: nella struttura sportiva di Vallesella di Cadore, preparata da insegnanti 
di ginnastica ed esperti  volontari del luogo, le “II Olimpiadi di Villa Gregoriana” con gli ospiti impe-
gnati in varie “competizioni sportive”. Momenti di particolare emozione hanno accompagnato le pre-
miazioni e la consegna dei trofei. Sabato 8/6: la tradizionale passeggiata intorno al lago di Misurina 
e la “festa dell’amicizia” a Villa Gregoriana, aperta a tutti i soci e familiari, con pranzo all’aperto. Sem-
pre apprezzate nell’occasione le “bruschette di Paolo Colleselli e Adriana, e le soppresse e salami di 
Walter Mazzoran. Ottimo come sempre il servizio di mescita vini curato da Patrizia, Ermanno e tanti 
altri. Erano 140 le persone presenti, tra cui anche il governatore Riccardo De Paola. Per tutti è stato 
possibile visitare la “galleria dei murales” che, sin dal primo anno, raccoglie i dipinti in cui gli ospiti, 
sotto la sapiente guida dell’artista rotariana Olga Riva e la collaborazione di Giacomina Migotti, “tra-
sferiscono” le loro idee ed emozioni:  colori ed immagini che anno dopo anno raccontano il service e 
il Rotary e che sono oggi oggetto di interesse per tutti gli ospiti di Villa Gregoriana. Al termine il lancio 
dei palloncini contenenti messaggi di pace, desideri e aspettative. 

Domenica, infine passeggiata nella foresta di Somadida e poi, seduti in circolo, “l’abbraccio dell’a-
micizia” con un forte “arrivederci” al prossimo anno.

Grazie, anche dalle righe di questo bollettino, a tutti coloro che si sono impegnati ed hanno reso 
possibile tutto questo.                                                                                                                    (g.z.)
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Presenze alle  riunioni dal 01.01.2019 al 30.06.2019

Alpago   14 Arrigoni G.   14 Arrigoni GB.  7  Bampo A.   4  Bampo M.   13 Baratto    6 Barcelloni A.  15 Barcelloni V. (d)  2 Bardin G   11 Bardin P.   7 Ben Gianluca   2

Bianchini   3 Boranga   0 Busatta  (d)   5 Canton  16 Cassol   0 Chiarelli   7 Collarin  7 Colleselli   11 Compostella(d)   0 Curti   4 D’Ambros   10

Da Rold D.   0 Da Rold O.   0 Dal Magro  A   1 Dal Magro M   3 De Biasi   10 De Col R.   16 De Col J.   3 De Gasperin   12 Dell’Andrea   11 De Lorenzo  6 De Mas   3

De Martin   3 De Vecchi   1 Di Silvio  11 Dinoto   0  Doglioni    10 Fascina    9 Fassetta (d)    4 Fiabane     7 Francavilla    3 Funes Nova 14 Gaiardo   16

Gaspari   13 Gennaro   1 Gidoni   12 Maccagnan   4 Mares   0 Martire   6 Mazzoran   11 Miari Fulcis   0 Monti   3 Paganin   20 Paniz   2

Pedone   20 Pellizzola    0 Piccoli   0 Piol  12 Reolon   0 Ricagna   1 Riva   5 Saetti    3 Santin   19 Savaris     11 Schillkowski  1

Sief   15 Soccal    2 Targon     17 Terribile F.   9 Terribile P (d)   1 Toccane   1 Trevisson   7 Triches   0 Turi    14 Vicari   0 Zaccone   9

Zanchetta   3 Zornitta   18 Helm 1
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Consiglieri: Francesca De Biasi, Rudy De Gasperin, Davide Piol, Stefano Savaris, Klaus Schillkowski, Marco Dal Magro, Jury De Col
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Fausto Toccane                      01 agosto
Lorenzo Chiarelli                     04 agosto
Giovanni Piccoli                       05 agosto
Roberto De Martin Topranin    19 agosto
Giorgio Turi                              27 agosto

MONDO ROTARY
Flash dalla conviviale di chiusura per il “Passaggio delle consegne” e la consegna di PH

Donatella Da Rold                              05 luglio
Vincenzo Barcelloni Corte               07 luglio
Felice Gaiardo                                    08 luglio
Paolo Bardin                                       09 luglio
Carmelo Dinoto                                  16 luglio
Mariachiara Santin                            16 luglio
Diego Triches                                      21 luglio
Alberto Dal Magro                             23 luglio
Lucio Di Silvio                                    24 luglio

PH a Mariachiara Buon comleanno ad Ada

PH ad Adriano PH a Gianmarcello


