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In questo numero: 

2- L’11 luglio 2019 nella Sala della Magnifica Comunità di Cadore il prof. Antonio 

     De Rossi, su invito della  Fondazione Tiziano, ha presentato il Saggio  

    “Riabilitare l’Italia”
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 1- Il Rotary club Cadore Cortina il 3 luglio 2019 incontra il Comitato per la     
salvaguardia  del villaggio di Alverà di Cortina d’Ampezzo

 3- SERGIO  MATTARELLA  CONFERISCE A  UNA  MONTAGNA  DI  LIBRI 
      LA   MEDAGLIA  DEL  PRESIDENTE  DELLA  REPUBBLICA

 

 4-  Il 20 luglio a Cortina d’Ampezzo nella Basilica Minore dei SS. Filippo e 

     Giacomo si è tenuto un concerto promosso dal Rotary club Cadore 

     Cortina in favore del “Comitato per la salvaguardia del villaggio 

di   Alverà” 



5 – Alcune notizie di Agosto

   6- La sera del 31 agosto si è spento il nostro socio fondatore Ennio Rossignoli 

       

7-Piano delle attività del mese di settembre 2019 del Rotary club Cadore Cortina

7- Buon compleanno ai soci nati in luglio – agosto e settembre
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1- Il Rotary club Cadore Cortina il 3 luglio 2019 incontra il Comitato per la 

    salvaguardia del villaggio di Alverà per  concordare l’organizzazione di un 

   concerto finalizzato a mantenere  vivo il ricordo della tragica notte del 5 

    agosto 2017 e alla raccolta fondi in favore del villaggio di Alverà

Il ricordo della tragica notte del 5 agosto 2017 che ha colpito il Villaggio di Alverà è ancora oggi 
impresso nella memoria dei suoi abitanti, i quali però  temono che, di fronte ai forti e continui  
nubifragi dell’estate, possa ripresentarsi quella stessa situazione. Inoltre temono che i lavori 
previsti per mettere in sicurezza il Villaggio di Alverà  rallentino o addirittura  passino in secondo 
piano per il sopraggiungere degli eventi sciistici internazionali.

Il 3 luglio 2019 alla Pizzeria ristorante La Perla di Cortina d’Ampezzo  il Rotary club Cadore Cortina
(la presidente Patrizia) avendo raccolto queste paure ha voluto incontrare  il Comitato per la 
salvaguardia di Alverà e l’Amministrazione Comunale di Cortina  per proporre un concerto per 
fugare queste paure. 

La proposta è stata ampiamente accolta dal Comitato e dal Comune. Insieme si è concordata 

l’organizzazione del concerto con la relativa pubblicità.

Il parroco Don Ivano Brambilla  ha messo a disposizione  per lo svolgimento del concerto “Note 
per Alverà: canti di vita, montagne, pace, spiritualità” la Basilica minore dei SS. Filippo e 
Giacomo di Cortina d’Ampezzo.

Il Gruppo corale bellunese, diretto da Massimo Carniello, ha accettato con entusiasmo di tenere 
gratuitamente il concerto. 

Si è deciso anche di leggere, dopo ogni brano musicale, testimonianze e articoli su quanto accaduto.

Si è deciso anche l’ingresso a offerta libera, finalizzata alla raccolta fondi a favore del Comitato per la 
salvaguardia del villaggio di Alverà.

Erano presenti del Rotary Cadore Cortina: Patrizia Luca con Erminio, Renzo Zagallo, Monica Sardonini 
con Massimo, Paola Franco, Mirko Michieletto

Per il Comitato di Alverà:  il presidente Pio Alverà

per l’Amministrazione Comunale di Cortina: l’assessore Paola Coletti
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2- L’11 luglio 2019 nella Sala della Magnifica Comunità di Cadore 

   il prof. Antonio De Rossi, su invito della  Fondazione Tiziano, ha presentato

   il Saggio  “Riabilitare l’Italia”: pratiche di rigenerazione culturale e di 

   valorizzazione  paesaggistica

La Fondazione Tiziano, impegnata a valorizzare i reperti storici del territorio, ha voluto questo 
appuntamento con Antonio De Rossi, architetto e professore ordinario in “Composizione 
architettonica e urbana” e Direttore del Centro di ricerca “Istituto di Architettura Montana” presso il 
Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, per portare avanti con lui un progetto 
denominato  “La montagna di Tiziano” finalizzato alla valorizzazione di Monte Ricco di Pieve di Cadore.  Il 
Rotary Cadore Cortina ha dato per questo progetto il Patrocinio.

Antonio De Rossi in questo Saggio ha voluto mettere in luce un’Italia che soffre di più, quella delle aree 
interne che si confrontano con l’abbandono, ma che al contempo si riorganizzano grazie ai giovani e agli 
immigrati che si inventano innovative forme di imprenditorialità, mostrando una nuova consapevolezza 
ecologica.
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  Ha messo  a confronto  le riflessioni di storici, architetti, urbanisti, sociologi, antropologi, demografi, 
economisti ed ecologisti: ne è  uscita la fotografia di un Paese diverso, dove i territori di margine si 
confrontano con la ingombrante dimensione metropolitana e propongono modelli di rigenerazione. Un invito
a guardare l’Italia al contrario e a soffermarsi sulle periferie, che divengono forse decisive per vincere le 
sfide dei prossimi anni. 

Questo incontro con il prof. Antonio De Rossi è risultato interessante anche al Rotary Cadore Cortina 
nella prospettiva di organizzare  conferenze di studio per il recupero e valorizzazione del territorio 
cadorino attraverso la riqualificazione degli abitati antichi e recenti in armonia con il paesaggio.

Per il Rotary Cadore Cortina erano presenti: Patrizia Luca con Erminio, Renzo Zagallo con Giuliana, 
Renato Migotti, Fabrizio Toscani.
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3- SERGIO MATTARELLA CONFERISCE A UNA MONTAGNA DI LIBRI LA        
MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Alla XX Edizione di Una 
Montagna di Libri nel decennale (2009-2019) che si apre sabato 13 luglio il riconoscimento
del Presidente della Repubblica

Il giorno 11 luglio 2019, alla vigilia dell’inaugurazione di “Una Montagna di Libri” Cortina d’Ampezzo, festa 
internazionale della letteratura protagonista della stagione ampezzana, il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha conferito alla XX Edizione di Una Montagna di Libri la Medaglia del Presidente della Repubblica
in occasione del decennale del Festival. 

“Siamo grati, onorati e commossi”, ha commentato Francesco Chiamulera, responsabile della manifestazione 
ampezzana. “Ringrazio profondamente il Presidente Mattarella, che è per tutti noi punto di riferimento, 
nel segno dell’equilibrio e dell’assoluta garanzia. Grazie alle Istituzioni che ci sostengono, in primis 
Regione Veneto e Comune di Cortina d’Ampezzo, e poi a tutte le persone che in questi dieci anni hanno a 
vario titolo creduto in Una Montagna di Libri”. 
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Alla inaugurazione di “Una Montagna di libri” ha voluto essere presente anche il Rotary club Cadore 
Cortina ( Patrizia Luca con Erminio, Renzo Zagallo, Massimiliano Pachner, Olga Riva Piller), per 
congratularsi con il socio Francesco Chiamulera per aver fatto di una “Montagna di libri” una rassegna 
culturale ricca di contenuti e di ospiti illustri di respiro internazionale. 
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4-  Il 20 luglio a Cortina d’Ampezzo nella Basilica Minore dei SS. Filippo e 

     Giacomo si è tenuto un concerto promosso dal Rotary club Cadore 

     Cortina in favore del “Comitato per la salvaguardia del villaggio di Alverà” 

Il Rotary club Cadore Cortina il 20 luglio 2019 ha voluto promuovere in collaborazione con il Comitato per 
la salvaguardia di Alverà un concerto presso la Basilica dei Santi Filippo e Giacomo di Cortina d’Ampezzo
per ricordare l’alluvione di Alverà del 2017. 

Ormai sono trascorsi due anni da quella tragedia: nella notte fra il 4 e il 5 agosto 2017 durante un nubifragio 
dal Cristallo era partita una colata di detriti, una quantità enorme di materiale che ha fatto esodare i torrenti 
Bigontina e Rio Gere e che ha anche  travolto, mentre tornava a casa in auto, la dott.ssa Carla Catturani, 
stroncandone la vita. Il torrente Bigontina, esodando ha provocato danni ingenti a case, ristoranti, laboratori 
artigianali.
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Il concerto “Note per Alverà: è stato eseguito dal Gruppo Corale Bellunese, diretto da Massimo Carniello : 
un quartetto, formato da tre voci maschili e una femminile, che ha eseguito brani a cappella, che 
hanno parlato di vita, montagne, pace e spiritualità. I canti sono stati  intercalati da testimonianze e brani,
riportati dalle cronache dei giornali su quanto avvenuto quel 5 agosto 2017. 

L’ingresso è stato a offerta libera, finalizzata alla raccolta fondi a favore del Comitato per la salvaguardia del 
villaggio di Alverà, nato nel febbraio scorso con lo scopo di monitorare l’avanzamento dei lavori di 
contenimento del torrente.

La presidente del Rotary e i rotariani presenti erano soddisfatti della riuscita del concerto e  di aver fatto 
sentire la loro vicinanza, rievocando quei tragici fatti, al Comitato e agli abitanti di Alverà: in quei giorni 
infatti grande è stata la solidarietà di tantissime persone provenienti anche da fuori provincia.

Pio Alverà, Presidente del Comitato, ha ringraziato il Rotary e il Gruppo Corale Bellunese ricordando 
che “quanto accaduto non deve essere dimenticato ma deve rimanere nella memoria collettiva, anche 
come monito per le generazioni future, per salvaguardare l’ambiente, la natura e per evitare lo 
spopolamento del territorio”.

Quanto raccolto dalla libera offerta verrà consegnato al Comitato.

Per il Rotary club Cadore Cortina erano presenti: Patrizia Luca con Erminio, Renzo Zagallo, Paola 
Franco, Francesco Ferraù, Claudia De Mario.

Per il Rotary di Torino era presente Gianluigi Marchi con la moglie,

Per il Rotary club Treviso Piave erano presenti 2 rotariani del club di Treviso Piave.

Per il Comitato, Regole e Sestrieri, Parrocchia di Cortina erano presenti: Pio Alverà, Elsa Zardini, 
Lancedelli Flavio, Dal Lago Mario, don Ivano Brambilla,
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Da “Il Notiziario di Cortina” fine ottobre 2018: Storia di un’alluvione nel 
Bellunese (3 novembre 2018)

Feliciana Mariotti-www.ilnotiziariodicortina.com :

Oggi è il sesto giorno dell’alluvione, iniziata domenica 28 ottobre con il terrore negli occhi 
delle persone di Alverà, per la tracimazione del Bigontina. Grandi uomini hanno lavorato 
ininterrottamente per diversi giorni con escavatori e camion per portare via i sassi presenti 
nel torrente.

Il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina ha deciso di far evacuare quaranta persone dal 

villaggio di Alverà.

Da Cortina d’Ampezzo al Bellunese la pioggia non si è fermata per alcuni giorni e il vento forte

(con raffiche a 180 km/h) è spirato soprattutto nelle prime ore di lunedì, senza luce e 

riscaldamento.

In diverse case sono crollati i tetti, rotte le finestre, allagati garage e sotterranei, bagnate le 

case ai primi piani. Interi paesi sono rimasti isolati e sedicimila persone senza corrente 

elettrica, telefono fisso e cellulari.

Fuori è successo il disastro: frane, alberi sradicati, pali della luce a terra, spezzati, compresi i 

tralicci. Laghi, torrenti e fiumi al limite o tracimati. Strade chiuse, bloccate, senza via d’uscita. 

Il paesaggio è mutato, come se un bombardamento avesse cancellato un’area vastissima.
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I pompieri di tutto il Veneto e la Protezione Civile si sono subito attivati per affrontare 
questa catastrofe. Il livello di criticità è al massimo, con codice rosso.

Neppure i Coc, cioè i centri di protezione civile dei singoli comuni e delle Unioni montane 

all’inizio sono riusciti a mettersi in contatto uno con l’altro e gli abitanti di certi paesi, in 

Agordino, in Comelico, a Cibiana, a Colle Santa Lucia e Pieve di Livinallongo hanno potuto 

contare solo sulle proprie forze e, in un secondo momento, sull’aiuto dei vicini, anche per i 

generi alimentari.

Poi, dopo alcuni giorni, finalmente è arrivata la luce. E-Distribuzione ha ringraziato il 

Dipartimento della Protezione civile e l’Esercito italiano per l’efficace coordinamento delle 

attività. Sono iniziati ad arrivare gruppi elettrogeni grazie a un elicottero Boeing CH-47 

Chinook dell’Esercito italiano, decollato da Belluno. Una task force, composta 

complessivamente da mille addetti, tra risorse operative, tecnici e personale di aziende terze, 

ha cercato di fronteggiare le conseguenze della forte ondata di maltempo, che ha provocato 

guasti diffusi sulla rete telefonica. I boschi sono stati devastati, peggio di un bombardamento;

distrutti cinquantamila ettari, oltre tre milioni di piante.

In tutto questo quanti sono riusciti a comunicare lo hanno fatto grazie a Facebook. La TV 

nazionale è rimasta in silenzio per diversi giorni, poi all’improvviso i telegiornali e i vari 

programmi hanno avuto l’illuminazione e si sono accorti che in Veneto c’era qualche problema

causato dal brutto tempo. Finalmente Maura Bertanzon del TGR sul Tg2 è riuscita a 

documentare in parte la situazione catastrofica ed Enrico Mentana sulla 7 con diversi servizi 

ha dato un’informazione più completa. Sin dall’inizio la Regione, con il presidente Luca Zaia, 

ma soprattutto con l’Assessore Gianpaolo Bottacin, non si è risparmiata.

Grande aiuto c’è stato dal Prefetto di Belluno, dal presidente della Provincia, da tutti i Sindaci 

bellunesi, dai Vigili del Fuoco, dalle Forze dell’Ordine e gli 8.000 volontari che 

instancabilmente dal primo giorno dell’alluvione continuano a prestare aiuto e soccorso, Enel 

e Terna, che forse inizierà a sotterrare i fili elettrici, come già avviene in diverse località.

Ora dell’alluvione bellunese si è accorta anche a Roma e per i prossimi giorni si preannuncia 

l’arrivo del vice premier Luigi Di Maio e del sottosegretario all’ambiente Vannia Gava. Di Maio, 
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in un video-messaggio, ha annunciato che se il Veneto chiederà lo stato di emergenza (cosa 

che ha già fatto) lo avrà. 

“In questi giorni ben 160mila persone si sono trovate in totale isolamento anche fisico. 
Dopo sei giorni - ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia – la situazione è 
ancora drammatica per 5.800 utenze, ben 8 frazioni risultano ancora isolate. Quasi 
centomila ettari di bosco non esistono più, ci sono state frane e sono sparite le strade. 
Ovunque c’è fango, desolazione e paesaggio lunare. I Serrai di Sottoguda, che attraevano 
tanti turisti, sono spariti. C’è il rischio che la popolazione lasci la montagna. Il Presidente 
del Consiglio è stato messo al corrente della situazione e all’inizio della settimana verranno
presi i primi provvedimenti. Ci servono risorse per ripartire subito perché ci sono danni per 
un miliardo di Euro“. Il Presidente Zaia ha infine aggiunto: “Evitiamo il turismo delle 
disgrazie e date un aiuto alle popolazioni colpite. È attivo da questa sera SOS Solidale“. È 
arrivato pure il Direttore del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli, 
che ha dichiarato: “La situazione  è pesante, apocalittica, strade devastate, tralicci piegati 
come fuscelli. Dobbiamo partire subito perché se dobbiamo attendere la conta dei danni ci 
attiveremo almeno tra due mesi. Abbiamo una sofferenza in tutta Italia, ma in questo 
territorio è molto più pesante. Abbiamo registrato venti fino a 180 km orari nelle valli e 
dunque la devastazione è stata simile a quella della Liguria. Chiederemo la dichiarazione 
dello stato di emergenza per le prime risorse. Poi normative ed ordinanze per la gestione 
dei detriti e gestione delle procedure di appalto per i lavori di ripristino“.

Grossi i danni anche nel Feltrino.

Ora dopo sei giorni, accanto alle promesse, che forse saranno mantenute, si spera che anche 

i paesi più lontani ricevano luce, acqua potabile e generi alimentari e che si ritorni pian piano 

alla normalità.

La popolazione del bellunese è arrabbiata ma, come sempre, si rimboccherà le maniche, visto 

che, in ogni cosa, specie nelle calamità, cerca sempre di trovare il lato positivo e davanti a 

questo terribile cataclisma naturale riscopre la forza dell’unità, dell’aiuto reciproco e il senso 

di responsabilità e solidarietà, caratteristiche tipiche di chi vive in montagna.
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5 – Alcune notizie di agosto 2019

3 agosto 2019

Il 3 agosto 2019 alcuni rotariani si sono ritrovati al  Rifugio Cava Buscarda di Erto (PN) a 
partecipare alla “Serata stellare” promossa dai gestori del rifugio e dagli astrofili di Pordenone.

 Da qui hanno potuto godere di uno splendido panorama e anche dei colori serali che  hanno dato un tocco di 
magia a questo luogo. 

Nella tarda serata si sono trovati in una sorta di osservatorio naturale ad ammirare in maniera ravvicinata, 
grazie ad un telescopio messo a disposizione dagli asrtrofili,  un cielo fantastico tappezzato di stelle.
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9 agosto 2019

 Il 9 agosto 2019 nella chiesa di San Giovanni Battista di Vinigo di Cadore si è svolto il tradizionale concerto
del Coro Sanvito con il patrocinio del Rotary club Cadore Cortina, cui hanno partecipato alcuni rotariani, 
finalizzato alla raccolta fondi per il restauro della chiesa. 

10 agosto 2019

Il 10 agosto 2019  presso l’Alexander Girardi Hall di Cortina d’Ampezzo  alcuni rotariani e famigliari del club 
Cadore Cortina,  Treviso,   Capri,  Trieste e  Udine Patriarcato hanno partecipato a “Una Montagna di libri”
diretta dal nostro socio Francesco Chiamulera , dove Philippe Daverio, Professore ordinario alla Facoltà 
di Architettura dell’Università di Palermo,  ha svelato un viaggio tra passato, presente e futuro del Vecchio 
Continente tratto dal suo ultimo libro: “Quattro conversazioni sull’Europa (Rizzoli”

Alle ore 21.00  soci e famigliari dei vari club presenti, per un totale di 22 persone,  si sono ritrovati  a cena al
Ristorante all’Aquila all’insegna dell’amicizia .

Visto il felice esito della iniziativa  si sono ripromessi di effettuare altri incontri fra i vari club anche in futuro
finalizzati a cementare l’amicizia e la solidarietà fra i soci e famigliari.
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  6- La sera del 31 agosto si è spento il nostro socio fondatore Ennio Rossignoli 

La morte di Ennio Rossignoli ha colto di sorpresa i soci del club Cadore Cortina. La sua ultima 
partecipazione alla vita del club è stata alla conviviale del “Giro della Ruota” del 26 giugno scorso. Anche se
non stava bene, ha voluto esserci per ringraziare il presidente uscente per quanto aveva fatto per il club 
durante la sua presidenza e per augurare un buon lavoro alla nuova presidente. 

Ennio era stimato non solo all’interno del club per le sue doti umane , ma anche per essere stato di stimolo 
grazie alla sua vasta cultura nei primi anni della vita del club. Docente stimato, molto apprezzato divulgatore
culturale, grande comunicatore , colto e discreto. Giornalista, conferenziere e critico letterario e conduttore 
degli Incontri letterari a Cortina.

Alcuni momenti significativi della sua esperienza rotariana:

Il 24 novembre 1999,  durante la presidenza di Giampaolo Botteon, Ennio entra nel consiglio direttivo 
come prefetto, come viene riportato dal verbale dell’assemblea del 24 novembre 1999:

Il 3 dicembre 2001 Ennio viene eletto per acclamazione presidente per l’anno rotariano 
2003- 2004. Fin da subito dichiara il suo impegno per questo ruolo:
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Alla vigilia della sua presidenza Ennio presenta il suo programma, che viene 
riportato dal Bollettino del club:
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Ecco alcune foto del passaggio delle consegne nel 2003 dal presidente uscente Giorgio 
Morales a Ennio:
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Nel corso della sua presidenza ha definito il “Rotary”, in un articoletto molto 
significativo dal titolo

La Verità Rotariana

“Sul Rotary esiste una “vulgata” che ne dà una confraternita di privilegiati dediti ai conviti e agli intrecci di 
potere. Una sorta di lobby mondiale, in cui “quelli che contano” si ritrovano a coltivare interessi coerenti al 
riparo del ruolo e del prestigio sociale. Un mondo chiuso, autoreferenziale, storicamente sopravvissuto, ma 
perciò da guardare con sospetto e giustificata diffidenza. In realtà un caso di incomprensione, frutto di 
quell’ignoranza sulla quale allignano con facilità i luoghi comuni, i pregiudizi nemici della verità: chi 
diventa rotariano lo scopre subito e completamente. Anzitutto scopre che – proprio al contrario – Rotary 
vuol dire amicizia, solidarietà, vuol dire proselitismo, apertura alle professioni e ai compiti sociali più 
diversi, di uomini e donne; scopre che il principio ispiratore della sua filosofia, nella quale consiste il 
senso stesso della sua esistenza, è il “servizio”, ossia la prestazione disinteressata umanamente utile. 
Scopre infine che la “partecipazione” è un altro postulato fondamentale di quella filosofia, che  ha la 
condivisione, coscienza di una comunanza di intenti e di convincimenti; e che di tale partecipazione il 
convivio di  maniera  antica – è il momento occasionale per lo scambio di idee, il confronto delle 
esperienze e dei propositi. E’ la testimonianza di una appartenenza e di una volontà di vivere le forme 
e le parole: è così che “esserci”, il vecchio esistenzialista deve diventare un consapevole impegno 
rotariano”.

                                                                                 Ennio Rossignoli
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7- Piano delle attività del mese di settembre 2019 del Rotary club Cadore 
Cortina

Data e ora Tipo di attività sede dell’attività Evento promosso note

11/09/2019
ore 19.30

ore 20.45 

Conviviale : “Storia 
della Serenissima” 
con l’avvocato 
Luca Cantarutti del
club di Rovigo

cena conviviale

Fondazione Tiziano:
presso la sala della 
Casa di Tiziano 
detto l’Oratore

Ristorante “La 
Suite”

Attività proposta dal socio 
Renato Migotti
relatore: Luca Cantarutti 
del Club di Rovigo

Attività aperta a Soci, 
famigliari e presidente della
Fondazione Tiziano prof.ssa
Maria Giovanna Coletti

dal 13/09/2019
al

      15/09/2019

Venerdiì 13
-ore10.30–ritrovo presso il 
parcheggiodell’impianto per 
il Rosetta;
-ore11 circa: inizio 
ascensione alla Cima 
Rosetta
ore 13 circa: pranzoa 
rif.Rosetta 
“G.Pedrotti”(2581m);
-ore 14.30: rientro
-ore 16 circa arrivo in 
albergo.:registrazione entro 
le 18.30
-ore 19–momento 
effervescente con il duo 
Ermanno e Massimo
-ore20.00: cena in albergo
-ore 21.30: “curiosità a cura 
di Luciano  Gaudenz, guida 
alpina gruppo Aquile di San 
Martino”.

Sabato 14

Percorso breve:  ore 10.00: 
partenza dall’albergo per 
l’escursione:
Percorso medio: ore 9.00:  
partenza dall’albergo per 
l’escursione
Percorso lungo: ore 9.00: 
partenza dall’albergo per 
l’escursione
Ore 18.00: Santa Messa 
presso la Chiesa di San 
Martino.
Ore 19.30: Cena con la 
presenza del Governatore 

San Martino di 
Castrozza (TN)

Ermanno Gaspari: Distretto 
2060

Aperto a Soci e famigliari 
del club
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Massimo Ballotta e altri 
club della zona

Domenica 15
ESCURSIONE:

 ALLA CIMA TOGNOLA E 
MALGA CREL

Percorso lungo
-ore8.45: partenza 
dall’albergo 
Percorso breve
-ore10.00: partenza 
dall’albergo

Per tutti:
-ore 12.30:pranzo a Malga 
Crel

-ore14.00: rientro in 
albergo
Commiato e saluti

dal 25/09/2019
al 

      28/09/2019

Ryla Junior della 
provincia di Belluno 
rivolto agli studenti delle 
superiori di 3^, 4^ e 5^:
“….per essere 
protagonisti del nostro 
futuro”

mercoledì ore 15.30:

 Arrivo dei partecipanti
al Santuario dei S.S. 
Vittore e Corona di 
Anzù di Feltre e 
cerimonia inaugurale 
alla presenza delle 
Famiglie, degli 
studenti e dei dirigenti 
scolastici 

Saluto Presidente 
nuove generazioni
Alessandro Perolo
e dei Presidenti dei 
Rotary Club della 
Provincia con 
presentazione del 
programma da 
parte Benedetta 
Pontil  

 Santuario dei 
S.S. Vittore e 
Corona di Anzù di
Feltre 

Benedetta Pontil del club di 
Feltre: Ryla Junior della 
Provincia di Belluno

Agli studenti  di 3^, 4^ e 5^
famiglie studenti
professori tutor
soci dei club 
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A seguire :

Attività formative e 
cena e 
pernottamento 

 in convento a S 
Vittore 

Giovedì 26 
settembre

Attività formative e 
incontro con le 
istituzioni

Venerdì 27 
settembre

Attività formative

A seguire: ore 
19.45: Cena di 
Gala con i soci dei
Rotary Club della 
Provincia in 
Veranda della 
Birreria Pedavena 

Sabato 28 
settembre

Attività formative 

a seguire ore 11.30:
Conclusione dei 
lavori del Ryla 
Junior 2019 
Provincia di 
Belluno da parte 
del Governatore 
Rotary 2060 
Massimo Ballotta 
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alla presenza del 
PDG Alessandro 
Perolo, Presidenti 
Rotary Provinciali 
e altre Autorità 
rotariane con 
consegna diplomi di
frequenza e del 
corso di formazione
BLSD alla presenza
dei genitori e 
istituzioni 
scolastiche rientro 
in Famiglia. 

Buon compleanno ai soci nati in luglio, agosto e settembre

in luglio

Rocco Bianco 

Francesco Chiamulera

Piergiorgio Fedon

Patrizia Luca

Nicola Ruoco (socio onorario)
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In agosto

Renato Migotti

Carmelo Paludetti

In settembre

Claudia De Mario

Nicoletta Girolamo 

Stefano Perelli

Ivonne Toscani

Ciotti don Luigi (socio onorario)

gli auguri più sentiti

dai soci e familiari del Club
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Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com
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