
Club Feltre

Anno Rotariano 2018 - 2019

Notiziario n.5 | Novembre 2018



2

TOGETHER,  WE

Rotary unites problem solvers around the globe behind one goal: to do more good.  
Our members are driven to bring communities together to  create lasting change. Connecting to 

make things better — that’s what people of action do. Learn more at Rotary.org.

Club n.12289
Data di fondazione: 16 ottobre 1982
Distretto 2060 - Italia Nord-Est

Club Feltre

ROTARY CLUB FELTRE
Presidente: Fabio Raveane

Indirizzo: Via Roma 16
(I) 32032 FELTRE (Bl)

C.F. 91000860253 
info.rcfeltre@rotary2060.eu
http://feltre.rotary2060.org

Membri del Consiglio Direttivo
Presidente: Fabio Raveane
Presidente Eletto: Nicolò Doglioni
Past President: Carla Benedetta Pontil
Vice Presidente: Carla Benedetta Pontil
Segretario: Alessandra Pilotto
Tesoriere: Matteo Bortoli
Prefetto: Nicolò Doglioni
Consigliere: Lucia Binotto
Consigliere: Vittorio Turrin
Consigliere: Alessio Cremonese
Consigliere: Stefano Calabro

INDICE
Lettere

Eventi

SEGRETERIA DISTRETTUALE
Sede anno rotariano 2018-2019

Rotary International Distretto 2060
Viale Ratisbona 15 – 39042 Bressanone BZ  -  Italy
Tel - Fax +39 0472 671878
E-Mail: segreteria2018-2019@rotary2060.org
Portale Web: www.rotary2060.org
Facebook: Rotary Distretto 2060
C.F. 93133140231

ASSISTENZA TECNICA D2060
Commissione Informatica e Anagrafe
E-Mail: assistenza@rotary2060.org
Segreteria telefonica: +39 0444 1791 191
Fax: +39 0444 1833 381

Commissione Comunicazione Digitale e Social Media
E-Mail: webdigital@rotary2060.org

Anno Rotariano 2018 - 2019

Lettera del Presidente 8

Lettera del Presidente Internazionale 4

Interclub Adotta l’Artista 12

Caminetto.
Presentazione di Battista ferro

14

Assemblea.
Elezione del Consiglio 2019-2020

15

Visita del Governatore 16

Con Balu’ in pediatria la paura 
scappa via

18

Rassegna stampa 20

9Lettera del Segretario

6Lettera del Governatore

Programma
del mese di Dicembre 2018

11

10Lettera del Prefetto



4 5

“Una cosa era sapere di far parte di 
un’organizzazione globale [...]. Ma era 

tutta un’altra cosa trovarsi al centro di 
tutto questo”

Lettera del Presidente Internazionale
2018/2019

Barry Rassin

 All’inizio di giugno, oltre 30 anni fa, 
avevo in programma un viaggio d’affari a 
Las Vegas. Ero Rotariano da circa sei anni, 
e mi sembrava di essere già un socio im-
pegnato. Partecipavo a ogni riunione, ero 
stato segretario del club, conoscevo tut-
ti nel mio club. Ma per me, il Rotary era 
davvero un’organizzazione comunitaria, 
che mi connetteva con Nassau e, forse, 
con le Bahamas, ma non oltre.
Non avevo mai pensato al Rotary oltre 
le Bahamas, e non mi era mai venuto 
in mente di viaggiare per andare a una 
Convention del Rotary. Quella primave-
ra, però, mi sono reso conto che il mio 
viaggio a Las Vegas coincideva con la 
Convention del Rotary International e ho 
pensato, perché no? Mi sono registrato 
e ho pagato la quota di partecipazione, 
senza mai sospettare che l’esperienza mi 
avrebbe cambiato la vita.
Quando sono entrato nella sede congres-
suale, sono rimasto sorpreso. Una cosa 
era sapere di far parte di un’organizzazio-
ne globale, con oltre 1 milione di soci in 

tutto il mondo. Ma era tutta un’altra cosa 
trovarsi al centro di tutto questo. Sono 
andato a ogni sessione generale, ho visi-
tato ogni stand della Casa dell’Amicizia e 
ho scoperto progetti che non avevo ne-
anche idea fossero possibili nel Rotary. 
Quella Convention non mi ha solo aper-
to gli occhi, mi ha aperto la mente. Mi ha 
ispirato a cambiare completamente il mio 
modo di pensare al Rotary, a quello che 
il Rotary poteva fare per me, e quello che 
io avrei potuto fare attraverso il Rotary. 
Quell’ispirazione mi è rimasta a partire 
da quel momento, e viene rinnovata ogni 
anno, ad ogni Convention del Rotary.
A giugno 2019, i Rotariani di tutto il mon-
do si ritroveranno ad Amburgo per cat-
turare il momento, alla 110ª Convention 
del Rotary International. Molti, come me, 
hanno partecipato al raduno annuale per 
diversi anni, e molti saranno lì per la pri-
ma volta. A prescindere dalla ragione, dal 
riallacciare i contatti con vecchi amici, o 
trovare ispirazione per un nuovo anno 
rotariano, oppure semplicemente per 

Novembre 2018

approfondire la conoscenza del Rotary, 
ognuno potrà trovare il suo momento ad 
Amburgo.
Amburgo è una città portuale, che colle-
ga la Germania al mondo ed è un centro 
economico e culturale da secoli. È un po-
sto meraviglioso da visitare, passeggian-
do sulle spiagge del suo lago, facendo un 
giro in barca sul fiume Elbe, cenando fuo-
ri ed esplorando musei affascinanti. Inol-
tre, è anche il posto ideale per dare inizio 
a una vacanza europea.
Se sei un congressista abituale, non vor-
rai assolutamente perderti l’opportu-
nità di trovare amicizia e ispirazione ad 
Amburgo. E se non sei mai stato a una 
Convention, considera questo messaggio 
come il mio invito personale. Registra-
ti sul sito riconvention.org/it entro il 15 
dicembre per approfittare della migliore 
tariffa d’iscrizione, e insieme agli amici, 
Siate di ispirazione per il nostro viaggio 
nel Rotary.

Barry Rassin
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“Ho capito [...] che come rotariani 
sappiamo cogliere le sfide, tutte, forti 

dei nostri obiettivi e della nostra intensa 
rete di amicizia”

Lettera del Governatore

Riccardo De Paola

Novembre 2018

Vi scrivo mentre ho ancora negli occhi 
l’entusiasmo, la pioggia, gli abbracci e il 
vento che hanno segnato la 33ma Venice 
Marathon.
Le avversità atmosferiche non hanno fer-
mato i rotariani che hanno partecipato, 
ciascuno con le proprie capacità atletiche 
ma tutti con grande generosità, a una 
gara che è stata soprattutto un grande 
momento di festa. Ma ancora più appas-
sionante è stata la corsa che abbiamo af-
frontato tutti insieme e che abbiamo vin-
to già prima della partenza, superando il 
traguardo dei 30.000 euro fondi raccolti 
per “End Polio Now”. All’interno del Cha-
rity Program tradizionalmente associato 
alla manifestazione, infatti, il nostro Di-
stretto si è confermato ancora una volta 
l’associazione più attiva e generosa, con 
oltre 31.000 euro che andranno a suppor-
to del progetto mondiale che da 30 anni 
si prefigge di sconfiggere la poliomielite 
a livello globale: mentre vi scrivo vedo 
il “contatore” della Rete del Dono conti-
nuare a salire e sono convinto che ancora 
molti di noi doneranno - perché c’è tem-
po fino al 31 gennaio per farlo - anche 
piccole cifre per questa grande battaglia. 
Di questa Venice Marathon che ho avuto 
il piacere di condividere con molti di voi, 
voglio però raccontarvi soprattutto una 

suggestione personale, intensa ed esal-
tante. Alla partenza dei 10km eravamo 
tanti e festosi, pur se già parecchio in-
zuppati di pioggia, fiduciosi che il tempo 
ci avrebbe graziati, forti della forza che 
un grande gruppo sa infondere. Le ca-
nottiere rosse che costituivano la “divisa 
da gara” dei rotariani del Distretto sfila-
vano e si salutavano allegramente a volte 
senza potersi riconoscere, imbacuccati 
com’eravamo per ripararci dalla pioggia 
e dal vento. C’è stato chi ha presto subito 
la testa del gruppo correndo, chi ha pre-
so un passo spedito, chi andava più len-
tamente. Più tardi, la fatica e il maltempo 
hanno rallentato un po’ tutti, ma quando 
le “canottiere rosse” ’incontravano, anche 
per “superarsi”, era sempre un momento 
di festa e d’incitamento. In quei momenti 
ho sentito tutta l’energia del Rotary, tut-
ta la nostra capacità di andare oltre agli 
ostacoli piccoli o grandi.
Di affrontare la fatica dei passi nell’acqua 
alta con lo slancio e la convinzione che il 
traguardo è più importante di un record, 
che ogni singolo sforzo è decisivo per 
portare messaggi rilevanti come quello 
di “End Polio Now” sulle nostre canottie-
re. Ho capito, una volta di più, che come 
rotariani sappiamo cogliere le sfide, tut-
te, forti dei nostri obiettivi e della nostra 

Quante cose vorrei dirvi, Amici miei.

intensa rete di amicizia. Non credo avrei 
potuto avvertire sensazione migliore alle 
soglie del mese di Novembre, tradizional-
mente dedicato alla Fondazione Rotary 
del Rotary International.
Un mese dedicato a ricordare che questo 
nostro straordinario patrimonio - d’idee 
e di energie, prima ancora che di denaro 
- è lo strumento che ci aiuta a “pensare 
in grande”, come mi è piaciuto definirlo 
aprendo il Forum del 24 ottobre scorso 
dedicato, appunto, alla Rotary Founda-
tion. Anche quello è stato un appunta-
mento molto partecipato e molto vivace, 
ricco soprattutto delle intense testimo-
nianze dei rappresentanti dei Club che 
hanno realizzato magnifici Service grazie 
alla RF: rotariani che hanno dovuto supe-
rare qualche ostacolo, certo, ma che han-
no realizzato progetti talmente grandi e 
importanti da far dimenticare ogni fatica, 
da alleggerire ogni sforzo. Anche perché, 
e lo ricordo con orgoglio, abbiamo a di-
sposizione una Commissione Distrettua-
le per la Rotary Foundation molto com-
petente e altrettanto generosa, che sa 
sempre indirizzare e consigliare - ed an-
che sostenere con quel tanto di fiducioso 
ottimismo che è necessario nelle grandi 
imprese – i progetti dei Club.
Ascoltare le esperienze, la progettualità, 
i successi e i grandi sogni diventati pro-
getto e poi trasformati in realtà è stato 
esaltante per tutti. Per me ancor di più, 
perché continuo a ricevere positivi fee-
dback su quell’incontro grazie al quale 
molti Club hanno stabilito contatti con 
chi ha già realizzato del Global Grant o 
delle Borse di Studio, confrontandosi sul-
le modalità e le difficoltà. Anche questo 
è “essere d’ispirazione”, e non saprò mai 
ringraziarvi abbastanza per quanto state 
dimostrando di coglierne tante, di ispira-
zioni. Lo tocco con mano nelle mie visite 
ai Club, dove trovo atmosfere magnifiche 
e progetti sorprendenti; lo leggo nella 
stampa e nei social, ma anche nei vostri 
volti quando mi raccontano quel che i 

vostri Club stanno realizzando. Ecco: de-
dicare il mese di novembre alla Rotary 
Foundation spero sarà d’ispirazione an-
che nei Club, per promuovere iniziative 
che possano farla meglio conoscere, per 
rilevare che è grazie ad essa che i progetti 
di tutti noi potranno diventare ancora più 
grandi e significativi.
Ma noi che non ci fermiamo mai, abbia-
mo ora un altro grande progetto da rea-
lizzare: promuovere e tutelare il patrimo-
nio artistico e culturale. Azione che non 
rientra in quelle statutariamente previste 
dal Rotary International e che il Distret-
to 2060 ha il privilegio di poter sostenere 
anche attraverso il Progetto Onlus (unico 
in Italia, che ora comincia anche a essere 
imitato da altri Distretti), ma che per le 
importantissime ricadute che può avere 
nel nostro Paese e in tutto il mondo vor-
remmo diventasse una priorità.
Consapevoli che il rispetto e la tutela 
dell’Arte e della Cultura sia un tassello 
fondamentale, se non il più importante, 
per la costruzione della pace e per il be-
nessere comunitario, affronteremo que-
sto tema insieme sabato 17 novembre al 
Palazzo del bo dell’Università di Padova, 
con il Convegno “Il Rotary per la Cultura 
e lo Sviluppo - Una sfida per il benesse-
re di tutti”. Sarà una giornata speciale in 
cui il nostro Distretto parteciperà attiva-
mente all’Anno Europeo del Patrimonio 
lanciando il tema dell’Arte e della Cultura 
come settima area d’intervento a livello 
mondiale, con la partecipazione di ospiti 
internazionali e massime cariche dell’U-
NESCO.
Mi auguro saremo in tanti, pronti a co-
gliere questa nuova sfida. Ad affrontarla 
con il passo calibrato e determinato del 
maratoneta. E con l’entusiasmo che noi 
rotariani sappiamo coltivare.

Buon mese di Novembre, Buon Rotary,

Riccardo De Paola
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 anche Novembre si è concluso: un 
mese che è iniziato presto con l’Interclub 
“Adotta l’artista” in cui abbiamo potuto 
conoscere Johanna Jaeger, la giovane ar-
tista tedesca che ha realizzato un’opera 
che è stata poi donata in occasione del 
Centenario della Grande Guerra.
Poco dopo l’attenzione si è spostata sugli 
aspetti tecnici di gestione futura del no-
stro Club, con due appuntamenti ravvi-
cinati che hanno portato all’elezione del 
nuovo Consiglio Direttivo. 
Faccio i miei più sentiti auguri a Nicolò e 
a tutta la sua squadra per la prossima an-
nata!
L’ultimo evento di novembre è stata la 
visita del Governatore Riccardo De Pa-
ola: in quest’occasione ho avuto modo 
di confrontarmi direttamente con lui 
ragguagliandolo sullo stato di salute del 
nostro Club e sugli obiettivi che ci siamo 

preposti. 
Non vi nego che parlare con il Governa-
tore è stato per me motivo di crescita, 
sia sul piano personale ma  soprattutto 
sull’aspetto prettamente Rotariano. 
Come Presidente, ma soprattutto come 
socio, è stato motivo di orgoglio sentire il 
discorso di De Paola, nella parte in cui ha 
sottolineato come il nostro Club goda di 
una visibilità a livello nazionale per i Ser-
vice sia per gli eventi che riesce ad orga-
nizzare e gestire con successo. 
Dobbiamo continuare per questa stra-
da, lavorando costantemente sul nostro 
gruppo e sul coinvolgimento di tutti i soci.

Non mi resta che salutarvi; auspicando di 
vedervi numerosi alla Cena degli Auguri!

Fabio Raveane

“Dobbiamo continuare per questa 
strada, lavorando costantemente 

sul nostro gruppo”
Lettera del Presidente

Fabio Raveane

Cari amici,

“ È bello pensare che il Rotary [...] 
recuperi e rinnovi gli ideali massimi 

del suo essere e del suo credo”
Lettera del Segretario
Alessandra Pilotto

 che bello aver preso parte al con-
vegno del 17 novembre a Padova, Il Ro-
tary per la Cultura e lo Sviluppo. Una sfida 
per il benessere di tutti! Già varcando la 
soglia del palazzo del Bo ti si apre il cuo-
re, l’aula Magna, poi, è un connubio di 
cultura e magnificenza, nulla di più adat-
to a far da cornice ai temi della giornata, 
cultura e arte come settima via d’azione 
del Rotary. 
Niente di nuovo, se si considera che il Ro-
tary è stato tra i fondatori dell’ UNESCO, 
avendo avvertito la necessità di tutelare 
il patrimonio culturale come bene comu-
ne, per permettere di goderne anche alle 
generazioni future, e per amplificarne la 
portata, coinvolgendo lo spirito delle gen-
ti, e promuovendone il dialogo. Ed oggi, 
questa preoccupazione è più che mai at-
tuale e necessita di essere rinnovata. In 
una società dove il benessere si misura in 
termini finanziari, dove l’Economia gioca 
un ruolo centrale e l’attenzione comune 
è catturata dai problemi della nostra po-
litica, passa in secondo piano la valorizza-
zione delle ricchezze che caratterizzano il 
nostro paese, la nostra storia, la nostra 
bellezza. Tra i problemi più urgenti non 

vi è la conservazione dei beni artistici e 
culturali, così come non c’è la tutela dei 
beni ambientali. Ma se perdiamo di vista 
chi siamo e cosa ha reso grande il nostro 
popolo, il passo successivo sarà perdere 
di vista noi stessi, e i nostri valori. 
È bello pensare che il Rotary sia e possa 
essere, in futuro, ambasciatore di questi 
concetti, che recuperi e rinnovi gli ideali 
massimi del suo essere e del suo credo, 
perpetuato da persone intraprendenti 
che vivano l’arte e supportino la cultura, 
che incarnino un esempio di condivisione 
di quanto di bello e prezioso abbiamo la 
fortuna di conservare, e siano esempio 
dei valori più semplici e nel contempo più 
preziosi dell’essere umano, Solidarietà e 
Collaborazione.

Cari amici, termino invitandovi a parte-
cipare alla serata del 4 dicembre, per la 
preparazione dei pacchi natalizi, e chiedo 
di collaborare all’allestimento della lot-
teria natalizia, mettendo a disposizione 
premi e doni da mettere in palio.

Alessandra Pilotto

Cari soci,
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 il mese di dicembre vede una atti-
vità rotariana ridotta in quanto a nume-
ri di eventi, ma di importanza rilevante. 
Il primo evento è quello di martedì 4 di-
cembre in cui ritorna l’annuale appunta-
mento per la preparazione dei “PACCHI 
DI NATALE” che, come di consueto, sa-
ranno poi donati ad alcune famiglie delle 
Parrocchie di Feltre e Pedavena. Un Ser-
vice che contribuisce anche a sostenere 
il legame interno al Club trovandosi tutti 
insieme, soci, familiari ed amici per con-
dividere un bel momento di solidarietà e 
vicinanza alle persone.
L’incontro è previsto per le 19.00 in Sa-
letta della Birreria e, a seguire, per chi lo 
desidera, ci si ferma a mangiare qualcosa 
insieme in Birreria.
Lo stesso giorno si riunisce il consiglio 
direttivo per la sua ultima riunione del 

2018 che avverrà in Sala degli Elefanti 
terminando con la cena assieme al grup-
po dei Pacchi di Natale.
Giovedì 13 dicembre avremo la nostra 
Cena Degli Auguri, un momento molto 
importante per i soci del club in cui con-
dividere il nostro sodalizio con le famiglie 
e gli amici e allo stesso tempo compiere 
un importante servizio attraverso la tra-
dizionale Lotteria di Natale, il cui ricavato 
verrà devoluto alla Comunità di Villa San 
Francesco.
Un dicembre quindi ricco di solidarietà 
e condivisione che sono certo vedrà una 
abbondante partecipazione.

Un caro saluto,

Nicolò Doglioni

Cari amici ed amiche,

Lettera del Prefetto
Nicolò Doglioni

Il programma
del mese di Dicembre

CONSIGLIO DIRETTIVO
Martedì 4 alle ore 19:00
presso la Saletta della Birreria Pedavena
Relatore: Presidente
Note: Presidente e consiglio direttivo 

PREPARAZIONE PACCHI DI NATALE
Martedì 4 alle ore 19:00
presso la Saletta della Birreria Pedavena
Note: Soci, familiari ed ospiti

FESTA DEGLI AUGURI
Giovedì 13 alle ore 19:30
presso la Sala degli Elefanti della Birreria 
Pedavena
Relatori: Presidente
Note: Soci, familiari ed ospiti

RIFERIMENTI
Per prenotazioni contattare il Prefetto
Nicolò Doglioni
e.mail: info.rcfeltre@rotary2060.eu
cell.: 393 9459938

Si ricorda che la prenotazione alle conviviali è 
obbligatoria

Presidente 2018-2019
Fabio Raveane
e-mail: presidente.rcfeltre@rotary2060.eu

Segretario
Alessandra Pilotto
e-mail: rcfeltre@rotary2060.eu 

Programma del mese di Dicembre
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Interclub
Adotta l’Artista
02.11.2018
Presso: Castelbrando 

 Venerdì 2 novembre, nella sugge-
stiva cornice offerta da Castelbrando si è 
svolto l’Interclub organizzato dal Club di 
Conegliano - Vittorio Veneto. 
Il tema è stato l’incontro con l’artista te-
desca Johanna Jaeger, segnalata per la 
sua bravura anche dal museo Hermitage 
di Parigi. 
Johanna giovane artista che però ha già 
“calcato” scenari importanti (europei e 
americani), è colei che ci è stata assegna-
ta per eseguire l’opera donata dai Club 
della nostra zona, che hanno aderito al 
progetto portato avanti dal Comune di 
Vittorio Veneto per il Centenario della 
Grande Guerra.
La serata si è aperta con il discorso intro-

duttivo del Presidente Paolo Patelli, se-
guito dai 6 presidenti dei Club di Feltre, 
Belluno, Cadore Cortina, Conegliano, Tre-
viso Terraglio e dall’Assessore del Comu-
ne di Vittorio Veneto.
Al termine della cena Johanna ha tenuto 
un’interessante presentazione dei suoi 
progetti, spiegando in maniera molto 
dettagliata e professionale il suo modo di 
lavorare con la fotografia. 
Le sue opere sono realizzate con la mac-
china fotografica a pellicola: grazie a 
questa riesce a creare, in maniera molto 
estrema, inquadrature e tempi di esposi-
zione ad effetti quasi illusori, concentran-
dosi sul tema del “tempo che trascorre”. 
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Caminetto.
Presentazione di Battista ferro
06.11.2018

 Subito dopo il consueto Consiglio 
Direttivo, il 6 Novembre è stato orga-
nizzato un Caminetto dove il Presidente 
Incoming Nicolò Doglioni ha parlato del-
la nuova squadra che lo accompagnerà 
nell’annata 2019-2020. Durante questo 
Caminetto c’è stato anche la presenta-
zione di un “nuovo” socio, Battista Ferro, 

presentato da Vittorio Turrin. A dire la 
verità la parola “nuovo” questa volta non 
si addice al momento, perché Battista è 
uno dei soci fondatori del nostro Club, 
uscito qualche anno fa per problemi di 
salute e rientrato con molto entusiasmo 
a far parte del nostro gruppo.

Assemblea.
Elezione del Consiglio 2019-2020
13.11.2018

 Come consuetudine anche 
quest’anno si è tenuta la seconda assem-
blea del Club dedicata all’elezione del 
consiglio per l’annata 2019-2020. 
Dopo un breve discorso di introduzio-
ne del Presidente Fabio Raveane, la pa-
rola è passata al Segretario Alessandra 
Pilotto che, dopo aver espresso alcune 
considerazioni personali, ha guidato lo 
svolgimento della serata con precisione, 
passando in fine la parola al Presidente 
Incoming Nicolò Doglioni. 
Nicolò, con evidente emozione, ha indi-
cato una lista di possibili soci, che a se-
guito delle consultazioni, hanno dato la 

loro disponibilità a far parte della prossi-
ma squadra di consiglio. 
Susseguentemente alle operazioni di 
voto è emerso così il nuovo gruppo, com-
posto da: Gaspare Andreella, Matteo 
Bortoli, Stefano Calabro, Luigi Cazzola, 
Enzo Guarnieri, Giacomo Longo, Eleono-
ra Minciotti, Antonello Santi, Gianvittore 
Vaccari. 
A questi, naturalmente si aggiungono il 
Presidente Nicolò Doglioni e il Past Presi-
dent Fabio Raveane. 

Un grosso in bocca al lupo e un sincero 
augurio di buon lavoro!
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Visita 
del Governatore
20.11.2018

 Ci siamo… il 20 Novembre final-
mente è arrivato, ovvero l’attesa visita del 
Governatore! 
Un momento fondamentale, ricco di 
scambi di esperienze ed anche il momen-
to in cui viene misurato lo “stato di salu-
te” del nostro Club. 
La serata è iniziata presto con un incon-
tro, tenutosi nella saletta della Birreria 
Pedavena, in primis tra il Presidente Fa-
bio Raveane ed il Governatore Riccardo 
De Paola. Terminato il confronto tra i 
due, la riunione è stata allargata a tutto 
Consiglio Direttivo, i Presidenti di Com-
missione e la Presidentessa del Rotaract. 
In questo contesto tutti hanno potuto 

esporre i vari compiti ed obiettivi rag-
giunti, oltreché commisurare tutte le ca-
riche che governano il Club. 
La serata poi è continuata nella Sala de-
gli Elefanti dove, prima di dare il via alla 
cena preparata ad hoc per l’occasione, c’è 
stato spazio per il discorso coinvolgente 
e motivante del Governatore.
Il Presidente Fabio Raveane ha innan-
zitutto illustrato il cospicuo curriculum 
lavorativo e rotariano del Governatore 
in carica, da cui si evince chiaramente la 
passione e la positività di questa figura 
importante. 
Un Governatore esempio di chiaro impe-
gno e professionalità.

Presso: saletta della Birreria Pedavena

Passata la parola al Governatore, lo stes-
so ringrazia subito il nostro Presidente 
precisando che per lui, è fondamentale 
l’incontro con tutti i club distrettuali poi-
ché reputa giusto che sia lui stesso a met-
tersi al servizio dei club chiedendo agli 
stessi “in che cosa posso aiutarvi io?”
De Paola poi sottolinea la particolare e 
sentita vicinanza al nostro club, sia per 
le conviviali che organizza, in primis tra 
tutte l’apertura della botte, che è di buon 
auspicio per chi come lui, sta affrontan-
do questo ruolo delicato, sia per i service 
importanti riconosciuti a livello nazionale 
(ad esempio i quattro Handicamp, in cui 
si distingue in particolare Villa Gregoria-
na). 
Il Governatore manifesta piena soddisfa-
zione per l’operato del nostro club; si è 
detto compiaciuto per il confronto tenu-
tosi con tutte le cariche ed auspica che 
il futuro sia ancora più radioso, grazie 
anche alla presenza di Massimo Ballotta 
quale prossimo Governatore in carica.
De Paola, infatti, ha speso belle parole 
nei confronti di Massimo, definendolo 
la “punta di diamante del nostro club” e 

persona da cui prendere esempio per gli 
impegni Rotariani.
Non sono mancate poi parole di incorag-
giamento per la situazione atmosferica 
che ha colpito, nelle settimane scorse, il 
territorio bellunese e, proprio su questo 
tema, il Governatore ha fatto presente 
che molti club rotariani si stanno muo-
vendo a livello nazionale, per dar man 
forte a questa spiacevole situazione di 
crisi. 
De Paola ha sottolineato che verrà indivi-
duato un fondo specifico a cui verranno 
devoluti tutti i ricavi delle offerte raccolte, 
di modo che ci sia un intervento preciso 
e specifico. 
La conversazione si è conclusa con il 
racconto di alcune esperienze rotariane 
mondiali che ha avuto la fortuna di vivere 
e, con il consueto scambio di presenti tra 
Club e Governatore.
Motivati da questa bella serata l’intento, 
da qui in avanti, è quello di seguire ancor 
di più le orme del nostro Governatore: 
sempre positivi, sempre concreti e, so-
prattutto, sempre più ispirati dal nostro 
ruolo di servizio per la collettività.
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Con Balu’ in pediatria
la paura scappa via

 Il ricovero ospedaliero in età infan-
tile avviene quasi sempre in condizioni di 
urgenza, senza che il bambino e la sua fa-
miglia siano preparati a questa evenien-
za.  Il nucleo familiare vive con estrema 
ansia questa situazione e ciò rende più 
difficile la gestione del bambino durante 
il ricovero.
Questi i presupposti che hanno portato 
allo sviluppo del  progetto “ Con Balu’ in 
pediatria la paura scappa via” rivolto agli 
alunni di 5 anni delle Scuole dell’Infanzia.
Il progetto, coordinato dall’insegnante Ti-
ziana Zaetta  , con la collaborazione del-
la dr.ssa Valeria Caddia e dell’infermie-
ra Sonia Mares dell’U.O.C. di Pediatria 
dell’Ospedale di Feltre,  è finalizzato a far 
conoscere la realtà dell’ospedale ai bam-
bini quando stanno bene e vivono in una 
situazione di normalità come quella della 
scuola.
Questo per permettere loro di conoscere 
ed elaborare le informazioni con più se-
renità ed affrontare un eventuale ricove-
ro con meno paura.
La proposta educativo-didattica si artico-
lerà con la distribuzione alle insegnanti 
delle scuole dei materiali di giochi, pre-
disposti dall’insegnante ospedaliera, 
sviluppati per favorire un approccio dei 
bambini alla funzione di alcuni strumenti 
medico-sanitari.
“Con la fornitura della “ Valigetta del dot-
tore” vogliamo favorire, attraverso il gio-

co, un iniziale approccio ai principali stru-
menti sanitari e introdurre i bambini alla 
conoscenza della realtà ospedaliera, ov-
viamente sperando non la debbano per-
sonalmente conoscere nel loro futuro”, 
spiega Tiziana Zatta.
Il progetto prevede anche  un lavoro in 
aula da parte delle insegnanti di sezio-
ne con i materiali forniti (da novembre a 
marzo 2018) e la visita al reparto di Pedia-
tria con un incontro drammatizzazione 
del ricovero dell’orsetto Balu’ nel mese di 
aprile 2018. Balù è l’orsetto che è stato 
creato come immagine per facilitare la 
partecipazione dei bambini. 
Martedì, presso l’U.O.C. di Pediatria 
dell’Ospedale di Feltre, c’è stata la pre-
sentazione ufficiale del progetto “ Con 
Balu’ in pediatria la paura scappa via” alla 
presenza del Direttore dell’U.O.C. di Pe-
diatria dr. Stefano Marzini, che si è com-
plimentato per l’iniziativa.
Il progetto è stato sostenuto dal Rotary 
Club Feltre, intervenuto all’incontro con il 
presidente Fabio Raveane.
“Crediamo fortemente in questo tipo di 
interventi; da tempo come Rotary Club 
Feltre siamo impegnati a collaborare nel 
sostegno della progettualità locale nel 
settore socio-sanitario”, afferma Fabio 
Raveane, “un impegno che vogliamo pro-
seguire nel prossimo futuro a favore del 
territorio feltrino”.

COMUNICATO STAMPA
Presentato nella Pediatria dell’Ospedale di Feltre
un intervento rivolto agli alunni delle Scuole dell’Infanzia.
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