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“Maggio è il Mese dell’Azione 
per i giovani e ci sono tanti modi 
per i Vostri club per celebrare.”

Lettera del Presidente Internazionale
2018/2019

Barry Rassin

 Chi mi conosce (la mia famiglia) sa 
che la mia passione per il Rotary è infini-
ta. Inoltre, la mia famiglia sa che non mi 
aspetto che loro si facciano coinvolgere 
nel Rotary al mio stesso livello. Si tratta di 
una loro scelta. Ma devo ammettere che 
mi compiaccio sempre quando fanno la 
scelta giusta!
Alla fine della Convention di Toronto, la 
mia nipotina (12 anni) mi ha detto “Sono 
ispirata, ma cosa posso fare?” Natural-
mente, ho fatto quello che avrebbe fat-
to qualsiasi altro nonno Rotariano: le ho 
chiesto se c’era un club Interact nella sua 
scuola. Quando lei ha scoperto che non 
c’era, ha cercato di fondarne uno. Pur-
troppo, il suo preside aveva altre idee, 
ma noi non dovremmo mai desistere dal 
sostenere i programmi giovanili del Ro-
tary ogni volta che possiamo, perché il 
loro valore è indiscutibile.
Il RYLA (Rotary Youth Leadership Awards) 
è proprio un esempio di questo valore. Il 
programma trasforma i giovani, facendo-
li diventare individui più sicuri, concen-
trati, con una maggiore comprensione 
del mondo che li circonda — cambiamen-

ti che sono lieto di vedere in mio nipote 
(16 anni) dopo la sua partecipazione al 
programma.
La mia famiglia è solo l’inizio. Dovunque 
vado, incontro persone di tutte le età le 
cui vite sono state cambiate dai nostri 
programmi giovanili, che, 5-25 anni dopo 
lo Scambio giovani del Rotary, mi dicono 
come il programma ha insegnato loro 
una nuova lingua, o li ha introdotti a una 
nuova cultura. I loro occhi si illuminano 
mentre mi dicono come lo Scambio Azio-
ne Nuove generazioni li ha aiutati a mi-
gliorare la carriera, o come l’affiliazione a 
Rotaract ha dato inizio al loro interesse 
nel ripagare la comunità.
I programmi del Rotary per giovani lea-
der si estendono ai nostri ideali di ser-
vice, amicizia e leadership sviluppati al 
di fuori dei nostri club, con centinaia di 
migliaia di giovani ogni anno. E quando 
facciamo service per e con questi giovani 
— da sponsor, partner di progetti e men-
tori — l’esperienza ci mostra il meglio in 
noi stessi e nel Rotary.
Maggio è il Mese dell’Azione per i giovani 
e ci sono tanti modi per i Vostri club per 

Maggio 2019

celebrare. Patrocinate un club Interact o 
Rotaract, consentendo al Vostro Rotary 
club di offrire ai giovani della comunità 
gli strumenti necessari per agire, diven-
tare dei leader e ottenere una prospet-
tiva globale. Collaborate con il Rotaract 
club del posto per un progetto di service. 
Imparate a conoscere i partecipanti dei 
programmi Rotary per giovani leader e 
condividete le loro storie con la comuni-
tà. Troverete ulteriori idee nell’Attestato 
Rotary di quest’anno, alla sezione Rico-
noscimenti del sito Per soci, visitando 
my.rotary.org/it.
Siate d’ispirazione questo mese, per ispi-
rare i giovani leader nelle nostre comuni-
tà, facendo mentoring, coinvolgendoli e 
lavorando accanto a loro per progetti si-
gnificativi. Questo è un investimento nel 
loro futuro e nel mondo in cui vivranno 
quando noi non ci saremo più. E si tratta 
di un impegno che arricchirà per sempre 
le loro e le nostre vite.

Barry Rassin
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“Ogni persona che ho incontrato ha 
scritto il proprio capitolo di quella 
magnifica storia che è il Rotary”

Lettera del Governatore

Riccardo De Paola

Giugno 2019

 In questi dodici mesi, ogni volta 
che mi apprestavo a scrivere queste po-
che righe, lo facevo con lo stesso spirito 
con cui si riempiono le pagine bianche 
del proprio diario personale. Era un mo-
mento nel quale avevo la possibilità di 
entrare in contatto con me stesso, per 
ascoltare, per osservare, forse per cer-
care di comprendere. Chiudevo gli occhi, 
un respiro lento e profondo, e lasciavo 
che le diverse sensazioni ed immagini 
scorressero libere e si manifestassero in 
tutta loro forza, prima tratteggiate, incer-
te, poi, sempre più nitide. Un pò come 
accade quando guardiamo attraverso la 
superficie dell’acqua: dobbiamo atten-
dere che si quieti per poter distinguere i 
contorni del fondale. Ed era un momento 
straordinariamente intenso e piacevole 
che provavo a “fotografare” con la mia 
penna. Dodici semplici istantanee di un 
cammino, intrapreso con tanti amici ed 
amiche, fianco a fianco. Un “viaggio” stra-
ordinario, iniziato con l´emozione che si 
prova sempre quando ci appresta a par-

tire, diviso tra l‘entusiasmo e l’aspettativa 
e la paura delle mille incognite che ogni 
avventura porta con sé. Ma con la consa-
pevolezza che milioni di persone avevano 
già compiuto questo viaggio e molte altre 
lo avrebbero fatto dopo di noi: presiden-
ti, assistenti, staff, commissioni, soci, par-
tner, la mia famiglia, uniti per tentare di 
costruire, migliorare, cambiare.
Non volevamo fare meglio di nessuno ma 
essere in armonia con il nostro passato e 
con il nostro futuro. Un passato al quale 
ho guardato continuamente, che è stato 
il mio irrinunciabile punto di riferimento, 
la “cornice” entro la quale oggi ho voluto 
inserire queste mie riflessioni. Una storia 
di persone, di idee, di valori e di tradi-
zioni, che non sono ceneri da custodire 
ma fuoco da alimentare continuamente, 
come Vestali, con fierezza e rispetto, con 
umiltà e dedizione.
Mentre scrivo, oggi, mi accorgo della dif-
ficoltà con cui lo sto facendo. Un’esplo-
sione di immagini e sensazioni che cre-
di di poter condensare in poche righe… 

No, non è possibile. E probabilmente non 
è neppure necessario. In realtà questa 
volta vorrei lasciare le pagine bianche, 
vuote, affidando ad ognuno il compito di 
riempirle come desidera. Ed è in fondo 
quello che è accaduto per tutto l’anno. 
Ogni persona che ho incontrato ha scrit-
to il proprio capitolo di quella magnifica 
storia che è il Rotary rendendo sempre 
più nitido il significato più vero del nostro 
impegno, della nostra scelta.
Il percorso che abbiamo fatto forse in 
fondo, altro non è che un viaggio dentro 
di noi. Un viaggio che ci ha permesso di 
riscoprire ciò´che di più intimo siamo, di 
ritrovare la nostra essenza più pura e li-
bera. Ed è in questo luogo che trova po-
sto il Rotary. Un luogo dove lo spazio ed 
il tempo non hanno significato di fronte 
alla grandezza di valori come la solida-
rietà, il servizio, il rispetto, l’amicizia, l’a-
more. I nostri valori. I valori del Rotary 
per sentirsi davvero in armonia con il tut-
to. Ed è un viaggio che non ha mai fine, 
perché cambiamo continuamente, siamo 

costantemente in divenire, e dobbiamo 
riscoprirci ogni giorno, di nuovo.
E allora essere Rotariano è davvero natu-
rale. È un’energia vitale e potente che ci 
abbraccia, ci avvicina ed accompagna in 
ogni istante.
Mi guardo indietro e mi viene spontaneo 
pensare che questo anno è veramente 
volato, che il tempo è passato come un 
soffio… Ma non è così. Siamo noi che sia-
mo passati non il tempo. Di noi rimarrà 
ciò´che abbiamo fatto, con amore. Ed 
il Rotary è come il tempo: non passa. Il 
Rotary semplicemente “è”, era e sempre 
sarà, sino a quando non smetteremo di 
cercarlo dentro di noi.

Riccardo De Paola
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 anche Maggio è passato… ormai ci 
stiamo inviando verso la fine dell’annata. 
Mentre scrivo queste poche parole sto 
pensando ai due anni trascorsi. Due anni 
perché il percorso di un presidente inizia 
un anno prima dell’investitura a questa 
carica. Nei vari eventi che stiamo attra-
versando oggi si iniziano a vedere i futuri 
Presidenti… Tesi, preoccupati, ma con la 
voglia di iniziare questa nuova avventura. 
La tensione e la paura, sono sintomo che 
hanno ben presente l’impegno che stan-
no prendendo, ma dopo poche parole il 
discorso verte sui progetti, sui service, sui 

piani che proveranno a mettere in atto. E 
qui si percepisce la voglia di iniziare. Que-
sto è lo spirito Rotariano, questo è il Ro-
tary! Una ruota che gira, e gira in maniera 
sempre diversa ma tenendo sempre un 
occhio al passato. Per non perdere le no-
stre radici. E dobbiamo sentirci onorati di 
far parte di questa organizzazione.

Un caro saluto

Fabio Raveane

“Questo è lo spirito Rotariano, questo 
è il Rotary! Una ruota che gira, e gira 

in maniera sempre diversa ma tenendo 
sempre un occhio al passato.”

Cari soci,

Lettera del Presidente
Fabio Raveane

“Sporchiamoci le mani  con lavori 
anche semplici e pratici, ma che 

nell’unione dei grandi numeri portano 
a sorprendenti risultati”

Lettera del Segretario
Alessandra Pilotto

 questo mese abbiamo potuto se-
guire il nostro amico Massimo Ballotta 
nel suo ruolo di prossimo governatore, in 
occasione dell’assemblea distrettuale da 
lui programmata.
Già dall’impostazione della giornata si 
sono potuti apprezzare quelli che saran-
no i temi pregnanti la sua annata. Per la 
prima volta, ad esempio, sono state invi-
tate all’evento le famiglie dei soci, coniugi 
e figli o nipoti, che sono stati accolti con 
iniziative specifiche. L’accento è stato po-
sto sul coinvolgimento di tutto il nucleo 
familiare di ciascun socio alla vita attiva 
del Rotary, affinché il partner o il figlio 
trovino un proprio ruolo attivo e non si 
sentano semplici accompagnatori in que-
sto percorso, che solo così può manife-
starsi in una vera e propria scelta di vita.
Il contesto generale che racchiude tutto è 
lo spirito di servizio, che guida il rotaria-

no nel suo pensare e nel suo agire, che 
deve proprio tradursi in un passare all’a-
zione, mettersi in gioco in prima persona 
per diventare mezzo di cambiamento ed 
esempio per il mondo. “Sporchiamoci le 
mani” con lavori anche semplici e prati-
ci, ma che nell’unione dei grandi numeri 
portano a sorprendenti risultati. Il gover-
natore Ballotta, infatti, desidera che lo 
aiutiamo a realizzare grandi imprese, af-
finché il Rotary possa essere conosciuto 
e riconosciuto per ciò che di importante 
sa concretizzare, e non per lo status dei 
suoi soci o per i rituali della sua etichet-
ta. Per quello che il Rotary fa! È questo il 
messaggio che siamo chiamati a diffon-
dere.

Un abbraccio.

Alessandra Pilotto

Cari soci,

”
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CONSIGLIO DIRETTIVO CONGIUNTO
Martedì 4 alle ore 19:00
presso la Saletta della Birreria Pedavena
Relatore: Presidente
Note: Consiglio direttivo annata in corso 
e Consiglio direttivo prossima annata 

SERATA PAUL HARRIS AL MAESTRO 
MANOLO DA ROLD
Martedì 11 alle ore 19:30
presso la Veranda della Birreria 
Pedavena
Relatore: Maestro Manolo Da Rold
Note: Soci, familiari ed ospiti

GIORNATA CON LE FAMIGLIE
Domenica 16 alle ore 12:00
presso la Tenuta Antica Quercia di 
Scomigo (TV)
Note: Soci, familiari ed ospiti

IL VIDEO DELLA GITA A SAN 
PIETROBURGO
Martedì 18 alle ore 19:30
presso la Veranda della Birreria 
Pedavena
Relatore: Mirto Dalle Mulle
Note: Soci, familiari ed ospiti

GIRO DELLA RUOTA
Martedì 25 alle ore 19:30
presso l’Hotel Croce D’Aune
Relatori: Presidente e Presidente 
Incoming
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 Giugno
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Apertura della botte
10.05.2019

 Anche quest’anno nella prima set-
timana di Maggio si è svolta la tradiziona-
le “Apertura della Botte”, che questa volta 
ha assunto un valore particolare perché 
dedicata al nostro socio e amico Massi-
mo Ballotta che sarà il prossimo Gover-
natore.
L’Apertura della Botte è nata 6 anni fa con 
l’intento di condividere con tutti i Club del 
Distretto l’augurio di buon e proficuo la-
voro al Governatore Eletto e far sentire a 
lui il supporto “festoso” dei Rotariani.
L’entusiasmo con il quale, ogni anno, i 
Rotariani rispondono ci conferma che i 
valori di amicizia e condivisione sono ben 
radicati nella Comunità Rotariana e que-
sto ci rafforza nel riproporre ogni anno 
la partecipazione a questa festa, che è 
diventata, nel lessico Rotariano: la tradi-
zionale apertura della botte in onore del 
Governatore Eletto.
Quest’anno la serata si è svolta nella Nuo-
va Sala Porticato della Birreria Pedavena. 
Iniziando con un caloroso buffet sono poi 
seguiti i ringraziamenti e il discorso di in-
troduzione del Governatore Riccardo De 
Paola.
Molto interessante è stato l’intervento 
della Dr.ssa Isabella Pilo, la quale ci ha 
parlato del bellissimo affresco presente 
nella sala e risalente al 1940 e della re-

cente ristrutturazione.
Conclusi i discorsi di introduzione sono 
stati chiamati i Mastri Birrari della Birre-
ria Pedavena, l’attuale Dario Martinuzzo e 
il nostro amico e socio Gianni Pasa che è 
stato “Il” Mastro Birrario dal 2006 fino allo 
scorso anno. Gianni Pasa, basta dire che 
è uno dei più importanti Mastri Birrari in 
Italia e figura di spicco dell’Associazione 
Italiana Tecnici della Birra e del Malto. 
Dario Martinuzzo, rappresenta la nuova 
generazione di Mastri Birrai, giovane ma 
con seria preparazione accademica pres-
so l’Università Weihenstephan di Mona-
co.
Chiamato sul palco Massimo, i Mastri Bir-
rai hanno subito provveduto alla prepa-
razione e fatto entrare la botte. Massimo 
ha assestato alcuni colpi decisi e sorpre-
sa… la birra che zampilla è blu!! Il nostro 
futuro Governatore è così Rotariano da 
spinare la birra blu!
Chiusa questa parentesi scherzosa e fat-
ta entrare la botte corretta c’è stata l’a-
pertura ufficiale, che quest’anno ha avu-
to una simpatica variante: insieme alla 
botte tradizionale è arrivata una piccola 
botticella che è stata aperta dal Rappre-
sentante Distrettuale Rotaract Incoming 
Alberto Genesin. 
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 Mercoledì 22 siamo stati in visita 
alla sede dell’A.S.S.I. a Sedico per la pre-
sentazione ufficiale del service che consi-
ste nella donazione di uno strumento per 
la Tecar Terapia. Nel corso della serata 
Oscar De Pellegrin ci ha parlato dell’asso-
ciazione e della sua mission. Punto cen-
trale della serata però è stata la cena. Le 
pietanze sono state preparate dai ragazzi 

che hanno seguito il progetto “Cucinare 
Insieme”. Questo progetto, ha il fine di 
rendere autonome le persone con disa-
bilità. Il corso è stato seguito dal cuoco 
del Ristorante Bon Tajer di Lentiai. A ogni 
portata è seguita una spiegazione della 
composizione.
Un grazie a Oscar De Pellegrin e Aldo An-
driolo per la splendida serata.

Presentazione
Service A.S.S.I.
22.05.2019



20 21

 Un’assemblea davvero coinvolgen-
te e all’insegna della motivazione, quella 
organizzata dal nostro socio e Governa-
tore Eletto Massimo Ballotta. Massimo 
ha presentato il Piano del Distretto per 
l’anno 2019 – 2020, la propria squadra, 
gli obiettivi e le azioni che intende pro-
muovere assieme a tutti i club. Il motto 
del presidente del Rotary International 
Mark Daniel Maloney è “Il Rotary connette 
il mondo”.
Tra i relatori sono intervenuti: Elisabeth 
Lamberti, Rotary service advisor di Zuri-
go, che ha toccato da diverse sfaccetta-
ture la gioia del donare, partendo dall’af-
fermazione di Arch Klumph, fondatore 
nel 1929 della Rotary Foundation: “Non 
dobbiamo vivere solo per noi stessi, ma an-

che per la gioia di fare del bene”. Francesco 
Milazzo, Rotary Regional Coordinator, ha 
toccato invece il tema dell’orgoglio di ap-
partenere al Rotary. Un toccante inter-
vento del feltrino Loris Pauletti, docente 
in pensione e atleta disabile dell’Assi, che 
ha ringraziato il Rotary per quanto fatto 
per l’eradicazione della poliomielite dato 
che egli stesso è poliomelitico. Alla fine è 
stato approvato il bilancio di previsione 
2019–2020, ed è stata messa alle vota-
zioni una proposta per la riduzione della 
quota annuale per i soci tra 31 e 35 anni 
da 120 a 60 euro e per gli under 30 anni 
sia gratis.
Complimenti Massimo, e un augurio per 
l’importante compito che avrai nel pros-
simo anno Rotariano!

62a Assemblea di 
Formazione Distrettuale
“Cosa vogliamo realizzare per connettere il mondo”

25.05.2019
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