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“la capacità del Rotary di 
trasformare per il meglio la vita 
delle persone è senza paragoni”

Lettera del Presidente Internazionale
2018/2019

Barry Rassin

 Nel ripensare a tutto quello che 
ho visto e tutte le persone che ho incon-
trato da quando sono diventato il presi-
dente del Rotary International lo scorso 
luglio, c’è una cosa di cui mi sento certo: 
la capacità del Rotary di trasformare per 
il meglio la vita delle persone è senza pa-
ragoni. Il nostro impatto va molto al di là 
di tutto ciò che avrei potuto immaginare 
quando sono diventato Rotariano.
Penso ai Rotariani che ho incontrato in 
Pakistan, che si sono uniti alla Coca-Cola 
per migliorare le strutture igieniche nei 
quartieri di Karachi e sostenere gli sforzi 
di eradicazione della polio. Penso ai Ro-
tariani di Porto Rico che stanno aiutando 
intere comunità a ricostruire e tornare 
alla vita dopo l’uragano Maria. Penso ai 
Rotaractiani tedeschi che lavorano per 
salvare le api dall’estinzione — api im-
portantissime come impollinatrici, per il 
nostro pianeta. Penso ai sei Rotariani e 
Rotaractiani che a novembre sono stati 
riconosciuti come “Pronti ad agire: Gio-
vani innovatori” nella Giornata del Rotary 
alle Nazioni Unite, a Nairobi, Kenya, per 
il lavoro con cui hanno trovato soluzioni 

nuove per sfide molto difficili.
Sembra solo ieri quando ero sul palco, a 
San Diego, e vi chiedevo: Siate d’ispirazio-
ne nei vostri club, nelle vostre comunità 
e nel mondo. La vostra risposta è stata 
di ispirazione per me. State aprendo la 
strada perché i Rotaractiani diventino i 
nostri futuri leader, contribuendo a fon-
dare nuovi Rotaract club e lavorando per 
includere i Rotaractiani negli eventi e nei 
progetti del Rotary nelle vostre comunità. 
State lavorando duramente per eradica-
re la polio, partecipando a 4.200 eventi in 
più di 100 paesi per la Giornata Mondiale 
della Polio. E state portando avanti pro-
getti capaci di trasformare le cose, che 
creeranno cambiamenti durevoli nelle 
vostre comunità e nel mondo.
E poi quest’anno ho visto come l’opera 
del Rotary per edificare la pace sta dan-
do frutto. I 98 borsisti della pace del Ro-
tary che oggi studiano nei nostri centri 
della pace si laureeranno presto, aggiun-
gendosi ai 1.200 che li hanno preceduti 
nell’applicare le proprie competenze in 
risoluzione dei conflitti ai tanti proble-
mi in cerca di soluzioni. E questo mese, 
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Esther e io ci recheremo ad Amburgo, in 
Germania, per una Convention durante 
la quale persone di ogni provenienza, na-
zionalità, credo e idee politiche sapranno 
unirsi per migliorare la vita, per tutti!
Vedere ciò che il Rotary significa per tante 
persone — per le comunità che serviamo 
e per i Rotariani stessi — ha contribuito 
a rendere anche più profondi l’affetto e 
l’ammirazione che provo per ciò che è e 
che fa il Rotary.
Presto verrà, per me e per Esther, il mo-
mento di tornare a Nassau. Quando sa-
remo a casa, potrò scorrere con lo sguar-
do il grande mare che circonda la nostra 
isola, e penserò alle illimitate possibilità 
del Rotary, al meraviglioso futuro che ci 
aspetta oltre l’orizzonte. Non vedo l’ora 
di imbarcarmi per andargli incontro, in-
sieme a voi.

Barry Rassin
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“L’unicità che ci regala l’essere rotariani 
è che a prescindere dal nostro Paese di 

provenienza, [...] siamo tutti soci dei nostri 
club e membri della comunità che viviamo”

Lettera del Governatore

Massimo Ballotta

Luglio 2019

 il giorno è arrivato e non vi nascon-
do che anch’io provo la giusta ansia. È 
molto comune provarla prima di partire 
e penso sia comprensibile pensare che 
“sarà un viaggio impegnativo” e che avrò 
bisogno della collaborazione di tutti per 
poter continuare la tradizione del nostro 
Distretto.
Per affrontare questa ansia d’avvio, è fon-
damentale innanzitutto averne la consa-
pevolezza e capire quale sia l’aspetto del 
viaggio che più ti crea preoccupazione 
per cercare di ridurre gli imprevisti e indi-
viduare la giusta terapia. Oltre alla soddi-
sfazione per il traguardo raggiunto, oltre 
all’eccitazione e all’entusiasmo per l’inizio 
di una nuova avventura, non riesci a li-
berarti, però, da una netta sensazione di 
timore e insicurezza: non ho la valigia di 
Mary Poppins e quindi non potrò mette-
re “tutto ciò che potrebbe servire”, ma solo 
quello che chi mi ha preceduto ha sapu-
to insegnarmi e trasmettermi e quanto 
sono riuscito a raccogliere in questi anni 
di formazione.
E qui mi viene in mente una piccola sto-
ria letta qualche tempo fa su di un libro: 
un giorno un contadino, riposandosi sot-

to un’ombra al termine di una giornata 
sfiancante, si accorse di un bozzolo di 
una farfalla. Il bozzolo era completamen-
te chiuso ad eccezione di un piccolo bu-
chino sulla parte anteriore. Incuriosito, il 
contadino osservò attraverso il buchino, 
riuscendo ad intravedere la piccola far-
falla che si dimenava con tutte le sue for-
ze. Il contadino osservò a lungo gli sfor-
zi eroici dell’elegante bestiolina, ma per 
quanto la farfalla si sforzasse per uscire 
dal bozzolo, i progressi apparivano mini-
mi. Così, il contadino, impietosito dall’im-
pegno della piccola farfalla, tirò fuori un
coltellino da lavoro e delicatamente allar-
gò il buco del bozzolo, finché la farfalla 
poté uscirne senza alcuno sforzo.
A questo punto accadde qualcosa di stra-
no. La piccola farfalla, aiutata ad uscire 
dal bozzolo, non aveva sviluppato mu-
scoli abbastanza forti per potersi librare 
in aria. Nonostante i ripetuti tentativi, 
la fragile farfalla rimase a terra e riuscì 
a trascinarsi solo a pochi centimetri dal 
bozzolo, incapace di fare ciò per cui la na-
tura l’aveva fatta nascere.
Il contadino si accorse del grave errore 
fatto ed imparò una lezione che non di-

Care amiche e cari amici,

menticò per il resto della sua vita: “Attra-
verso le difficoltà la natura ci rende più 
forti e degni di realizzare i nostri sogni.”
Questo semplice racconto mi fa capire 
che nessuno di noi potrà mai dirsi pronto 
per una azione, ci saranno sempre im-
previsti e ostacoli che renderanno i nostri 
sforzi vani, come quelli della farfalla, ma
le difficoltà che ci troveremo a dover af-
frontare, se lo faremo assieme, ci rende-
ranno più forti e degni di realizzare i no-
stri sogni.
La forza di tutti noi, Insieme, è l’essenza 
del nostro essere rotariani: la capacità di 
un’organizzazione di 1,2 milioni di donne 
e uomini connessi tra loro, nel Rotary, 
con l’obiettivo di Fare del Bene nel Mondo. 
L’unicità che ci regala l’essere rotariani 
è che a prescindere dal nostro Paese di 
provenienza, dalle lingue che parliamo, 
dalla nostra cultura e tradizioni, siamo 
tutti soci dei nostri club e membri della 
comunità che viviamo. In qualsiasi posto 
del mondo, in qualsiasi città o paese tro-
veremo sempre un amico Rotariano in 
grado di tenderci la mano e pronto a farci 
superare ogni ostacolo.
Ecco perché questo pensiero mi aiuta a 

stemperare la giusta ansia della parten-
za, perché sono certo che in qualsiasi 
club dove andrò, troverò amici con cui 
connettere esperienze, idee e obiettivi e 
con i quali continuare ad agire per pro-
muovere cambiamenti positivi e duraturi 
in tutte le comunità e anche in noi stessi.
Il nostro essere “Pronti ad Agire” inizia 
proprio dal convincimento e dall’orgoglio 
di essere Rotariani e dalla volontà di im-
pegnarci, ognuno per i tempi ed i modi 
che gli sono permessi per produrre risul-
tati positivi in termine di immagine e di 
servizio.
Perciò guidati dal desiderio di fare squa-
dra insieme e ispirati dalla capacità di 
agire con il giusto divertimento, il nostro 
entusiasmo ci regalerà gli obiettivi che 
vorremo raggiungere. Nessuno di noi nel
Rotary è un’isola, ma tutti Insieme e Pronti 
ad Agire saremo in grado di connetterci... 
per un entusiasmante anno rotariano 
per noi e le nostre famiglie.

Una stretta di mano e viva il Rotary

Massimo Ballotta
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 siamo alla fine. Questa è l’ultima 
lettera che vi scrivo. La ruota ha girato 
ancora una volta e il martello del Presi-
dente è già nelle mani di Nicolò, che sono 
sicuro farà un ottimo lavoro.
Quest’avventura è stata una bellissima 
esperienza, impegnativa, ma che mi ha 
dato tante soddisfazioni. Mi ha permesso 
di conoscere tantissime persone e mi ha 
dato la consapevolezza dell’importanza 
di quello che stiamo facendo. Ringrazio 
la mia squadra che ha lavorato con impe-

gno, e questo impegno ha permesso di 
raggiungere anche dei traguardi. Ringra-
zio anche tutto il Club per avermi sempre 
sostenuto e gratificato nei vari eventi che 
si sono susseguiti. Il ricordo di questa an-
nata mi rimarrà per sempre.

Un caro saluto

Fabio Raveane

“Quest’avventura è stata una 
bellissima esperienza, 

impegnativa, ma che mi ha dato 
tante soddisfazioni.”

Cari soci,

Lettera del Presidente
Fabio Raveane

“Sono felice di aver condiviso 
questo percorso col Consiglio di 
Fabio, che ringrazio in maniera 

particolare.”
Lettera del Segretario
Alessandra Pilotto

 al termine di questo anno di servi-
zio, non posso che limitarmi a ringrazia-
re il club per l’opportunità che mi è stata 
concessa di entrare nel vivo dell’orga-
nizzazione e di partecipare alla gestione 
dell’annata. Sono felice di aver condiviso 
questo percorso col Consiglio di Fabio, 
che ringrazio in maniera particolare.
 

Auguri di buon lavoro al nuovo Presiden-
te Nicolò e alla sua squadra, che avrà la 
fortuna di collaborare con un governato-
re d’eccezione, il nostro Massimo!

Buona estate e buon proseguo.

Alessandra Pilotto

Cari soci,
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CONSIGLIO DIRETTIVO
Martedì 2 alle ore 19:45
presso la saletta della Birreria Pedavena
Relatore: Presidente
Note: consiglio direttivo 

PROGRAMMA ANNATA
Martedì 16 alle ore 19:45
presso la veranda della Birreria 
Pedavena
Relatori: Presidente (”pronti ad agire”, 
“per connettere il mondo bisogna 
cominciare dal proprio intorno”), 
Segretario (regolamento), Presidente 
Commissione Progetti d’Azione (service)
Note: soci e familiari

IL CIOCCOLATO: COME SI DIVENTA 
GOLOSI
Martedì 23 alle ore 19:45
presso la veranda della Birreria 
Pedavena
Relatore: socio Alessandro Beppiani
Note: soci, familiari ed ospiti

RIFERIMENTI
Per prenotazioni contattare Eleonora Minciotti
e.mail: info.rcfeltre@rotary2060.eu
cell.: 335 6624582

Si ricorda che la prenotazione alle conviviali
è cortesia verso chi ci ospita

Presidente 2019-2020
Nicolò Doglioni
e-mail: presidente.rcfeltre@rotary2060.eu

Segretario
Gianvittore Vaccari
e-mail: rcfeltre@rotary2060.eu 

Programma del mese di Luglio
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Handicamp 
Villa Gregoriana
08.06.2019

 Anche quest’anno si è svolto l’Han-
dicamp Villa Gregoriana. Una splendida 
giornata ha contornato la parte conclusi-
va del camp.
Cosa dire… ci sono delle situazioni dove 
le emozioni non lasciano spazio alle pa-
role. L’Handicamp Villa Gregoriana è una 
di queste. Un organizzazione perfetta, ge-
stita da Massimo Ballotta e Stefano Cala-
bro, con la collaborazione degli altri due 

Club della nostra provincia. 5 giorni pieni 
di attività per i ragazzi ospiti del centro e 
un numero sempre in aumento di parte-
cipanti: quest’anno abbiamo raggiunto le 
50 adesioni. 
Un progetto che continua a migliorare ed 
evolversi. 

Bravi Massimo e Stefano! 



14 15



16 17

 La serata ha avuto inizio, dopo  il  
consueto  aperitivo  rinforzato, nella  sa-
letta riservata sita al piano terra della Bir-
reria  Pedavena verso le ore 20. 
Dopo il tradizionale saluto alle bandiere, 
Fabio Raveane ha presentato il Maestro 
Manolo Da Rold illustrandone sia il carat-
tere e l’impegno con cui si è dedicato al 
Coro Zumellese, sia le qualità professio-
nali dimostrategli durante il periodo in 
cui collaborò con l’azienda che egli dirige, 
sia le rare doti di umanità che lo caratte-
rizzano.
Dopodiché gli ha conferito il Paul Harris 
motivandolo per il successo e notorietà 
internazionale che ha conseguito.
Ha ceduto quindi il microfono al mae-
stro, il quale ha sinteticamente esposto i 
vari passaggi importanti della sua carrie-
ra artistica, nominando professionisti di 
prima grandezza, con cui aveva  potuto 
instaurare rapporti di reciproca stima ed 
amicizia, quali lo spagnolo Busto, lo sviz-
zero ticinese Ivo Antognini, autore di co-
lonne sonore per documentari nonché, 
sul finire degli anni “90, direttore del Coro 
svizzero Calicantus e dal quale fu invitato 
a comporre un brano musicale  poi pub-
blicato negli Stati Uniti con un CD  “Ange-

lo di Dio”. Ancora: fra i rapporti di stima 
ed amicizia instaurati, il maestro Manolo 
Da Rold fa presente pure Zandall Stroo-
pe, compositore e direttore d’orchestra 
americano, che  sarà presente a Mel il 30 
luglio prossimo per la presentazione in 
Italia del CD suddetto; buon ultimo, fra i 
compositori e direttori d’orchestra legati 
alla sua persona il  maestro Da Rold non 
ha dimenticato  Giorgio Susanna, vincito-
re del 2° premio al concorso internazio-
nale dell’anno 2018 tenutosi a Tokio.
Dopo questa esposizione, il maestro ha 
narrato qualche aneddoto della sua vita 
professionale, soffermandosi sulla con-
siderazione che, oltre all’impegno ed alla 
dedizione al proprio lavoro, ha anche im-
portanza la casualità che bisogna esser 
pronti a saper cogliere.
Quindi ha risposto a qualche  domanda 
fattegli da alcuni soci.
La serata si è conclusa intorno alle ore 
23,00 con soddisfazione generale dei 
partecipanti, vuoi per l’argomento tratta-
to, vuoi dal modo con cui ne sono stati 
esposti i contenuti.

Francesco Villabruna

Conferimento Paul Harris
al Maestro Manolo Da Rold
11.06.2019
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Giornata con le famiglie 
16.06.2019

 Partita da una battuta tra i Pre-
sidenti dell’annata 2018/2019 area 3, 
la “Giornata con le Famiglie” è stata un 
grande successo! Nella splendida cornice 
dell’Antica Quercia, ci siamo trovati in una 
sessantina di soci dei vari Club, davanti 
ad un fantastico spiedo. Il resto delle ci-

barie sono state portate direttamente dai 
soci presenti, basandosi sulla regola che 
ognuno ha portato qualcosa. Uno splen-
dido esempio di coinvolgimento e unione 
dei Club area 3, come conclusione di un 
anno molto proficuo.
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 “Un atleta in corsa è una scultura 
in movimento” questa frase pronuncia-
ta dal campione statunitense di salto ad 
ostacoli Edwin Moses, è stata il motto 
della quarta edizione del “Mini Trail Villa 
San Francesco” che si è svolta Dominica 
16 giugno a Facen. 
L’iniziativa, nata nel 2016, è un evento 
frutto della collaborazione fra il nostro 
Club Rotary e Villa San Francesco di Fa-
cen. 
La manifestazione consisteva in un Mi-
ni-Trail aperto a tutti, con 2 percorsi al-
ternativi: uno semplice di 4km ed uno più 
impegnativo di 9km. Entrambi i tracciati 
si snodavano lungo le strade, per la mag-
gior parte sterrate, nei dintorni di Facen 
e Pedavena con partenza ed arrivo a Villa 
San Francesco.
L’evento è stato reso possibile grazie 
alla disponibilità del nostro Rotary Club, 
all’impegno dei ragazzi di Villa San Fran-
cesco e non ultimo grazie all’ottimo lavo-
ro dell’ex socio rotaractiano Daniel Veda-
na. 
In primis vanno segnalati alcuni Soci 
Rotariani del nostro Club che ormai da 
quattro anni credono in quest’iniziativa 
e la sostengono con le loro aziende, in 
qualità di sponsor principali dell’evento: 
Sportful, Lattebusche, Farmacia Minciotti 
e Birreria Pedavena; Sportful oltre a rega-
lare i premi, ha messo a disposizione tut-

te le segnaletiche ed i gonfiabili per indi-
care il tracciato della corsa; Lattebusche 
ha offerto  i suoi prodotti per il buffet di 
fine gara, Farmacia Minciotti ha realizza-
to ricco ed utile pacco  gara consegnato a 
tutti i partecipanti alla corsa e Birreria Pe-
davena ha fornito la spina e chiaramen-
te  birra per il chiosco allestito a Villa San 
Francesco.
Nel dopo corsa, nel giardino di Villa San 
Francesco, è stato organizzato un rinfre-
sco accompagnato della musica di un DJ 
e con un buffet dove i prodotti Lattebu-
sche erano accompagnati da dolci e be-
vande preparati da Villa San Francesco. 
Dopo la premiazione è seguito il pranzo, 
che consisteva in un pasta party, sempre 
preparato dalla cucina della Comunità.
A questa quarta edizione del Mini Trail 
Villa San Francesco, hanno preso parte 
circa 180 persone e tra le quote di iscri-
zione, le adesioni al pasta party e gli in-
cassi della spina della birra siamo riusciti 
a raccogliere oltre 2.000 euro che sono 
stati interamente devoluti a Villa San 
Francesco.
Cosa molto importante da sottolineare. 
oltre alla buona riuscita dal punto di vi-
sta dei “numeri”, è che Aldo Bertelle ed i 
suoi ragazzi di Villa San Francesco sono 
rimasti molto soddisfatti, perché la ma-
nifestazione ha portato a Facen oltre 200 
persone tra partecipanti alla gara, amici e 

Quarta Edizione del 
Mini Trail Villa San Francesco
16.06.2019

famigliari permettendo loro di conoscere 
e vivere per qualche ora la realtà di que-
sta Comunità, realtà purtroppo ancora 
sconosciuta a molti.
Il merito e un doveroso ringraziamento 
per l’ottima riuscita della manifestazione 
va quindi agli sponsor rotariani che fin da 
subito hanno creduto e supportato que-
sto evento ovvero Sportful, Lattebusche, 
Farmacia Minciotti e Birreria Pedavena, 
alla Comunità Villa San Francesco ed a 
Daniel Vedana per l’ottimo lavoro svolto. 
Un ringraziamento particolare va fatto al 

nostro socio ed amico Giovanni Luciani 
che come ogni anno si impegna per l’or-
ganizzazione e il corretto svolgimento di 
questa bellissima iniziativa.
L’impegno quindi che è stato preso con 
Aldo Bertelle è quello di ripetere il pros-
simo anno questa bella e valida iniziativa, 
organizzando la quinta edizione.  L’ob-
biettivo per il 2020 è quello di portare 
ancora più persone, magari anche dei 
rotariani, a partecipare a questa manife-
stazione con la volontà di raggiungere il 
numero di 300 partecipanti.
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 In un’atmosfera distesa e di amici-
zia si è svolta la serata dive Mirto Dalle 
Mulle ci ha presentato il suo video della 
gita a San Pietroburgo. 

Alla fine della serata sono stati distribuiti 
i video che erano stati prenotati dai soci. 
Il ricavato andrà a favore di un service.

Grazie Mirto

Video della
Gita a San Pietroburgo
18.06.2019
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 Quest’anno il Congresso Distret-
tuale ha avuto un significato speciale per 
il nostro Club. Il Governatore Riccardo De 
Paola ha passato il collare al nostro socio 
ed amico Massimo Ballotta! Così è ufficial-
mente iniziata l’annata 2019/2020. Dopo 

un discorso iniziale del Governatore, c’è 
stato un susseguirsi di relatori e alla fine 
della giornata il passaggio del collare a 
Massimo Ballotta, che si appresta a pren-
dere il timone del nostro distretto. 
Un augurio al nuovo Governatore! 

Congresso Distrettuale
22.06.2019
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Giro della Ruota
25.06.2019

 Martedì 25 c’è stato il consueto 
Giro della Ruota. Questa volta il martello 
è passato da Fabio Raveane a Nicolò Do-
glioni. La serata come ogni anno si è svol-
ta nella cornice di Croce D’Aune. Ospiti 
di eccezione, oltre al nostro Assistente 
Distrettuale Alberto Alpago Novello, era 
presente buona parte della nuova squa-
dra distrettuale e il nuovo Governatore 
Massimo Ballotta. 
La prima parte è stata gestita dal Presi-
dente “uscente” Fabio Raveane, il quale, 
dopo un discorso di “chiusura” dell’anna-
ta, ha ringraziato tutta la sua squadra per 
il lavoro svolto. Fabio ha ricordato che il 

Club è in buona salute e quest’anno è sta-
to conseguito l’ “Attestato Presidenziale”, 
avendo raggiunto gli obbiettivi richiesti 
dal distretto. 
Dopo la cena c’è stato il passaggio della 
spilla “Presidenziale” e del martello a Ni-
colò Doglioni, il quale ha fatto un discor-
so di “apertura” della sua annata spiega-
no le linee guida che verranno seguite. 
Subito dopo Nicolò ha presentato la sua 
squadra che quest’anno avrà due consi-
glieri in più, passando da 9 a 11. 
Non ci resta che augurare un “buon la-
voro” al nuovo Presidente e tutto il suo 
staff!
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