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Mai più bambini colpiti dalla 
poliomielite! L’impegno per 

#endpolionow la nostra priorità più 
importante

Lettera del Governatore

Massimo Ballotta

Settembre  2019

Care amiche e cari amici,
il mese si apre con una bella notizia: in 
Nigeria sono trascorsi tre anni senza che 
siano stati registrati casi di poliomielite, 
secondo quanto annunciato all’Organizza-
zione mondiale della Sanità. Ciò la pone a 
un passo  dall’essere dichiarata libera dal-
la  malattia. Questo risultato  rappresenta 
un drastico cambiamento rispetto al 2012, 
quando nel Paese erano stati registrati oltre 
la metà di tutti i casi di poliomielite di tutto 
il mondo, come aveva annunciato allora la 
stessa Oms. Il capo della principale agenzia 
sanitaria nigeriana, il dottor Faisal Shuaib, 
ha dichiarato che il Paese ha raggiunto un 
«traguardo storico». Ma devono trascorrere 
ancora diversi mesi prima che si possa par-
lare sufficialmente di “polio-free”. Il primo 
obiettivo, cioè nessun caso per tre anni, è 
però stato raggiunto.
Di questo tutti noi Rotariani dobbiamo dirci 
orgogliosi per aver contribuito in modo 
determinate al raggiungimento di tale tra-
guardo. Purtroppo invece abbiamo riscon-
trato un significativo incremento (48 ad oggi 
contro i 12 di tutto il 2018) di casi di polio-

virus selvaggio in Pakistan. Non possiamo 
né dobbiamo fermarci, ogni promessa fatta 
è un debito: mai più bambini colpiti dalla 
poliomielite!
L’impegno per #endpolionow deve ancora 
essere la nostra priorità più importante! 
Questa riflessione mi porta sul tema che il 
Rotary affida al mese di settembre, affian-
candolo alla giornata internazionale dell’al-
fabetizzazione che fin dal 1965 l’UNESCO 
individua nell’8 settembre, al fine di ricor-
dare alla comunità internazionale l’impor-
tanza dell’alfabetizzazione. Il processo di 
alfabetizzazione e dell’educazione di base 
è generalmente considerato centrale per la 
risoluzione delle grandi problematiche mon-
diali come la povertà, la mortalità infantile, 
la diffusione delle malattie sessualmente 
trasmissibili, la  violazione dei diritti umani 
ed il  mancato raggiungimento della parità 
di genere. Tutti fattori che contribuiscono 
a mantenere fortemente diviso il mondo, 
basti pensare che sono circa 750 milioni gli 
adulti e 260 milioni i bambini ed i giovani (il 
60% composto da donne) gli analfabeti alle 
soglie del 2020. Ci sono purtroppo ancora 
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1 miliardo di persone che non hanno le più 
elementari competenze per quanto riguar-
da leggere e scrivere, ancora un miliardo di 
persone private della possibilità di costru-
irsi  un futuro migliore. Chi studia sa quali 
sono i propri diritti, tutto ciò che si impara 
sui banchi di scuola permette alle persone, 
ai bambini in particolare di poter scegliere, 
un domani, il futuro che vorranno vivere. È 
il modo migliore per realizzare se stessi e i 
propri sogni. Ed è anche in questa assenza 
di conoscenza che il virus della polio riesce 
a perpetuarsi assieme a tante altre malattie. 
L’istruzione è un diritto fondamentale dei 
bambini e contrastare l’analfabetismo, le  
isuguaglianze di genere e la povertà signi-
fica sperare che i bambini non diventino 
vittime del lavoro minorile o, nel caso delle 
bambine, dei matrimoni precoci. L’istruzione 
di base rappresenta il valore fondamentale 
in grado di risolvere problemi legati alla 
multietnicità e alla coesistenza tra popoli 
di tradizioni e culture diverse, argomen-
to molto attuale. In questo percorso cosa 
stiamo facendo? Il Rotary, attraverso Global 
Grant e Vocational Training Teams (VTT), si 
occupa della formazione e addestramento 
di numerosi insegnanti, dell’insegnamen-
to di lavori importanti per la comunità 
(infermieri, ostetriche etc..), della crescita 
formativa dei giovani attraverso le borse di 
studio, lo scambio giovani (RYE), i seminari 
di formazione di Leader (Ryla e Ryla Junior), 
ma anche con interventi mirati in comunità 
vicine e lontane (ultimo in termini temporali 

il progetto “Zebra – Academy”, promosso dai 
Rotary Altoatesini con lo scopo di svolgere 
un’attività educativa di base per l’inseg-
namento della lingua italiana e tedesca a 
giovani immigrati).
Anche i Presidenti dei club del Distretto con 
i loro partner hanno contribuito a migliora-
re l’alfabetizzazione di bambini del Burkina 
Faso, confezionando durante il Seminario di 
Istruzione dei Presidenti Eletti (SIPE) 35.000 
razioni di cibo destinati ai programmi di 
scolarizzazione. Donare pasti completi e 
nutrienti a scuola è un modo per promu-
overe la scolarizzazione, per garantire il 
diritto all’istruzione e a una crescita sana, e 
quindi offrire a tanti bambini la possibilità 
di costruirsi un futuro migliore. L’evento or-
ganizzato in collaborazione con Rise Against 
Hunger sarà replicato nei prossimi mesi 
da numerosi club e da tanti soci che “pasto 
dopo pasto” aiuteranno il nostro impeg-
no rotariano di fare del bene nel mondo e 
contribuire a cambiare le vite delle persone 
vicine, lontane ed in ognuno di noi.
Insieme possiamo fare grandi cose, basta 
crederci e dedicare cinque minuti al giorno 
del nostro tempo: “We are people of action” 
e perciò mi aspetto da ciascuno di voi la 
voglia di contribuire a fare di questo mondo 
un posto migliore per tutti.
Vogliamo crederci tutti insieme!
Una stretta di mano e viva il Rotary.

Massimo Ballotta
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Ryla Junior: Un evento che magistralmente la 
nostra socia e past president Carla

Benedetta Pontil, segue e organizza a livello 
provinciale

Cari soci,
con settembre entriamo nel vivo dell’annata 
rotariana 2019-2020. Il mese, dedicato all’
alfabetizzazione e all’educazione di base, 
ci vede impegnati da subito nelle attività 
dell’Associazione Internazionale Dino Buz-
zati, prima come membri della stessa asso-
ciazione per l’approvazione del bilancio, poi 
come finanziatori di una delle borse di stu-
dio del premio “Per conoscere Dino Buzzati”.
Iniziamo quindi in perfetta linea con le 
designazioni del Rotary International, occu-
pandoci di alfabetizzazione ed educazione. 
L’appartenere all’associazione Internazio-
nale Dino Buzzati permette di legarci alle 
attività sociali e culturali della nostra città, di 
perseguire e favorire l’alfabetizzazione e il 
mantenimento della cultura, ci consente di 
richiamare un legame con il territorio bel-
lunese che lo stesso Buzzati evidenzia nella 
sua produzione letteraria e artistica. 
La valenza internazionale dell’associazio-
ne poi non può non richiamarci al motto 
dell’annata rotariana di connettere il mon-
do. Connettere a livello cittadino, noi e le 
associazioni, l’associazione e il bellunese, il 

bellunese e la Francia da cui proviene molta 
della spinta stessa dell’associazione. Tutto 
questo ci da l’opportunità di connettere 
non solo luoghi e persone, ma anche temi 
come cultura, nuove generazioni e le nostre 
amate montagne patrimonio dell’umanità. Il 
17 avremo l’importante appuntamento con 
l’approvazione dei bilanci consuntivo e pre-
ventivo dell’annata precedente e di quella in 
corso. Un momento in cui, dai numeri, tutti 
avremo la possibilità di toccare con mano 
l’attività del club svolta e in programma. Mi 
auguro di vedervi numerosi a questo impor-
tante momento di vita del club. Chiuderemo 
il mese con uno degli eventi più significativi 
dell’anno rotariano: il Ryla Junior che si svol-
gerà dal 25 al 28 settembre. Un evento che 
magistralmente la nostra socia e past presi-
dent Carla Benedetta Pontil, segue e orga-
nizza a livello provinciale e vede il Rotary 
Club Feltre protagonista e promotore. Per 
realizzare l’evento molti di noi, con grande 
spirito di servizio, sono e saranno impegnati 
in attività didattiche, espositive e gestionali. 
Questo, ancora una volta ad indicare la stra-
ordinaria capacità del nostro Club nell’esse-
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re presente e attivo negli eventi più signifi-
cativi e formativi. Colgo qui l’occasione per 
ringraziare di cuore tutti coloro che si sono 
spesi, si stanno spendendo e si spenderan-
no per la buona riuscita di questo evento. Vi 
saluto con l’auspicio di vedervi numerosi ai 
nostri prossimi eventi. 

Nicolò Doglioni
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CONSIGLIO DIRETTIVO
Martedì 8 alle ore 19:45
presso la Saletta della Birreria Pedavena
Relatore: Presidente
Note: Consiglio direttivo 

IL ROTARY CONNETTE IL MONDO: PARLIAMO 
DI ROTARY, PARLIAMO TRA NOI 
Martedi 15 alle ore 19:45
Veranda della Birreria di Pedavena
Relatori: Presidente (invito a proporre candidati); 
Presidente Commissione Amministrazione del 
Club (Fontana), 
Presidente Commissione Effettivo (Santi),
Presidente commissione Rotary Foundation 
(Cazzola)
Note: soci

BACKSTAGE GIRO D’ITALIA 2019 INTERCLUB 
LIONS FELTRE HOST
Martedì 22 alle ore 19:45
Birreria Pedavena
Relatori: soci Alessio Cremonese e Lionello Gorza
Note: soci familiari ed ospiti

SERVICE INTERCLUB MALAWI RC BELLUNO, 
CADORE – CORTINA D’AMPEZZO, CONEGLIANO 
VITTORIO VENETO, MONTEBELLUNA, ALTRI 
CLUB IN ATTESA CONFERMA
Martedì 29 alle ore 19:45
Birreria Pedavena
Relatori: Presidente Enrico Tirel
Note: soci familiari ed ospiti

ALTRI EVENTI
Torneo tennis Giuseppe Nanni 05.10 Norcen di 
Pedavena (posticipo dal 29.09)

37mo Anniversario ammissione club 16.10 
(chart 18.06.1982)
Endpolionow 24.10 31º Global Polio Eradication 
Initiative - 7º World Polio Day
Maggiori informazioni: https://www.endpolio.
org/it/world-polio-day
Venice marathon 27.10 domenica

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 Ottobre
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 La serata ha avuto inizio, dopo  il  
consueto  aperitivo  rinforzato, nella  ve-
randa della Birreria  Pedavena verso le 
ore 19.45. Presenti 20 soci su 59 soci at-
tivi. Preso atto della validità (numero mi-
nimo 20), l’assemblea viene aperta alle 
ore 20.15. Dopo il tradizionale saluto alle 
bandiere, il Presidente Nicolò ha presen-
tato l’Ordine del giorno di seguito elenca-
to:
1. comunicazioni;
2. conto consuntivo 2018-2019;
3. bilancio preventivo 2019-2020;
4. varie ed eventuali.
In particolare, per quanto riguarda il pun-
to 1, il Presidente ha informato delle di-
missioni pervenute dal socio Elvio Scot-
tini e della indicazione ad Assistente del 
Governatore per la nostra zona per la
prossima annata del nostro socio Ste-
fano Calabro. Relativamente al punto 2, 
Il Past President Fabio Raveane ha illu-
strato il bilancio della propria annata, di 
cui si riportano, i seguenti dati aggregati 
espressi in euro:
• Fondo iniziale: 26.907,46
• Entrate: 70.714,00
• Uscite per service: 30.532,50
• Uscite diverse: 38.543,75

• Uscite complessive 69.076,25
• Risultato anno: 1.637,75
• Fondo finale: 28.545,21
Al termine della discussione alla qua-
le sono intervenuti i soci Calamina e De 
Bortoli Vittore, è stata posta in votazione 
l’approvazione del conto consuntivo che 
è atato approvato dall’assemblea all’ una-
nimità. Il bilancio preventivo 2019 - 2020 
(punto 3) è stato illustrato dal Tesoriere 
Enzo Guarnieri. Facendo riferimento alle 
voci principali, esso presenta i seguenti 
dati aggregati espressi in euro:
• Fondo ordinario iniziale: 27.907,21
• Fondo Ryla Junior iniziale 638,00
• Fondo Villa Gregoriana iniziale 6.873,35
• Entrate: 72.046,00
• Uscite per service: 33.458,00
• Uscite diverse: 37.529,45
• Uscite complessive 70.987,45
In seguito agli interventi dei soci Fontana 
e De Bortoli Vittore, il bilancio preventivo 
è stato approvato all’unanimità. Non es-
sendoci da discutere in merito al punto 
4 (varie ed eventuali), come da program-
ma, è intervenuto il socio Filippi in qualità 
di Presidente della commissione Servizi 
digitali, presentando la memoria sintetiz-
zata a pagina 12.

Assemblea dei Soci 
annuale ordinaria n.1
17.09.2019
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Durante l’incontro del 17 Settembre u.s., 
si è tenuto l’Intervento del dott. Stefano 
Filippi, nostro socio, con lo scopo di infor-
mare sulle attività presenti e future della 
commissione servizi digitali da lui presie-
duta.

Inizialmente Stefano ha posto l’attenzio-
ne dei soci presenti sulle difficoltà per 
l’interazione umana con i software, i quali 
ci obbligano ad interfacce non libere ma 
vincolate alle modalità ed ai limiti imposti 
dal particolare tipo di macchine da essi 
rappresentate.

Altro focus è stato posto sul fatto che gli 
output elaborati dai software sono il ri-
flesso di ciò che entra, degli input da cui 
sono alimentati, sempreché l’elabora-
zione da loro svolta sia corretta ed utile 
ai fini dell’utenza; da qui l’importanza di 
onorare il lavoro di chi progetta e realiz-
za software utili, nonché allestisce ed ali-
menta con dati aggiornati i sistemi infor-
mativi con specifiche finalità.

È stato sottolineato che il Rotary, sia a li-
vello internazionale che distrettuale che 
di club, possiede sistemi informativi di 

elevato livello basati su tecnologia web (e 
quindi utilizzabili da ogni computer sen-
za installazioni e configurazioni software, 
spesso anche dagli smartphone) benché 
in vari casi non siano per l’utenza di sem-
plice ed immediata consultazione.

Le conclusioni dell’intervento hanno 
quindi sottolineato l’importanza di uti-
lizzare in modo corretto le applicazioni 
software a disposizione dei soci, sia a fini 
di facilitazione dell’attività organizzativa, 
sia a fini di poterne estrapolare il deside-
rato contenuto informativo, ragioni per 
cui Stefano ha proposto di tenere pros-
simamente delle rapide e specifiche ses-
sioni di training specifico; buone cliccate 
a tutti !

Servizi digitali di alto livello 
a disposizione dei soci
17.09.2019
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Quest’anno, il progetto dedicato al Ryla 
Junior della Provincia di Belluno ha visto 
il Rotary di Feltre piacevolmente coin-
volto - dal 25 al 28 settembre - nell’ac-
coglienza ad un gruppo di ragazzi e 
ragazze, impegnati con successo a livello 
scolastico e con riconosciute caratteristi-
che di leadership. 
Ospitati presso il Santuario dei S.S. 
Vittore e Corona, i giovani sono stati 
coordinati e guidati dalla nostra socia e 
past-president  Benedetta Carla Pontil, 
sempre generosamente disponibile ver-
so le attività del Club.
Il programma è consistito in una serie 
di incontri formativi con i coordinato-
ri Luca Marcolin e Elettra Favotto che 
hanno affrontato, in particolare, il tema 
della leadership. Questi  momenti di 
formazione si sono alternati a visite ad 
aziende, come la Sportful di Fonzaso e 
la Unifarco di Santa Giustine e a incontri 
con le autorità come il Sindaco di Feltre 
Paolo Perenzin.
Il Dott. Giacomo Longo, Incoming Pre-
sident del nostro Club, affiancato da 
due istruttori della scuola di formazione 
C.I.S.O.M. di Padova, hanno spiegato 
le tecniche di base della rianimazione 

cardiopolmonare (BLS) accreditando i ra-
gazzi all’utilizzo del defibrillatore semiau-
tomatico (DAEB).
Al termine, è stato rilasciato ai parteci-
panti un attestato di partecipazione al 
corso BLSD, utile 
per fini formativi e per gli usi consentiti 
dalla Legge.
Il progetto RYLA Junior si è avvalso della 
collaborazione e del supporto dei soci 
del Club, resisi volentieri disponibili ad 
accompagnare e a guidare i giovani 
ospiti. 

2° R.Y.L.A. JR (Rotary Youth 
Leadership Awards)
25/28.09.2019 
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Il mio progetto di ricerca propone un’a-
nalisi della ricezione della produzione 
letteraria di Dino Buzzati nei paesi di 
lingua tedesca. Accanto a una genea-
logia dei testi pubblicati in traduzione 
sotto forma di bibliografia commentata, 
con attenzione alle differenti edizioni e 
alle loro caratteristiche, si considerano 
i motivi validi per un’eventuale ripubbli-
cazione dell’opera buzzatiana, da nume-
rosi anni quasi assente in lingua tedesca.
Scopo della ricerca è fornire una base 
solida per tornare a proporre un auto-
re significativo come Dino Buzzati al di 
fuori dei confini nazionali, per aiutare 
L’Associazione Internazionale a diffonde-
re la sua importanza e dare alla stessa 
più visibilità: studiando Buzzati da molto 
tempo e vivendo in Germania da diversi 
anni mi trovo in una posizione ideale per 
dedicarmi a queste osservazioni.

Giulia Silvestri

Per conoscere Dino Buzzati 
Progetto di ricerca di Giulia 
Silvestri (borsa di studio 
Luciano Martini 2018 -2019)
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