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PROGRAMMA DI GENNAIO 2021
Martedi 5 gennaio: ore 21:00 - Piattaforma Zoom
Tombola on line - Soci, familiari, amici, Interact - 
Ricavo devoluto alle popolazioni terremotate in 
Croazia
Martdì 12 gennaio: - Piattaforma Zoom
Consiglio Direttivo 
Martedi 19 gennaio: ore 21:00 - Piattaforma Zoom
Parliamo di Fellowship Rotariane: 
“servire” tra amicizia e passioni
Relatore: Massimo Ballotta - Piattaforma Zoom
RIFERIMENTI
Contattare Eleonora Minciotti cell.: 335 6624582
e.mail: info.rcfeltre@rotary2060.eu
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����������� Martedì 
gennaio 2021 

ore 21.0019
… su piattaforma

Le Fellowship uniscono i 

rotariani in base alle 

loro passioni ed 

hobbies, i Gruppi 

d’Azione del Rotary per 

la professione e la 

volontà di impegnarsi 

per cause sociali 

specifiche.

Il  PDG  Massimo Ballotta 
 ci parlerà di Fellowship e Gruppi d’Azione del Rotary 

 “Servire” tra amicizia e passioni

ID riunione: 
973 846 8066 
pass: 26GAsg 

… una opportunità di divertimento, amicizia e servire praticando gli hobby che 
più ti piacciono…

Info mail info.rcfeltre@rotary2060.eu

Club Feltre

Presidente: Giacomo Longo
e.mail: presidente@rotary2060.eu
Segretario: Gianvittore Vaccari
e-mail: rcfeltre@rotary2060.eu
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LETTERA DI NATALE DEL PRESIDENTE 
GIACOMO LONGO
Care amiche e cari amici,
la nostra ruota ha già compiuto mezzo giro ed il 
Natale alle porte ci ricorda che anche il 2020 è
destinato (fortuna!) a finire. 

In quest’anno così particolare le vite di tutti noi 
sono cambiate in modo che nessuno avrebbe mai 
immaginato. Cambiamenti che hanno costretto a 
creare un adattamento che definirei “resiliente”. 
Tutti noi abbiamo dovuto confrontarci con limiti 
e divieti; alcuni di noi con assenze o lutti, calo o 
perdita totale del lavoro e di guadagni economici. 
Chiunque ha dovuto imparare a dare un significato 
alle molteplici limitazioni sociali ed economiche che 
il Covid ha imposto. 

La seconda ondata dei contagi ci ha poi colto 
impreparati! 
Dopo un’estate vissuta per molti come “tana liberi 
tutti” ci siamo ritrovati nel pieno di una emergenza, 
ad affrontare una situazione più confusa ed 
arrabbiata, dove la collaborazione ed il rispetto delle 
regole hanno vacillato difronte all’illusione di una 
ritrovata normalità. Se nei primi mesi dell’anno ci 
siamo comportati come dei “centometristi” – uno 
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sforzo intenso ma breve – sperando di appagare 
il sacrificio con il ritorno alla vita di sempre, negli 
ultimi mesi abbiamo dovuto pagare lo scotto di una 
epidemia ancora radicata e non sconfitta, insidiosa e 
spesso purtroppo mortale. 
Abbiamo tutti dovuto rallentare. 
Siamo diventati dei “maratoneti”; sappiamo di 
dover correre decine e decine di chilometri ma 
non sappiamo quanto ci metteremo ad arrivare 
alla fine del percorso, con momenti difficili 
durante i quali la tentazione di abbandonare sarà 
forte. Il nostro essere rotariani tuttavia ci ha da 
sempre abituati ad una visione a lungo termine, 
a focalizzare un obiettivo dimostrando di poterlo 
raggiungere, spesso con capacità adattativa, ma 
con il fine ultimo di centrare lo scopo. E lo scopo 
ora non è tanto quello di ritornare ad una normalità 
perduta, nostalgica, il cui valore perde ogni giorno di 
importanza, quanto il recuperare una quotidianità 
che ci faccia prendere cura di noi stessi, che senza 
questa emergenza, probabilmente, non avremmo 
mai potuto sperimentare. Ed ecco allora l’augurio 
che voglio fare: che questo natale sia per tutti noi 
un natale in “solitaria”, non in solitudine, dove 
scegliere realmente cosa vogliamo, ispirati dai 
valori che la “natività” ci ha tramandato nei secoli, 
valori spesso dimenticati dalla frettolosa normalità, 
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quando sembrava impossibile scardinare vecchi 
schemi, pensieri, abitudini o comportamenti. Eppure 
anche la pandemia sembrava impossibile! 

Nell’anno degli eventi improbabili allora, iniziamo ad 
immaginare quale sarà il nostro probabile contributo 
per sostenere i valori ritrovati, quei valori che oltre 
100 anni fa Paul Harris declinò in “solitaria”, tra una 
ristretta cerchia di amici.
 
Per il credente il Natale celebra la venuta di Gesù 
in mezzo agli uomini, del Dio fatto uomo. Per i non 
credenti il Natale è comunque un “bisogno”, bisogno 
di esprimere valori di solidarietà, fratellanza, amore 
verso gli altri, di sentirsi più “buoni”. 
Da qualsiasi parte noi siamo, cristiani o laici, credenti 
o agnostici, ci accumuna la fede nel Rotary, nei valori 
del servizio che esso testimonia, guidati dalla stessa 
luce di speranza che oltre 2000 anni fa si propagò 
da quella grotta di Betlemme, diffondendo il suo 
messaggio dal valore universale: pace e solidarietà 
tra i popoli!
Buon Natale e Buon anno! 
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SERVICE NEL PERIODO NOVEMBRE 
DICEMBRE 2020
Durante gli ultimi mesi il nostro Club si è 
contraddistinto non solo con i consueti service natalzi, 
ma anche con alcune iniziative legate all’emergenza 
sanitaria ed economica che stiamo vivendo per effetto 
del Covid. Cliccando su questo link potete vedere 
l’articolo riportato nel sito dell’Amico del Popolo, 
mentre cliccando qui potete visualizzare/scaricare la 
pagina del Gazzettino.
Entrambi gli articoli trattano delle iniziative intraprese 
dal RC Feltre a sostegno non solo ai cittadini e 
alle famiglie, ma anche alle strutture sanitarie del 
territorio feltrino.
Si riporta di seguito una sintesi delle azioni intraprese 
così come illustrato dal Presidente Giacomo 
Longo nell’Assemblea dei Soci tenutasi via Zoom 
in data 11 dicembre 2020. La versione integrale 
della presentazione intitolata “Il Club ai tempi del 
Coronavirus - Primi 6 mesi di attività” può essere 
visualizzata cliccando qui.

1. Rete del dono
Quest’anno, i nostri soci Chiara Boito, Giovanni 
Luciani, il Past President Nicolò Doglioni e il Presidente 
Giacomo Longo  hanno partecipato alla Virtual Race 
a sostegno del Rotary Club Distretto 2060. Da oltre 

https://www.amicodelpopolo.it/2020/12/18/emergenza-sanitaria-e-nuove-poverta-rotary-feltre-in-campo-per-natale/
https://www.dropbox.com/s/yz0ew7ue5niu2wj/Articolo%20del%20Gazzettino.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e6fk4a704dmyszq/assemblea_Rotary11_12_20_PP.pdf?dl=0
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trent’anni il progetto del Rotary END POLIO NOW 
si prefigge di eliminare la poliomielite a livello 
globale. Il 25 agosto l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) ha annunciato che la trasmissione del 
poliovirus selvaggio è stata ufficialmente bloccata 
in tutti i 47 Paesi della sua regione africana. Tutto il 
continente Africa è stato dichiarato POLIO FREE. Si 
tratta di un passo storico e vitale verso l’eradicazione 
globale della polio, che è la massima priorità del 
Rotary. La sfida del Rotary è ora di eradicare il 
poliovirus selvaggio nei due Paesi in cui la malattia 
non è mai stata fermata: Afghanistan e Pakistan. 
I soci del Rotary hanno contribuito a costruire 
un’ampia infrastruttura antipolio che è stata utilizzata 
per rispondere al COVID-19 e, nel 2014, alla crisi 
dell’Ebola, oltre che per proteggere le comunità dalla 
febbre gialla e dall’influenza aviaria. Per visitare la 
pagina web dell’iniziativa cliccare qui.

2. Covid 19 ... positivi in sicurezza
In riferimento all’emergenza sanitaria in atto il 
sodalizio feltrino ha stabilito di donare 70 saturimetri 
da dito (50 al Distretto socio-sanitario di Feltre e 20 a 
quello di Belluno) per il monitoraggio domiciliare di 
pazienti Covid-positivi a cura dei medici di medicina 
generale, al fine di contribuire a decongestionare la 
pressione dei ricoveri ospedalieri.

https://www.retedeldono.it/it/iniziative/progetto-rotary-distretto-2060-onlus/giacomo.longo/giacomo-per-rc-feltre
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3. Christmas gift
Il Club ha donato per mezzo dell’Azienda Feltrina per 
i servizi alla persona 63 Gift Card (carte omaggio), del 
valore di 50 euro ciascuna, che saranno spendibili 
per l’acquisto di generi alimentari presso la rete del 
supermercato Kanguro, grazie anche alla generosità 
di Mirto ed Annalisa.
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4. Christmas gift for children
Ma la vera sfida che il Presidente ha lanciato è stata 
quella di mettere sotto l’albero di qualche altra 
famiglia, di qualche altro bambino, una ulteriore 
Card, più “frivola”, di minor costo, utilizzabile magari 
per l’acquisto di una “calza”, di un libro o di un 
gioco; un piccolo dono che renda speciale il Natale 
a chi ancora crede nella magica notte in cui tutti i 
desideri si avverano!!. E’ così che il Club ha messo 
a disposizione, sempre per il tramite dell’Azienda 
Feltrina, altre 73 card-regalo, del valore in questo 
caso di 25 euro cadauna, spendibili per acquisti di 
libri presso la «Libreria Agorà» o di giocattoli presso il 
negozio «Zampiero Giocattoli», entrambi di Feltre. 
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Le due attività commerciali hanno aderito 
all’iniziativa con entusiasmo e in maniera fattiva, con 
la donazione di un ulteriore libro per ragazzi a fronte 
dell’acquisto con la card nel primo caso e con uno 
sconto extra sui giocattoli nel secondo.

5. Adotta un pacco
Anche quest’anno si è svolto il consueto service 
“Pacchi di Natale”  che, a causa delle disposizioni 
di sicurezza, è stato svolto grazie a 4 volontari 
che si sono trovati presso la nostra sede in Via 
Roma  Sabato 5 dicembre. Giacomo, Giannino, 
Alessio e Francesco hanno impacchettato 54 cesti 
natalizi contenenti generi alimentari. I pacchi 
successivamente confezionati da Annalisa Carla e 
Gigi sono stati destinati ad altrettante famiglie dei 
comuni di Feltre e Pedavena.
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ASSEMBLEA ELEZIONE CONSIGLIO 2021-
22 E RISULTATI
Venerdì 11 dicembre si è tenuta, tramite la 
piattaforma Zoom, l’assemblea per l’elezione 
del Consiglio direttivo 2021 - 2022 del nostro 
Presidente Incoming Enzo Guarnieri.
Le votazioni sono state eseguite on line tramite 
Google Form, mentre coloro che non hanno potuto 
connettersi hanno votato presso la sede del Club in 
modo “tradizionale”. 
Al termine dello scrutinio il Presidente annuncia il 
risultato come segue in ordine di voti ottenuti:
25 Dal Zotto Massimo
24 Andreella Gaspare
24 Ballotta Massimo
24 Cremonese Alessio
23 Boito Chiara
23 Polli Adriano
23 Sponga Matteo
23 Turrin Andrea
23 Vaccari Gianvittore
Hanno inoltre ricevuti voti: Pontil – Minciotti – 
Villabruna – Doglioni - Binotto – Bortoli Matteo – 
Cremonese Gioia
E vengono dichiarati eletti i primi nove suddetti 
nominativi con voto palese unanime.
 Le schede di voto sono a disposizione dei soci per 
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eventuale visione.
L’insediamento del Consiglio 2021-22 è avvenuto, 
sempre tramite videoconferenza, il giorno 21 
dicembre.
Auguriamo buon lavoro e, visti i tempi, facciamo u 
grosso “in bocca al lupo” al Presidente Incoming Enzo 
Guarnieri e alla sua squadra 

LA SERATA DI AUGURI CON I CLUBS 
CONTATTO
Il 22 dicembre si è tenuta, tramite la piattaforma 
Zoom, una conviviale virtuale con il clubs contatto 
del RC Feltre. In particolare sono intervenuti il 
RC Club Sanpietroburgo, Mazara del Vallo, Spa-
Francorchamps, e il nostro nuovo gemellato RC 
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e-Club Mantova Victorinus Feltrensis. 
La serata moderata dal nostro Presidente Giacomo 
Longo e dal Past Governor  Massimo Ballotta 
ha permesso di rinsaldare vecchie amicizie e di 
proporre delle nuove iniziative da attuare non 
appena ci saranno le condizioni per farlo.
In seguito alla conviviale il RC Feltre ha inviato delle 
ceste di auguri contenenti i prodotti a km 0 del 
nostro territorio a ciascuno dei quattro clubs. nella 
seguente pagina è riportato il biglietto inviato.
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Buone Feste!

Rotary Club Feltre 

Distretto 2060 

Via Roma  

info.rcfeltre@rotary2060.eu

�����������
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Durante la serata sono stati proiettati alcuni video 
tra cui uno contenente delle significative relative 
alle iniziative passate con i clubs di Spa e Marzara 
del Vallo, visualizzabile cliccando qui

IL NUOVO SOCIO ADRIANO SANTAROSSA
Il mese di dicembre ha visto l’ingresso nel nostro 
Club del nuovo socio Adriano Santarossa al quale 
diamo tutti il benvenuto.
Nato nel 1979, laureato in Scienze Infermeristiche 
d Ostetriche all’Università di Bologna  - Scuola di 
Medicina, attualmente Adriano ricopre il ruolo di 
Dirigente delle Professioni Sanitarie presso la ULSS 1 
Dolomiti.
Nello stesso periodo si è dimesso il socio Carlo 
Garbuio , mentre i Soci Nicola De Pellegrin e Nicola 
Del Din si sono trasferiti al RC di Belluno.

https://drive.google.com/file/d/1Y-GJ4_QOhwEziqxnmIvKW3fF6eF6cnGb/view?usp=sharing
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RINGRAZIAMENTO ASS.NE VOLONTARI 
AMBULANZA
Con grande piacere pubblichiamo la lettera 
di ringraziamento dell’Associazione Volontari 
Ambulanza in seguito al service svolto dal Club 
durante la prima ondata del Covid, nell’anno del 
Past President Nicolò Doglioni.


