
 
 

 
 
 

                                                                            
 

 

RACCONTARE PER FAR CONOSCERE 
le nostre attività di servizio 

e le nostre connessioni 
 

Ottobre 2021 Notiziario n.4 





 
 
 
 
 

Club Feltre 
 

 Anno Rotariano 2021 - 2022 
  Notiziario di Ottobre 2021 
 
 
Club n.12289 
Data di fondazione: 18 giugno 1982 
Distretto 2060 - Italia Nord-Est 

 
ROTARY CLUB FELTRE 
Presidente: Enzo Guarnieri 

 
Indirizzo: Via Roma 16 
32032 FELTRE (BL) 

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

 
Membri del Consiglio Direttivo 
Presidente: Enzo Guarnieri  
Presidente Eletto: Matteo Sponga  
Past President: Giacomo Longo  
Vice Presidente: Adriano Polli 
Segretario: Gianvittore Vaccari  
Tesoriere: Andrea Turrin  
Prefetto: Massimo Dal Zotto  

  Resp. Comunicazione: Gaspare Andreella 
  Pres. Comm. Progetti: Alessio Cremonese 
  Pres. Comm. Rotary Foundation: Massimo Ballotta   
  Consigliere Co-segretario: Chiara Boito 
 
 

ROTARY DISTRETTO 2060 
 Trentino A/A, Friuli VG e Veneto 
  Governatore: Raffaele Caltabiano 
 
 
    
 
 
 
  SEGRETERIA DISTRETTUALE 
Via della Prefettura 17, 33100 UDINE 
Tel. 353 4239913 
 
E-mail: segreteria2021-2022@rotary2060.org 
Portale WEB: www.rotary2060.org 
Facebook: Rotary Distretto 2060 
C.F. 93133140231 

 

 
INDICE 
 
Novembre 

Mese della Fondazione Rotary 
 

  In primo piano 

    
  La lettera del presidente Enzo                            4 
 
  La lettera del Governatore Caltabiano.              6 
 
  Il Presidente Shekhar Mehta 
  “Progetti che migliorano la qualità di vita……”      7                                            
 
Le serate del Club 
 
La visita del Governatore Caltabiano                                        
“il servire è alla base della nostra attività”      8 
 
Le nostre attività di servizio  
 

   La Giornata mondiale della polio 
   END POLIO NOW                                              10 
 
   La Rotary Foundation: 
   Quattro chiacchere per conoscerla meglio       11 
 
   Oggi conosciamo……. 
 
  Stefano Calabro Ass. del Governatore              13 
 
   Uno sguardo al futuro 
 
  #hackfortheplanet: l’Interact Feltre 
  Vincitore del premio speciale                             15 
 
  Notizie dall’Interact                                             16 
 

Il Programma del mese di Novembre.              17



“…abbiamo acquisito 
consapevolezza 

dell'importanza e della 
vitalità del nostro club 

all'interno del Distretto”  

Lettera di novembre del Presidente  
                           

Cari Soci, 
ottobre è stato un mese molto carico di iniziative e 
impegni. Siamo partiti il 2 con l'incontro con i 
Rotariani Alpini a Bassano in occasione della tre 

giorni organizzata per la riapertura del Ponte dove 
ho avuto occasione di sentire come il legame con 
Feltre sia ancora fortissimo per tutti, così come la 
voglia di ritrovarci per un evento comune.  

Opportunità di sviluppo legate 
all’inserimento del Monte Grappa tra le 

riserve della Biosfera 
Ho proposto l'organizzazione di una giornata in 
Grappa per parlare di Storia, di Impegno Civile, ma 
anche di opportunità di sviluppo legate 
all'inserimento del Monte Grappa tra le Riserve della 
Biosfera dell’UNESCO trovando notevoli consensi.  

Lunedì 4 abbiamo ricevuto la visita del nostro 
Governatore, che aldilà delle normali 
preoccupazioni data l'importanza dell'evento, è 
stato un bel momento di riflessione interna ed un 
modo di acquisire consapevolezza dell'importanza 
e della vitalità del nostro club all'interno del 
Distretto.  

Il Governatore ha elogiato le nostre 
attività di servizio 

Il DG Raffaele Caltabiano si è complimentato 
moltissimo con tutti i soci per la quantità e la qualità 
delle attività svolte e soprattutto per aver saputo 

seguire e aiutare lo sviluppo dell'Interact, al quale 
mi sembra essersi veramente affezionato.  

Il 16 Ottobre, insieme all'assistente del Governatore 
Stefano Calabro e al Vice Presidente Adriano Polli 
abbiamo invece presenziato alla consegna delle 
borse di studio del Centro Studi Dino Buzzati a 
Palazzo Borgasio. È stato bellissimo sentir risonare 
nuovamente in quelle aule rimaste vuote per troppo 
tempo, le parole della cultura, di cui si sono fatti 
latori giovani e brillanti ricercatori di tutta Italia, 
premiati con alcune borse di studio tra cui una da 
noi tradizionalmente finanziata.   

Il successivo Martedì 19 è stata invece la volta della 
prima riunione della Consulta dei Soci Fondatori e 
dei Past President. Considero questa serata (mi 
perdonerete se la chiamo così nonostante non fosse 
una conviviale) una delle più belle e riuscite fino ad 
ora dell'annata.  

La consulta è stato un momento 
costruttivo e importante per il nostro 

anniversario dei 40 anni 
La sobrietà, l'accuratezza e la voglia di dare il 
proprio contributo di tutti gli intervenuti mi ha reso 
davvero felice e mi ha aiutato a chiarirmi le idee su 
alcuni argomenti inerenti il quarantennale, ma 
anche di questo parleremo nel caminetto che stiamo 
organizzando per il 16 Novembre, in cui fra l'altro 
verranno illustrati gli spunti usciti da questa serata. 
Subito dopo, insieme a Gigi Cazzola siamo stati ad 
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incontrare Aldo Bertelle e i responsabili della 
Comunità Villa San Francesco per ascoltare un pò 
quali ripercussioni la pandemia ha avuto sulle loro 
attività e quali sono le loro attuali necessità e 
difficoltà. Anche di questo potremo discutere nel 
prossimo Caminetto.  

Domenica 24 abbiamo dato invece il nostro piccolo 
contributo alla Giornata Mondiale della Polio con la 
passeggiata a cui hanno partecipato 25 tra soci e 
familiari e che viene in dettaglio raccontata 
nell'articolo specifico, mentre martedì 26 il 

Presidente del Rugby Feltre Paolo Aspodello e il 
Vicepresidente Giovanni Pelosio ci hanno 
raccontato, durante la conviviale, il loro impegno in 

Il racconto delle difficoltà causate  
dalla pandemia nella realtà 
associazionistica e sportiva 

questa grande realtà associazionistica e sportiva e il 
modo in cui hanno affrontato il periodo di pandemia 
valorizzando prima gli aspetti sociali e civici della 
loro attività prima ancora di quelli sportivi.  

Infine venerdì 29 mi sono recato in rappresentanza 
del club alla piacevole castagnata organizzata 
dall'associazione Palloncino Rosso che come sapete 
si occupa di ragazzi con patologie riconducibili allo 
spettro autistico. Ero un po' incerto sul modo di 

interpretare questa partecipazione, un po' perchè 

non mi ero mai avvicinato ai service da noi realizzati 
insieme a loro e un po' perchè non conoscevo 
direttamente gli educatori coinvolti. Per questo 
motivo e per portare una ventata di caos e allegria 

ho pensato di portare anche i miei bambini. Ho 
potuto visitare il centro diurno e conoscere alcuni 
dei ragazzi ospiti. Michela Bortolas, la responsabile, 
mi ha spiegato come lavorano e quali sono i 
problemi che giornalmente incontrano nella 
gestione di questi ragazzi che spesso hanno 
situazioni familiari molto difficili. Soprattutto mi ha 
fatto capire come il grande lavoro su questi ragazzi 
porti a dei miglioramenti che non possono mai 
considerarsi definitivamente acquisiti, ma che sono 
sempre a rischio e per questo rientrano in pieno 
nella grande problematica del “dopo di noi”, un tema 
sul quale credo che il Rotary possa e debba ritornare 
ancora. 

Segnate in Agenda: il 30 novembre  
vi aspetto all’importante  

Assemblea di club 
Vi ricordo infine l'appuntamento dell'assemblea del 
30 Novembre in cui eleggeremo come ogni anno le 
cariche associative per l'annata 2022-2023. Mi 
auguro una partecipazione numerosa e attiva come 
con mio grande piacere è avvenuto nelle ultime 
occasioni! 
Grazie a tutti! 

     Enzo 

Presente e futuro del club insieme: Il Presidente in 
carica Enzo Guarnieri assieme al Presidente eletto 
Matteo Sponga. Durante l’Assemblea del 30 
Novembre sarà eletta la leadership che lo 
affiancherà per l’annata 2022-2023. Questo è il 
senso del Rotary che ogni anno vede rinnovate tutte 
le sue cariche per una leadership sempre nuova e 
motivata. Alle sue origini le riunioni dei soci si 
svolgevano ogni settimana, a turno, presso l’ufficio 
di ciascun socio. La rotazione delle riunioni venne 
stabilita conm il preciso intento di far conoscere a 
ognuno l’attività degli altri soci e di incrementare il 
giro d’affari. Donde il nome “Rotary”subito adottato.  
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“Alimentare il cuore 
pulsante che consente 
al Rotary di realizzare  

è impegno morale 
comune” 

 

Lettera di novembre del Governatore 

                                                                          Novembre 2021       

Carissime Socie e carissimi Soci, 
 
tutti noi siamo sicuramente coscienti 
dell’importanza che il patrimonio finanziario 
riveste per ogni attività. E’ la risorsa che 
consente lo sviluppo e permette, con una 
attenta e oculata gestione, il raggiungimento 
degli obiettivi che l’organizzazione si è posta. 

Il cuore pulsante della nostra 
organizzazione 

E’ con la stessa attenzione che dovremmo 
considerare la ROTARY FOUNDATION, il 
patrimonio finanziario della nostra 
associazione, il cuore pulsante come la 
definisce John Germ, attuale presidente della 
Fondazione, un cuore che consente a tutto “il 
corpo“ Rotary di realizzare quei progetti di 
servizio a vantaggio delle comunità vicine e 
lontane. 
In occasione del Congresso del 1917, il 
Presidente uscente del Rotary, Arch Klumph, 
propose l’istituzione di un fondo di dotazione 
“allo scopo di fare del bene nel mondo “. 
Da quell’idea e dal contributo iniziale di 26,50 
dollari, la Fondazione in questi oltre 100 anni 
ha speso più di 4 miliardi di dollari in progetti 
sostenibili e capaci di cambiare in meglio la 
qualità della vita.  
Più di 4 miliardi di dollari per progetti 

in grado di produrre cambiamenti 
positivi e duraturi 

Dobbiamo dunque sentirci moralmente 
impegnati a contribuire a questo patrimonio 
con versamenti che ne permettano la crescita e 
la sicurezza per ogni futura necessità. 
I progetti che ogni anno i Club presentano 
crescono di numero e di valore dimostrando la  
 
 

 
 
grande vivacità e capacità dei nostri Soci e dei 
nostri Club, ma ciò richiede risorse sempre più 
crescenti. 
Tutti noi possiamo, ognuno secondo le proprie 
disponibilità ed in totale autonomia, effettuare 
versamenti con continuità tramite        

https://my.rotary.org/it/donate. 

Possiamo e dobbiamo farlo, condividendo tutti, 
all’interno del nostro Distretto, l’obiettivo di 
lasciare la posizione di fanalino di coda tra i 
Distretti d’Italia per versamenti pro-capite che 
abbiamo da molti anni tra i distretti italiani. 
Un invito quindi a TUTTI di partecipare 
consapevolmente alla nostra associazione 
anche sotto questi aspetti. 
Vostro 
 

Vostro 
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“La Rotary Foundation ci 
permette di trasformare 
le donazioni in progetti 

che migliorano la qualità 
della vita delle persone " 

 

Messaggio del PRI Shekhar Mehta  
Presidente 2021/2022 

                                     Novembre 2021 
  

Ho capito l'importanza del service quando ho visto 
in che modo pochi semplici gesti possono cambiare 
immensamente la vita delle persone. Tutto è 
iniziato quando, insieme ad altri soci del mio club, 
ho preso parte a un progetto per portare servizi 
igienici e acqua potabile nei villaggi rurali vicino alla 
nostra città. Siamo andati avanti, impegnandoci a 
garantire adeguate condizioni igieniche e a fornire 
opportunità di istruzione in tutto il Paese, grazie ai 
generosi contributi dei sostenitori che hanno 
creduto nei nostri progetti tanto quanto noi. 

E’ il momento ideale per celebrare 
questa generosità 

Novembre, che è il Mese della Fondazione Rotary, è 
il momento ideale per celebrare questa generosità. 
La Fondazione, quale ente di beneficenza del Rotary 
International, è il motore che alimenta tante nostre 
iniziative in tutto il mondo. Ci permette di 
trasformare le donazioni in progetti che migliorano 
la qualità della vita delle persone. Ci aiuta a 
conseguire il nostro obiettivo di eradicazione della 
polio, a diffondere il nostro impegno a favore della 
pace grazie ad azioni concrete, nonché a dimostrare 
l'impatto delle nostre azioni nelle varie aree 
d'intervento. 
Ecco alcuni progetti realizzati di recente proprio 
grazie alla Fondazione: 
• I Rotary club di Guatemala La Reforma, 

Guatemala, e Calgary, Alberta, hanno ricevuto 
una sovvenzione globale di 80.000 dollari per 
elaborare un piano completo atto a formare 
personale infermieristico e sanitario rurale per 
prevenire e curare il tumore al collo dell'utero e 
per implementare un sistema sostenibile di 
consultori in sette regioni del Guatemala. 

• Oltre due dozzine di ospedali in Honduras hanno 
ricevuto dispositivi di protezione individuale per 
il personale medico grazie a una sovvenzione 

globale di 169.347 dollari finanziata dai Rotary 
club di Villa Real de Tegucigalpa, Honduras e 
Waldo Brookside-Kansas City, Missouri. 

• I Rotary club di Cotonou Le Nautile, Benin e 
Tournai Haut-Escaut, Belgio, hanno ricevuto una 
sovvenzione globale di 39.390 dollari per erogare 
corsi di formazione presso una piccola azienda 
agricola ecosostenibile gestita in permacultura e 
convenzionata con un centro per bambini a Sowé, 
Benin. Grazie a questi fondi, i contadini del futuro 
potranno imparare come diventare 
economicamente autosufficienti. 

Mi piace paragonare la Fondazione Rotary al Taj 
Mahal, un monumento costruito da un uomo per 
celebrare il proprio amore verso una donna.  

La Fondazione è un monumento dinamico 
che rappresenta il nostro amore per 

l'umanità intera. 
Questo mese chiederò a ogni club di concentrare 
la propria attenzione sulla Fondazione. È ciò che 
collega tutti i Rotariani del mondo e trasforma le 
nostre passioni collettive in progetti capaci di 
cambiare la vita delle persone. Vi invito a visitare  

rotary.org/it/donate; 
qui avrete la possibilità di donare direttamente al 
programma che vi sta più a cuore. Grazie per tutto 
quello che fate per il Rotary. È merito vostro se la 
nostra associazione riesce a fare di più e a crescere 
di più. Continuiamo a rappresentare questa 
importante eredità questo mese, quest'anno e oltre, 
impegnandoci a Servire per cambiare vite.  
Un giorno, Rashi e io abbiamo guidato per 200 
chilometri per incontrare un paziente pakistano 
ricoverato al Mission Hospital di Durgapur. Ricordo 
ancora le parole di sua madre: «Mio figlio è nato in 
Pakistan ma ha ritrovato la vita in India.  

Grazie, Rotary»
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“Il servire è 
alla base di 

tutta la 
nostra attività 
associativa” 

la visita al club del Governatore Caltabiano  
                                                    

 

E’ sempre una emozione e un momento di 
simpatica “preoccupazione” l’arrivo del 
Governatore in visita e il nostro Club e il 
Presidente Enzo hanno desiderato prepararla e 
caratterizzarla in una forma innovativa. La visita 
del Governatore è stata l’occasione per presentare 
alla città, alle istituzioni, alle organizzazioni di 
servizio e al Governatore stesso la progettualità a 
sfondo sociale che ci vede impegnati. Da una 
parte il rinnovato impegno nelle scuole feltrine 
per formare i ragazzi all’uso del defibrillatore, 

dall’altro il sostegno all’attività sportiva per chi è 
affetto da disabilità. Nella magnifica sala degli 
Stemmi del Municipio il Presidente Enzo assieme 
a Oscar De Pellegrin, Presidente dell’ASSI, Mauro 
Bonfante presidente di Portaperta e per il Comune 
di Feltre l’Assessore alle Politiche sociali Giorgia Li 
Castri hanno illustrato le finalità e gli obiettivi del 
nostro impegno di servizio: promuovere 
cambiamenti positivi e duraturi nelle nostre  

 
Comunità. Il plauso della Amministrazione 
Comunale e del Governatore ha reso ragione del 
nostro impegno e il Presidente ha assicurato che 
l’impegno verso il nostro territorio continuerà. Nel 
pomeriggio la visita di Caltabiano è proseguita 
con l’incontro con il consiglio ed i soci durante il 
quale abbiamo potuto scambiare idee e 
sollecitazioni utili a migliorare l’attività del club. 
Nel suo messaggio ai soci ha ribadito che “il 
servire è alla base di tutta la nostra attività 
associativa, un servire che si fonda su due valori 
fondamentali: rispetto e tolleranza. Se riusciamo 
a mantenere validi tra noi, che siamo persone 
uniche, il rispetto e la tolleranza riusciremo a 
costruire delle basi solide che ci permetteranno di 
raggiungere tutti quei valori rotariani e 
concretamente coniugarli in fatti concreti”. Il 
Governatore non ha lesinato parole di elogio al 
nostro club sottolineando che di fatti concreti ne 
abbiamo tanti da esibire. Ha ricordato, 
risvegliando in tutti i presenti una giusta vena di 
orgoglio, che tra i 44 club che finora ha visitato il 
club di Feltre è il primo club che si 
contraddistingue per i numeri significativi relativi 
alle donazioni (obbligo morale nel fare e nel 
donare) che rendono possibile la vita della nostra 
associazione. Grazie a queste donazioni la Rotary 
Foundation può realizzare progetti soprattutto in 
quelle parti del mondo ove le condizioni 
economiche e sociali rendono difficile farli. Ha 
sottolineato che ormai da diversi anni il nostro 
club supera abbondantemente i 100 dollari 
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all’anno per socio, ponendoci tra i primissimi club 
del Distretto. Inoltre ha ricordato l’unicità del club 
che annovera tra i suoi soci un Grande Donatore e 
ben tre Benefattori (situazione pressochè unica 
nel Distretto). Per questo impegno associativo di 

grande rispetto è un club che ha tanti punti di 
forza e ha sviluppato una maggior 
consapevolezza del suo ruolo sociale che si 
traduce nella capacità di realizzare idee più 
significative di altre, come è stato rappresentato 
durante l’incontro in Comune, ove ha colto che 
siamo considerati partner di servizio significativo 
nella realtà di Feltre. Nell’incontro in Comune 
ricorda che abbiamo avuto il piacere di sentir 
raccontare l’azione di servizio da chi fruisce dei 
nostri progetti e dall’amministrazione comunale 
che ci vede come partner significativo nella realtà 
di Feltre. Ci ha fermamente invitati ad informare il 
distretto e gli altri club sulle attività di servizio che 
possono essere di stimolo e indirizzo per altri 
club. Ha proseguito con alcune riflessioni sul 
nostro essere rotariani: “nessuno diventa 
rotariano perché ci applicano una spilla ma è un 
cammino lungo che ognuno di noi deve fare 
interpretando e partecipando alla realizzazione 
dei valori che ci uniscono”. E ancora il significato 
del messaggio del presidente internazionale 
“Shekhar Metha dice che bisogna essere di più per 
fare di più ed è vero, infatti più siamo più 
possiamo fare, ma one bring one va interpretato, 
in quanto non vuol dire che ognuno di noi porti 
un altro socio per aumentare la compagine sociale 
(effettivo), ma quel “bring” più che portare va 
interpretato come “attrarre” dove attrazione 
significa essere d’esempio nei confronti degli 
altri, di chi ci sta a fianco, di chi vede in noi la 
concreta dimostrazione di saper realizzare nella 

vita quotidiana quei valori in cui crediamo. Se noi 
diventiamo esempio possiamo esserlo per milioni 
di persone. Quindi potremmo attrarre milioni di 
persone, che non significa che tutti diventino 
rotariani, ma possano diventare testimonianze 
concrete di quelli che sono gli ideali rotariani e 
questo per rendere reale il sogno utopico di Paul 
Harris di portare la pace in tutto il mondo.”  Ha 
quindi concluso il suo intervento ricordando 
l’impegno del Rotary per l’eradicazione della Polio 
e nella lotta al Covid, con il progetto “We Stop 
Covid”, in cui per la prima volta in Italia il Rotary è 
sceso in campo con i suoi professionisti e sta 
continuando a farlo in maniera significativa. Nel 
Triveneto vi sono circa 750 persone impegnate sia 
come sanitari che come amministrativi e 
assistenza generale: di questi circa 600 sono 
rotariani, gli altri sono persone che hanno visto un 
esempio cui associarsi e questo ha rappresentato 
una grande opportunità perché queste persone 
forniscono la loro attività a centinaia di migliaia di 

persone che vedono i rotariani impegnati in prima 
persona e così come le amministrazioni sanitarie 
e statali ci vedono come partner fondamentali.“  
Queste sono le considerazioni per cui dobbiamo 
essere fieri e orgogliosi di quanto stiamo facendo 
e di cosa sarà in grado di fare il club”.  
La serata si è conclusa con le foto di rito assieme 
al Presidente dell’Interact, lo scambio dei 
gagliardetti e la consegna da parte del 
Governatore della cravatta dell’anno al socio 
fondatore Battista Ferro e del Foulard alla socia 
presente più giovane, Chiara Boito. Il suono della 
campana ha chiuso la serata, ma ha lasciato in 
tutti i presenti la chiara sensazione che il nostro 
club ancora una volta ha saputo rappresentare al 
Governatore e al Distretto il suo essere “pronto ad 
agire”.         Grazie Rotary Club Feltre!  

VIVA IL ROTARY
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“Appartengo a una 
generazione che  ha visto 
gli effetti devastanti della 

poliomielite.” 
 

Il Rotary Club Feltre per la poliomielite 

                                                                          Novembre 2021       

Partecipare a qualcosa che possa determinare 
dei cambiamenti positivi e duraturi nelle altre 
persone è uno dei desideri di ogni persona di 
buona volontà. Fare qualcosa per gli altri 
rinunciando a qualcosa di nostro interesse 
rappresenta il senso della solidarietà e della 
filantropia. Spesso la maggior parte delle 
persone associano la parola “filantropia” alla 
donazione di soldi, alla beneficienza. Tuttavia, 
è da considerare che è altrettanto importante 
donare il proprio tempo alle cause che lo 
meritano. Questo è stato il senso di quanto il 

nostro Presidente ci ha chiesto di fare: mettere 
a disposizione il nostro tempo, regalare qualche 
ora della nostra giornata di festa per lasciare un 
segno non solo in noi stessi ma anche negli altri 
e contribuire a debellare la poliomielite.  
Con il grande contributo della nostra socia 
Chiara e di Enrico è stato individuato un 
percorso tra i boschi di Pedavena da percorrere 
insieme rafforzando il nostro spirito di amicizia 
e manifestare il desiderio di dire STOP ad una 
malattia che sta per essere debellata (seconda 
dopo il vaiolo) grazie alla campagna di 

vaccinazione lanciata più di trenta anni fa dal 
Rotary e dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Il Club si è impegnato a donare al Fondo 
Polio Plus 25 dollari per ogni partecipante. 
L’impegno della Bill e Melinda Gates 
Foundation, ormai da molti anni, triplica le 
donazioni dei soci rotariani, pertanto l’aver 
partecipato, donando un po' del proprio tempo 
a questa causa, ha permesso di assicurare 150 
dosi di vaccino antipolio, in considerazione che 
ogni dose costa solamente 50 centesimi di 
dollaro. Insieme, complice una bella giornata di 
sole, abbiamo percorso 5 km tra i boschi ed i 
prati rafforzando il nostro spirito di amicizia e 
riaffermando il concetto che insieme si possono 
fare grandi cose. Alcuni soci, che per motivi 
irrevocabili non hanno potuto partecipare alla 
passeggiata hanno comunicato al Presidente la 
loro disponibilità a donare alla Polio e alcuni, 
utilizzando il link allegato 

www.endpolio.org/it/donate 
hanno provveduto in prima persona, 
dimostrando ancora una volta la sensibilità e la 
generosità che caratterizza i nostri soci 
rotariani. All’arrivo Massimo Dal Zotto ci ha 
fatto trovare birra, patatine e castagne per 
rinforzare il nostro senso di convivialità e di 
fellowship rotariana. 

È così raro poter realizzare 
qualcosa di così spettacolare 
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“La Rotary Foundation: 
la cultura del dono  
per essere felici” 

quattro chiacchere per conoscere                                                                                                                                        
                                                             di Massimo Ballotta Presidente Comm. RF                                                       

 
 
Il Rotary dedica il mese di novembre alla Rotary 
Foundation, che rappresenta una parte integrante 
della vita, ma soprattutto dell’azione di noi 
Rotariani.  

La storia delle Fondazione 
Iniziata nel 1917 con Archibald C. Klumph che alla 
fine del suo anno come Presidente del Rotary 
International, lanciò l’idea di istituire un fondo 
permanente di dotazione per “FARE DEL BENE NEL 
MONDO”, suggerendo ai Rotariani di contribuire ad 
esso come donatori a sostegno dell’educazione o 
ad altre vie di progresso nella comunità. Quando gli 
organizzatori del Congresso del 1918 a Kansas City 
si accorsero che, dopo aver pagato tutte le spese, 
erano rimasti 26,50 dollari decisero di destinarli 
come primo contributo (primo seme) al fondo di 
dotazione creato da Klumph. Ma bisogna aspettare 
il 1928 per la nascita ufficiale della Rotary 
Foundation. Dopo quel primo contributo del 1918, 
l’ammontare del fondo era solo di 5.000 $. Fu solo 
dopo la morte di Paul Harris avvenuta nel 1947 e la 
precisa disposizione del Fondatore, in memoria del 
quale i Rotariani di tutto il mondo donarono 1,3 
milioni di dollari, che il Rotary International 
istituzionalizzò le donazioni a favore di quella che 
ora conosciamo come Rotary Foundation. Solo nel 
1954, dopo la grande spinta del Rotary in favore 
della Rotary Foundation le donazioni raggiunsero i 
500.000 $ e fu solo nel 1965 che per la prima volta 
superarono il 1.000.000 di dollari. Nel 2006 la 
Rotary Foundation ha consegnato il milionesimo 
Paul Harris Fellow.  

Fare del bene nel mondo 
Da più di 100 anni la Fondazione Rotary ha 
sostenuto e continua a sostenere gli sforzi dei 
Rotariani a fare il bene nel mondo concentrando 
l’attenzione su sette aree: la prevenzione e la cura 
delle malattie, la pace e la prevenzione/risoluzione 
dei conflitti, l'acqua e la sanità, la salute materna e 
infantile, l'istruzione e l'alfabetizzazione di base, lo  
 

 
 
sviluppo economico e comunitario e dal 1 luglio 
2021 il sostegno ambientale. La Rotary Foundation  
è la storia di ciascuno di noi, di ogni rotariano che 
ha investito tempo, denaro e professionalità in uno 
dei tanti progetti della Fondazione e della nostra 
comunità. È la storia di tutte le persone le cui vite 
sono migliorate grazie a tali progetti. Questa storia 
è appena iniziata. Non possiamo pensare di 
interromperla!  

Che cosa è la Rotary Foundation? 

È un’organizzazione senza scopo di lucro, 
finanziata esclusivamente dalle donazioni dei soci 
del Rotary e di altri sostenitori che ne condividono 
la visione di un mondo migliore. Questo sostegno 
è indispensabile per la realizzazione dei progetti 
finanziati dalle sovvenzioni della Fondazione. 

E’ obbligatorio fare le donazioni alla RF?  

Le donazioni per norme statutarie non sono 
obbligatorie, nulla è dovuto alla R.F. Dobbiamo 
però considerare che la stessa si regge 
esclusivamente sulle donazioni volontarie dei Club, 
dei singoli Rotariani e non Rotariani. La nostra 
organizzazione è tra le più, per non dire la più 
affidabile ed efficiente.  Il 92% delle donazioni alla 
RF sono destinate a fare del bene nel mondo – altre 
come Caritas/Unicef ecc. destinano il 60% circa.   

Come contribuire alla Rotary Foundation 

Le donazioni che ciascun rotariano può effettuare 
possono essere destinate a 3 fondi: 

Fondo Programmi annuali (AF): 
finanzia le sovvenzioni e le attività 
che i club e i soci svolgono con la 
Fondazione di anno in anno 
 

Fondo Polio Plus: finanzia le attività 
per la eradicazione della polio 
 

Fondo di Dotazione/Permanente: 
assicura l’azione a lungo termine 
della Fondazione e quindi per 
permettere al Rotary di proseguire la 
sua missione per il futuro.  
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Cosa è il fondo di dotazione o permanente? 

e’ considerato il SALVADANAIO della Fondazione, Il 
Fondo permanente è un fondo di dotazione istituito 
per garantire il futuro dei programmi e delle attività 
della Fondazione Rotary. Le donazioni al Fondo 
vengono investite, e solo una porzione dei proventi 
generati dagli investimenti è usata per finanziare le 
attività della Fondazione a sostegno delle priorità 
del RI. E’ una donazione per sempre per assicurare 
di fare del bene nel mondo anno dopo anno per le 
generazioni future. 

Posso fare una donazione ad memoriam o un 
lascito nominativo? 

La Rotary Foundation ti permette di creare un fondo 
personalizzato commemorativo per onorare o 
ricordare una persona cara e per festeggiare 
occasioni speciali, come compleanni, matrimoni e 
festività. Il fondo continuerà per sempre a fare del 
bene grazie agli utili degli investimenti e quindi 
perpetuerà la nostra azione filantropica per 
sempre. 

La Rotary Foundation come espressione di 
gratitudine per le donazioni devolve dei 
riconoscimenti ai singoli soci? 

La RF riconosce il titolo di 
SOCIO SOSTENITORE della 
FONDAZIONE ROTARY ai soci 
che effettuano ogni anno una 
donazione di 100$ o più al 
fondo annuale 
AMICO DI PAUL HARRIS  
Il riconoscimento Amico di 
Paul Harris viene conferito a 
chi effettua una donazione di 
1.000 $ o più al Fondo 
annuale, al Fondo PolioPlus o a 
una sovvenzione approvata 

dalla Fondazione (es. Global Grant). Possono essere 
anche piccole donazioni accumulate nel tempo. Il 
riconoscimento consiste in un attestato e un 
distintivo nei vari livelli di donazioni (da 1000 a 
9999 $) Per dare il riconoscimento a terzi (soci o 
non soci) è possibile trasferire o effettuare la 
donazione a loro nome 

BENEFATTORE 
Il Benefattore è un individuo che ha fatto una 
donazione individuale di almeno 1.000 $ o più al 
Fondo di dotazione. Oppure di aver indicato la 
Fondazione quale beneficiaria di un lascito 

testamentario, beni o investimenti, rendite vitalizie, 
donazioni con rendita ecc. 

 
 

 
 
 
 
 
 

GRANDE DONATORE  
La Fondazione Rotary riconosce 
come GRANDI DONATORI gli 
individui o le coppie le cui 
donazioni raggiungono i 10.000 
dollari (indipendentemente dal 
tipo di donazione).  

Vi sono 4 livelli di grandi donatori: 
da10.000 a 24.999.99 USD  - 1° livello  
da 25.000 a 49.999.99 USD – 2° livello  
da 50.000 a 99.999.99 USD – 3° livello  
da 100.000 a 249,999.99    -  4° livello  

 

Il nostro club da sempre è molto attivo con la 
Rotary Foundation. Nella sua storia ormai quasi 
quarantennale ha donato fino ad oggi 111.879 
dollari, annovera 1 grande donatore, 3 benefattori 
e 11 amici di Paul Harris. Tutti i soci sono donatori 
(tranne i soci dell’ultimo anno), ciascuno con 
minimo 324 dollari (il nostro club ha iniziato le 
donazioni nominative a nome dei soci solamente 
tre anni fa).  
Ciascun socio può contribuire alla Rotary 
Foundation con donazioni personali che andranno 
ad aumentare la propria posizione personale 
avvicinando ogni socio al raggiungimento del 
riconoscimento di Amico di Paul Harris. 
Per donare è sufficiente seguire questo link: 

https://my.rotary.org/it/donate 
e scegliere cosa voler sostenere. 

  
Si può donare 
in sicurezza 

con la propria 
carta di 
credito e 

FARE DEL 
BENE NEL 
MONDO! 

Grazie a tutti! 
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“Non si può criticare il 
club senza contribuire di 

persona al suo 
funzionamento” 

 

Oggi conosciamo … 

Ass. del Governatore Stefano Calabro 
                                     Novembre 2021  

                                                                                

Ci parli brevemente di te e della tua professione 

Sono sposato con Cristina, abbiamo tre figli: 
Nicolò, Tommaso e Caterina Sofia; sono un medico. 
Ritengo di essere fortunato ad aver avuto una 
formazione classica al Liceo; questa istruzione 
educazione mi ha aiutato molto nella vita e ancor 
oggi è alla base delle mie “passioni” extralavorative 
(storia, viaggi, antiquariato …). In passato ho 
praticato numerosi sport ed ho ottenuto buoni 
risultati agonistici nello Judo.  
Il servizio militare lo ho svolto come ufficiale 
medico della Marina Militare. È stata un’esperienza 
importante per me; in una nave operativa capisci 
cos’è l’organizzazione, la disciplina e il necessario 
spirito comune per raggiungere gli obiettivi.  
La mia specializzazione come medico è la 
pneumologia. Ho iniziato l’attività a Feltre nel 
1985, poi nel 2000 sono stato nominato direttore 
della Pneumologia di Bassano del Grappa; dopo 20 
anni sono rientrato a Feltre e da fine 2019 dirigo la 
Pneumologia dell’Ospedale Santa Maria del Prato. 

Chi ti ha parlato di Rotary e ti ha presentato  

Sono entrato nel Rotary Feltre nel 1994, presentato 
da Alberto Possiedi. Ricordo che Alberto mi ha 
parlato a lungo del Rotary, delle sue finalità ed 
organizzazione prima della presentazione.  
Ritengo che una preliminare informazione sia stata 
molto utile e motivante. Credo che questa prassi 
dovrebbe essere propria di tutti i rotariani, che 
desiderano presentare un nuovo socio nel Club. 

Sono 27 anni che sei socio del nostro club. Cosa 
ti ha convinto ad entrare e questa convinzione 
è ancora presente?  
È certamente ancora presente una ferma 
convinzione di essere rotariano. Devo però dire che 
molti anni fa ero meno motivato, perchè osservavo 

che il nostro club era poco innovativo. Per questo 
ho allora deciso di impegnarmi di più nella vita del 
club. Non si può criticare il club senza contribuire 
di persona al suo funzionamento. 

Che differenze hai trovato nel corso degli anni  

Il club è in continuo sviluppo e miglioramento; 
abbiamo una presenza attiva nel nostro territorio.  
Anche nell’ambito rotariano il club c’è. Abbiamo 
espresso un governatore e molti soci svolgono 
funzioni distrettuali. Sono contento di vedere 
quest’anno il Rotary Club Feltre tra i primi donatori 
pro capite del Distretto 2060, superando i 100 
dollari a socio (come richiesto dal programma EREY 
– Every Rotarian Every Year) e i 25 dollari per la 
Polio Plus, ottenendo i gagliardetti di 
riconoscimento della Rotary Foundation. 

Cosa ricordi della tua annata da presidente e 
quale l’impegno di servizio più significativo  

Sono stato presidente del nostro club nell’anno 
rotariano 2013-2014. Precedentemente nel 1999-
2000 avevo svolto la funzione di prefetto; 
presidente allora era Daniele Cecchet. L’anno di 
presidenza è stato impegnativo, ma interessante e 
gratificante. Personalmente sono stato orgoglioso 
dell’organizzazione della Prima Assemblea 
Nazionale della Fellowship Rotariani Alpini il 19 e 
20 ottobre 2013 a Pedavena e Feltre. Non ho 
prestato il servizio militare negli Alpini, ma ho 
sempre condiviso i loro valori, che in larga parte 
coincidono con quelli che sono propri di noi 
rotariani: lo spirito di servizio in primis.  
Nell’incontro con l’Associazione Nazionale Alpini 
(ANA) dello scorso 19 settembre ho con piacere 
constatato che possono svilupparsi ipotesi 
collaborative tra Rotary e ANA, nell’ambito della 
protezione civile. 
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Cosa pensi di aver dato al Club  

Quello che ogni rotariano dovrebbe dare al proprio 
club: disponibilità nello svolgere gli incarichi nel 
Club e collaborazione nella realizzazione delle 
attività di servizio. Questo in ogni ruolo svolto e 
sempre nella logica della rotazione degli incarichi. 

Cosa pensi ti abbia restituito il club ed il Rotary 
in genere? 

La conoscenza di tanti amici rotariani, anche 
all’esterno del nostro club e l’opportunità di agire 
positivamente per il nostro territorio. 

Dei 5 valori rotariani (fellowship, integrity, 
diversity, leadership e service) quale pensi 
descriva meglio il senso del Rotary e verso quale 
senti maggiormente espresso il club?  

Il valore principale attualmente espresso dal Club 
ritengo sia il service. 

Per quanto riguarda i valori rotariani, che per me 
dovrebbero meglio descrivere il senso del Rotary, 
tutti dovrebbero essere presenti alla pari; ma credo 
siano molto importanti service e leadership. 

Quale pensi essere una priorità del club nei 
prossimi anni?  

Interagire con le realtà attive nel nostro territorio 
per promuovere iniziative positive, coerenti con gli 
ideali rotariani. 

10) Qualche idea o consiglio per chiudere 

Aprire le nostre attività ai giovani; diversificare 
l’effettivo, coinvolgendo nel club persone con 
consolidata e riconosciuta capacità e integrità 
professionale; dialogare e collaborare con gli altri 
Rotary club.  

Grazie Stefano e………Buon Rotary! 
 
 

 
Gli Assistenti del governatore rappresentano una importante risorsa per i club di loro competenza. 
Rappresentano l’anello di congiunzione fra club e distretto. Hanno la responsabilità di sostenere i 

club ad impostare e raggiungere degli obiettivi, trovare soluzioni alle sfide, risolvere conflitti e 
soddisfare requisiti relativi all’effettivo, alle finanze e di altro tipo... 

Tenere informato il governatore sui progressi dei club verso i loro obiettivi. 
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“ Crediamo che non ci 
sia alternativa: 
abbracciare un 

approccio sostenibile 
oggi è necessario”  

Interact primo classificato in Italia 

         Novembre 2021

Domenica 17 ottobre si è conclusa la prima 
edizione del progetto indetto dai 14 Distretti 
Rotary d’Italia, Malta e San Marino con il 
patrocinio della Fondazione della Conferenza 
dei Rettori delle Università Italiane e della Rete 
delle Università per la Sostenibilità: 
#hackfortheplanet. Un hackaton che ha visto 
come partecipanti Club Interact, Rotaract e 
studenti universitari provenienti da tutta Italia. 
Il progetto presentava come tema principale lo 
sviluppo sostenibile e le 5 P: Peace, People, 
Partnership, Prosperity e Planet. Ponendo 
particolare attenzione a People, Planet e 
Prosperity. In “Rotary Hack for the Planet” 380 
giovani, organizzati in 38 squadre, si sono 
sfidati per dimostrare che il futuro potrà essere 
migliore per tutti, creando validi progetti e 
modelli di sviluppo.  

L’Interact Feltre ha vinto il Premio 
Speciale 

Il Club Interact Feltre, presieduto da Matteo 
Titton, è stato proclamato vincitore per il 
premio speciale al progetto che meglio 
interpreta il messaggio del Presidente 2021–
2022 del Rotary International, Shekhar Mehta, 
incentrato sul tema “Opportunità per le 
giovani donne – Empowerment Girl”. 
L’idea della squadra “I feltrini Sostenibili” è stata 
quella di creare un’azienda che coniugasse lo 
sviluppo tecnologico sostenibile grazie alla 
presenza di speciali larve capaci di smaltire 
plastica e alla coltivazione e successiva 
lavorazione di una particolare alga agar-agar 
che, grazie alla scoperta della scienziata cilena 
Margarita Talep, risulta essere un potenziale 
sostituto della plastica. Il progetto ha tenuto 
conto anche della necessità di sviluppare un 
piano economico che tenesse in considerazione 

le spese dell’azienda ed un possibile modello 
3D di quest’ultima. 

Obiettivo: coniugare imprenditorialità 
con la gestione della famiglia 

Per cercare poi di coniugare l’imprenditorialità 
alla gestione familiare, che sappiamo purtroppo 
essere un ostacolo ancora per troppe donne nel 
mondo del lavoro odierno, i ragazzi hanno 
pensato di includere uno spazio destinato 
all’educazione dei più piccoli: un asilo 
multifunzionale che oltre a svolgere la sua 
funzione può essere adeguato a spazio per 
conferenze, seminari ed incontri. “Crediamo 
che non ci sia alternativa; abbracciare un 
approccio sostenibile oggi è necessario. Nel 
nostro piccolo abbiamo cercato di pensare ad 
alcuni dei problemi e dei comportamenti che 
affliggono maggiormente il nostro pianeta e la 
società odierna provando a trovare delle 
soluzioni realizzabili ed il più possibile 
efficienti.” Con queste parole i ragazzi del Club 
Interact Feltre hanno sottolineato il loro 
impegno per il progetto che li vedrà adesso 
partecipi in un programma di formazione sui 
temi della sostenibilità ambientale e progresso 
sociale. 

Per ulteriori informazioni sul progetto 
consultare: 

https://www.rotaryperlasostenibilita.it/il-
progetto/ 

Per visionare il sito ed il progetto dei “Feltrini 
Sostenibili”: 

https://ifeltrinisostenibi.wixsite.com/interactcl
ubfeltre/ 

CONGRATULAZIONI AI NOSTRI GIOVANI 
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“…gli altri sono 
incuriositi dagli ideali 

che stanno alla base del 
gruppo Interact, e dallo 
spirito di gruppo che ci 

unisce”  
Notizie dall’Interact Club Feltre 

         di Matteo Titton 

Nel mese di ottobre l’Interact di Feltre è stato 
molto impegnato. Sicuramente il progetto che ha 
occupato di più i ragazzi è stato l’hackaton 
#hackfortheplanet (n.d.r. vedi articolo in altra 
pagina), che si è concluso domenica 17 ottobre. 
Questo però non ha fermato i ragazzi nella loro 
voglia di fare e di divertirsi in compagnia, infatti 
già la prima domenica del mese il club si è 
riunito presso San Fermo per una cena 
informale, caratterizzata da un forte spirito di 
gruppo, amicizia e allegria, nella quale sono 
state condivise nuove idee per service futuri. 

La seconda domenica, l’Interact è stato 
impegnato tutta la giornata, con la sua 
bancarella, alla Fiera dell’oggetto ritrovato nel 
centro di Feltre.  

Particolare attenzione al tema del 
riuso e del riciclo degli oggetti 

Un mercatino che si sposa bene con l’attenzione 
degli interactiani verso il tema del riuso degli 
oggetti e del riciclo, e che permette ai ragazzi di 
raccogliere un piccolo fondo monetario con cui 
sviluppare i futuri service rivolti alla comunità 
feltrina. A sostegno del gruppo Interact, inoltre, 

erano presenti alcuni ragazzi che nel mese di 
settembre hanno partecipato al progetto RYLA 
(Rotary Youth Leadership Awards) organizzato 
dal club Rotary, i quali incuriositi dagli ideali che 
stanno alla base del gruppo Interact, e dal forte  

Spirito di gruppo è quello che ci 
caratterizza 

spirito di gruppo che unisce tutti i ragazzi, erano 
desiderosi di avvicinarsi ad esso. Fin da subito si 
è creato un legame di amicizia tra tutti i ragazzi.  
Un altro appuntamento importante a cui molti 
soci Interact hanno partecipato con grande gioia, 
coinvolgendo amici e familiari, si è svolto 
domenica 24. Il club Rotary ha organizzato, in 
un meraviglioso paesaggio autunnale nei pressi 
di Pedavena, una piacevole passeggiata, 
accessibile a tutti, al termine della quale sono 
stati offerti castagne e brulè a tutti. Per ogni 
partecipante il Rotary si è impegnato a donare 
25 euro (sufficienti per salvare 50 bambini) alla 
campagna END POLIO NOW, inoltre alcuni soci si 
sono impegnati a donare il doppio per ogni 
partecipante che nell’arco della giornata avesse 
compiuto almeno 15.000 passi. Inoltre chi 
volesse contribuire alla lotta contro la 
poliomielite, affinché nessun bambino ne 
rimanga più colpito, può donare accedendo al 
link https://www.endpolio.org/it/donate. Altro 
momento significativo il club l’ha vissuto 
durante la visita del Governatore del Rotary 
Raffaele Caltabiano, al quale abbiamo raccontato 
il nostro orgoglio di interactiani e le inioziative 
di servizio che stiamo portando avanti. Durante 
la conviviale, spillata proprio dal governatore è 
entrata una nostra nuova socia Elena Antoniazzi. 

BENVENUTA ELENA! 
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Programma del mese di Novembre 2021              
mese della Fondazione Rotary 

 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Martedì 9/11  
Presso Unisono Jazz Restaurant Cafè 
Relatore: Il Presidente 
Note: Consiglio Direttivo 

 
CAMINETTO  
IN CAMMINO PER IL NOSTRO  
40mo FONDAZIONE 
Martedì 16/11 alle ore 19:45 
presso la Veranda della Birreria 
Relatore: il Presidente 
Note: Soci 
 
 
RIUNIONE SOSPESA 
Martedì 23/11 
===== 
Relatore:  
Note:  
 
 

 
 
 

  
 
 2^ ASSEMBLEA DEL CLUB 
 ELEZIONE DEI DIRIGENTI DEL CLUB 
Martedì 30/11 alle ore 19:45 
presso la Veranda della Birreria 
Relatori: Presidente e Segretario  
Note: Soci 
 
 

 Altri Eventi 
 SEMINARIO DISTRETTUALE  
 ROTARY FOUNDATION 
 Sabato 27/11 alle ore 9.00 
 Presso la sede del Distretto a Mestre 
 Note:possibile anche on line  

  

RIFERIMENTI 
 Per prenotazioni  
 Rispondere ai messaggi inviati da  
 Massimo Dal Zotto oppure 
   mail: info.rcfeltre@rotary2060.eu 
 

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