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FIRMA  

ANCHE TU PER I NOSTRI SERVICE 
 

La tua firma sulla Dichiarazione dei Redditi vale tanto per il Rotary ma anche per il nostro club. 
 

Una delle migliori iniziative realizzate nel corso degli ultimi anni dal Distretto Rotary 2060 è 

l’Onlus Distrettuale, che  

raccoglie e distribuisce i fondi derivanti dalle quote del cinque per mille 

della dichiarazione dei redditi e le eventuali donazioni ricevute. 

 

L’Onlus distrettuale destina tutti i fondi raccolti  

(ogni anno più di 110.000 euro con meno di mille firme sul 5 x 1000), 

per concorrere a sostenere i service dei club ed ha una procedura semplice e snella 

nell’erogazione dei fondi, che sono aggiuntivi, sia alle risorse proprie dei club, che ad altri 

finanziamenti del Rotary. 

La Rotary Onlus non ha alcun fine di lucro ed è stata costituita esclusivamente per perseguire 

finalità di solidarietà sociale consentendo agevolazioni fiscali ai donatori (ai quali è rilasciata 

l’attestazione del versamento per le deduzioni di legge) e non ha spese di gestione di struttura 

poiché è completamente gestita dal lavoro volontario dei Rotariani. 

Il vantaggio fiscale delle donazioni, per persone fisiche e imprese, in base all’art. 14 (commi da 

1 a 6) del D.L. n. 35/05 consente alle persone fisiche e alle imprese di dedurre dal reddito 

imponibile le liberalità in denaro fino al 10% del reddito complessivo dichiarato per un importo 

massimo di € 70.000 per anno. 

Il contributo dell’Onlus al finanziamento del service può arrivare a un massimo di 8 mila euro e 

la titolarità del service è del Club, o dei Club, proponenti.  

 

Per donare il 5×1000 della propria dichiarazione dei redditi è sufficiente che nello spazio della 

dichiarazione dei redditi destinato al sostegno al volontariato delle organizzazioni non lucrative 

di utilità sociale, tu ponga questo codice fiscale e sottoscrivere:  
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“Abbiamo confermato la grande 

sintonia esistente nel tessuto del 

volontariato e 

dell'associazionismo locale, nota 

distintiva del nostro territorio”  

Lettera di Giugno del Presidente  
                           

Cari Soci, 

aprile è stato un mese di grande rilievo per le 

nostre iniziative. Abbiamo iniziato con la gita a 

Padova organizzata in collaborazione con il 

nostro club contatto di Mantova in cui oltre alla 

visita della mostra e della fantastica Cappella 

degli Scrovegni, abbiamo rafforzato, nel segno 

dell'amicizia e della convivialità, il rapporto con 

gli amici del Rc Victorinus Feltrensis, che si sono 

dimostrati un gruppo di grande simpatia, attivo e 

propositivo. La serata del 20 a Villa San 

Francesco, preceduta dalla Messa a suffragio dei 

soci defunti presso la chiesetta di Travagola, è 

stata come sempre molto toccante ed istruttiva. 

In particolare è stato fantastico ascoltare dalle 

parole di Aldo Bertelle e dei suoi bravissimi 

collaboratori Ennio e Giancarlo, il racconto della 

crescita delle attività economiche della 

Cooperativa Arcobaleno '86 e di come - anche 

grazie al nostro aiuto - la Cooperativa stia 

diventando un vero motore economico per la 

Comunità. Il service deciso per il Quarantennale - 

con il quale - come sapete - abbiamo destinato a 

Villa San Francesco un importo pari ad una nostra 

quota trimestrale, sarà decisivo per l'avvio in 

Cooperativa, della coltivazione di piccoli frutti 

(fragole, mirtilli, lamponi) che consentirà alla 

struttura di diversificare la propria attività (finora 

concentrata soprattutto sulla produzione di fiori), 

di dare la possibilità ai visitatori di acquistare un 

prodotto fresco e di pensare a una futura 

trasformazione della materia prima con 

realizzazione di succhi e confetture. Al termine ci 

siamo dati appuntamento per un incontro a fine 

estate dove potremo già gustare, cogliendolo 

direttamente dalle piante, il risultato del primo 

raccolto. La Festa dell'apertura della Botte di 

Venerdì 29 è stata invece un momento importante 

per riprendere i fili del nostro rapporto con il 

Distretto e con gli altri club del mondo Rotary. 

Dopo due anni di sospensione era difficile 

prevedere che la partecipazione sarebbe stata 

così ampia (oltre 150 persone) e anche 

quest'anno credo di poter dire che gli obbiettivi 

della serata sono 

stati pienamente raggiunti. La Governatrice Eletta 

Tiziana Agostini ha dimostrato grande 

disponibilità e simpatia e ci ha fatto capire di aver 

pienamente percepito e apprezzato il significato 

augurale della serata durante la quale abbiamo 

anche dato ampio spazio ai ragazzi del Rotaract 

Feltre e al loro rinato club, la cui costituzione 

festeggeremo insieme in occasione del Giro della 

Ruota. A maggio, dopo la ormai tradizionale gita 

a Venezia, magistralmente organizzata da 

Giacomo Longo, abbiamo partecipato ad un 

importante convegno che ha fatto il punto sui 

cambiamenti positivi e gli insegnamenti che 

abbiamo tratto da questi anni difficili segnati dal 

COVID e in cui relatori d'eccezione sono stati il 

prof. Giorgio Palù (Presidente dell'AIFA), il 

dirigente regionale Luciano Flor e la Direttrice di 

Ulss 1 Dolomiti Maria Grazia Carraro. Sono felice 

di poter sottolineare che questo convegno è stato 

organizzato dal nostro club in diretta 

collaborazione con i Lions di Feltre, Famiglia 

Feltrina, Mano Amica e Il Filo di Arianna, 

confermando la grande sintonia esistente nel 

tessuto del volontariato e dell'associazionismo 

locale, che è una delle cifre distintive del nostro 

territorio ed una delle grandi risorse per renderlo 

sempre più attrattivo per lavoratori, imprenditori, 

professionisti e famiglie. E ora dopo l’Assemblea 

Distrettuale tenutasi a Gambellara (VI) in un 

contesto industriale curioso e inusuale e la nostra 

Assemblea in cui abbiamo delineato le linee guida 

della prossima annata, prepariamoci a trascorrere 

con gioia e felicità anche questo ultimo mese 

dell’annata rotariana, dandoci appuntamento per 

Venerdi 24 Giugno presso la Birreria Pedavena per 

un momento sempre particolare in cui riassumere 

una annata e lanciare le nuove sfide che il Rotary 

Club Feltre vorrà realizzare. Vi aspetto! 

Grazie come sempre per il sostegno e la 

partecipazione! 

 

                                              Enzo 
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“…al 64°Congresso 

confronteremo le nostre 

esperienze e 

progetteremo il futuro  

che ci attende …”  
 

Lettera di Giugno del Governatore 

                                                                          Giugno 2022      

 

Carissime Socie e carissimi Soci, 

siamo ormai al termine di quest’anno 

rotariano, ed è prossimo il 64° Congresso 

Distrettuale che terremo ad Udine il 18 

giugno: occasione per incontrarci, 

confrontare le nostre esperienze e 

progettare il futuro che ci attende. 

Quest’ultimo mese del calendario 

rotariano è dedicato ai circoli del Rotary, 

comunemente chiamate fellowship. Credo 

che il termine “circolo” sia più 

correttamente evocativo dell’obiettivo di 

questa iniziativa: mettere in collegamento 

soci Rotary con un interesse in comune in 

attività ricreative, sport, hobby o 

professioni.  

Soci di Club, Distretti, Paesi diversi che 

escono dalle dimensioni del proprio Club 

e trovano all’interno del grande mondo 

del Rotary International, spazi nuovi ove 

incontrare altri soci, allacciare nuove 

amicizie, individuare e progettare insieme 

nuove azioni di servizio.  

Non è forse questo il modo migliore per 

esplorare un mondo che forse molti di noi 

non conoscono, per confrontare il 

“nostro” modo di fare rotary con altri 

anche di culture e paesi lontani? 

Sicuramente può essere un modo per 

rafforzare il nostro senso di appartenenza 

al Rotary e a far passare in secondo piano 

i piccoli problemi che nella nostra vita di 

Club incontriamo.  

 

 

 

 

Curiosiamo nel 

lungo elenco dei Circoli Rotary e 

sicuramente troveremo quello che fa per 

noi! 

Vostro  
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“Abbiamo incontrato 
 migliaia di Rotariani e 
siamo stati ispirati dal 
loro grande impegno in 

tutto il mondo" 
 

Messaggio del PRI Shekhar Mehta 
                               Presidente 2021/2022 

                                   

Amici,  

Che anno è stato per il Rotary! Siete stati 
all'altezza di ogni sfida, inclusa l’iniziativa 
"crescere di più, fare di più". Quest'anno il 
Rotary è cresciuto come non vedevamo da 
tanti anni. Durante l'anno abbiamo visto 
nuovi progetti che hanno cambiato vite in 
tutte le aree d'intervento, mentre abbiamo 
intrapreso un’opera importante al più alto li-
vello - con l'UNICEF, il Commonwealth e i lea-
der globali. Questi impegni hanno creato 
nuove opportunità per rafforzare le capacità 
delle ragazze, migliorare l'ambiente e pro-
muovere l'alfabetizzazione e la salute.  

Voglio ringraziare ognuno di voi per il vostro 
service proattivo. Voglio anche ringraziare il 
meraviglioso staff del Rotary per aver garan-
tito di poter lavorare con cura a favore del 
prossimo, con la pace nei nostri cuori. Perso-
nalmente, questo è stato un anno estrema-

mente arricchente per me e Rashi. Abbiamo 
incontrato migliaia di Rotariani e siamo stati 
ispirati dal loro grande impegno in tutto il 

mondo. 

Abbiamo anche potuto mostrare l'opera del 
Rotary ai più alti livelli, incontrando capi di 
Stato, leader e burocrati e offrendo di colla-
borare con loro per dimostrare che il Rotary 
si prende cura degli altri e porta la pace in 
questo mondo.  

Con il nostro canto del cigno, Rashi ed io vi 
auguriamo il meglio mentre continuate 

a Servire per cambiare vite. 
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 “la telemedicina sarà la 

vera svolta perché potrà 

raggiungere le persone a 

domicilio” 
 

Un convegno per capire cosa ci ha insegnato il 

CoVid e quali cambiamenti ha portato 

                                                                                                   

 

Venerdì 13 maggio, il  Presidente del locale RC 

Feltre Avv. Enzo Guarnieri durante il CONVEGNO 

"Covid19 - Le lezioni di una pandemia" 

organizzato da Famiglia Feltrina a Pedavena, ha 

sottolineato l’impegno e il contributo in ore di 

volontariato messi in atto dai soci con la 

campagna vaccinale We stop covid, oltre a 

quanto precedentemente fatto in piena pandemia 

con la donazione di alcuni ecografi portatili ed i 

concentratori d’ossigeno rispettivamente alle 

strutture sanitarie e case di riposo, grazie al 

contributo della Rotary Foundation e USAID. 

Presenti il virologo Palù, direttore dell’AIFA e il 

direttore della sanità veneta Dott. Flor oltre alla 

Direttrice Generale dell’ULSS 1 Dolomiti Maria 

Grazia Carraro, che ha sottolineato come la 

provincia di Belluno, a differenza di altre, ha 

reagito meglio alla pandemia e che, seppur alle 

prese con la carenza di sanitari, si prepara a un 

futuro di telemedicina. Il tasso di mortalità nel 

Bellunese è meno della metà del resto d'Italia, il 

5% anziché 12%, ha aggiunto la Carraro, mentre 

già oggi negli ospedali di Pieve di Cadore e di 

Agordo, con la telemedicina, si possono 

completare esami diagnostici collegati alla 

strumentazione di Belluno e di Feltre, a tutto 

vantaggio degli utenti, soprattutto quelli affetti 

da malattie croniche. 

Alla domanda se dovremmo aspettarci nuove 

pandemie in futuro, il prof. Palù lancia un grave 

allarme: i cambiamenti climatici, soprattutto la 

deforestazione, le coltivazioni massive, la stessa 

urbanizzazione incontrollata sono tutti fenomeni 

che ci espongono a nuovi pericoli di infezione. 

Due anni fa, ha replicato il Direttore della Sanità 

Veneta Flor, quando la pandemia è esplosa, «ci 

siamo trovati improvvisamente nel buio, 

impreparati sul da farsi: i nostri ospedali erano  

 

attrezzati per tutto ma non per trattare eventi di 

così grave impatto». Quindi? «Ci siamo 

improvvisati, anche come sanità. Ora siamo più 

preparati. Abbiamo un poderoso piano 

organizzativo. Sappiamo come muoverci. Ma, 

attenzione - ha ribadito Flor- non possiamo oggi 

sapere che cosa ci capiterà. Certo, la pandemia 

non è finita”.  

Il PNRR, ha continuato la Carraro, nella nostra 

provincia di Belluno, dovrà servire per mettere in 

grado anche gli ospedali periferici, di rispondere 

alle esigenze di cura e di assistenza senza 

spostare troppo i professionisti e ovviamente 

anche i pazienti. La telemedicina sarà la vera 

svolta perchè potrà raggiungere le persone a 

domicilio, per tutta una serie di controlli 

possibili, come le visite diabetologiche, 

cardiologiche ed oculistiche. 

Guarnieri conclude il convegno augurandosi una 

stretta sinergia tra associazionismo e 

volontariato locale, prezioso patrimonio per 

fronteggiare insieme momenti difficili che 

potranno presentarsi in futuro e che abbiamo 

imparato a gestire tutti insieme. 
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Dopo due anni  
siamo ritornati 

“Apertura della botte 
di birra in onore della 
Governatrice eletta”  

il successo della serata si è rinnovato

Dopo due anni di forzata assenza, causa 
pandemia, il Presidente Enzo con tutto il Club ha 
fortemente voluto la ripresa della tradizione 
iniziata ormai nel lontano 2014, di aprire la botte 
di birra in onore del Governatore eletto, quale 
gesto evocativo e di buon auspicio per il duro 
lavoro che aspetta il nuovo dirigente del Distretto. 
Quest'anno ad assestare il colpo di martello sulla 
spina da conficcare nella botte di rovere è stata 
per la prima volta una donna, la nostra amica 
Tiziana Agostini, che inizierà̀ la sua avventura fra 
poco più di un mese e che avrà l’onore e l’onere 
di essere la prima donna alla guida del nostro 
Distretto, in parallelo con il Presidente 
Internazionale, Jennifer Jones, anche lei prima 
donna a ricoprire questa carica. Il desiderio di 

trasformare un gesto in una tradizione è stata la 
vera scommessa del nostro club e le presenze di 
più di 30 club e di 170 soci provenienti da tutto il 
Distretto sono a confermare che la scommessa è 
stata vinta. La tradizione ricorda che l'apertura 
della botte ha di per sé un valore evocativo e di 
buon auspicio, un po' come avveniva nell'antichità 
per il sacrificio degli animali. Il gesto di aprire la 
botte è carico di suggestioni e speranze per il 
tempo che verrà, perché è in sostanza la 
celebrazione del lavoro e del duro impegno del 

mastro birraio che in quel nettare biondo ha 
riversato tutto il suo sapere e tutte le sue 
speranze. Dopo aver indossato il tradizionale 
grembiule del mastro birraio, Tiziana ha aperto la 
botte nel migliore dei modi grazie ad un colpo di 
mazza assestato con vera perizia e maestria cui è 
seguito uno scrosciante applauso ripetuto dopo il 

saluto che ha rivolto ai numerosi soci presenti, 
sapendo toccare i cuori con parole sincere da vera 
rotariana. É poi iniziata la festa scandita da 
musiche folcloristiche intonate da una virtuosa 
fisarmonicista che ha accompagnato la cena.  
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Al termine, con sorpresa di tutti, è entrata una 
nuova botte, di dimensioni più contenute, per 
celebrare un altro momento emozionante della 
serata: la (ri) nascita del Rotaract club Feltre. Dopo 
quasi otto anni di assenza, un nuovo gruppo di 
giovani provenienti in parte dal nostro Interact, ha 
deciso di costituire un club per scambiare idee 

con altri leader della comunità, sviluppare doti di 
leadership e competenze professionali e svolgere 
progetti di service divertendosi insieme. La neo 
presidente Martina Lirussi, attorniata da numerosi 
soci ha indossato il grembiule e anche lei, con un 
colpo deciso di martello ha conficcato la spina 
nella botte facendo sgorgare una birra 
spumeggiante come sicuramente saranno le 

azioni di servizio di questi giovani. Per la prima 
volta nella sua quarantennale storia il club di 
Feltre ha tutte le componenti giovanili del Rotary 
come partner o service: Rotaract Feltre e Interact 
Feltre.  

A margine della serata è stata organizzata una 
sottoscrizione e una raccolta fondi a favore 
dell’Ucraina da destinare al fondo disastri della 
Rotary Foundation. Sono stati raccolti quasi 2000 
euro che andranno a sommarsi alle somme che 
serviranno ad aiutare il popolo ucraino provato da 
questa inconcepibile guerra. Anche questa è stata 
la serata dell’apertura della botte di birra in onore 
del Governatore eletto! Al prossimo anno
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Grazie a Giacomo  
“la tradizione 

continua: ancora una 
gita in amicizia a 

Venezia” 
 

8 maggio 2022 - VENEZIA INSOLITA 
Isola di San Giorgio, Burano e Arsenale 

                                                 

Il Rotary è attraversato da una grande ondata di 
cambiamento sia essa auspicata che ricercata. 
Negli ultimi anni la discussione si è sviluppata 
sulla necessità di un cambiamento invocato da 
molte parti per arginare una evidente sofferenza 
della struttura rotariana, specie a livello di club. Si 
è manifestata nel tempo una incapacità di crescere 
e di rispondere a un lento, ma inesorabile, 
invecchiamento della nostra compagine. Tuttavia 
nonostante questa ricerca di rinnovamento solo 
una cosa è sempre stata data come non passibile 
di cambiamenti: i nostri valori fondamentali, che 
quindi ancora una volta vengono definiti come non 
modificabili e non negoziabili. Questi valori 
devono considerarsi come sfaccettature particolari 

di un unico grande valore che potremmo chiamare 
rotarianità. Per dirlo in parole più semplici, è 
difficile, forse impossibile, parlare di Fellowship 
senza, allo stesso tempo, parlare anche di 
integrità o di diversità. Non è facile tradurre 
Fellowship in italiano, non è facile darne una 
definizione breve, ma si può definire come il 
piacere di lavorare con qualcuno che è diverso da 
te e pensa in maniera diversa da te, ma che rispetti 
profondamente e sei sicuro di essere a tua volta 

profondamente rispettato. Il nostro club da tempo 
sta investendo sulla azione interna al fine di 
migliorare queste sinergie di condivisione per 
aumentare il nostro impatto e poter servire per 
cambiare vite. In questo ambito la terza gita 
organizzata, come sempre in modo perfetto, 
dall’amico Giacomo rappresenta un momento 
fondamentale per la vita del club perché permette 
a più persone, anche di club diversi, di ritrovarsi, 
condividere idee, scambiare progettualità e 
rafforzare quello spirito “rotariano” che sappiamo 
essere in grado di fare la differenza. Ci siamo cosi 
ritrovati in 80 persone di più club, assieme anche 
ai nostri giovani, per visitare una splendida chiesa 
di San Giorgio con una vista sul bacino e su piazza 
San Marco assolutamente spettacolare. Durante la 
navigazione abbiamo degustato splendidi piatti a 
base di pesce prima di raggiungere una 
coloratissima Burano, dove è stato bello perdersi 
per calli e campielli cercando di “annusare” quella 
venezianità che purtroppo il turismo tende a 
snaturare. Lasciata Burano abbiamo avuto il 
privilegio di entrare nell’Arsenale per una 
panoramica mozzafiato di uno dei luoghi sacri alla 
marineria Veneziana. Grazie Giacomo!  
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“Non arrenderti mai, perché 
quando pensi che sia tutto 
finito, è il momento in cui 

tutto ha inizio” 
 

E’ il 10 anno del nostro service di Villa Gregoriana                               

E’ questa, tra le tante, una delle frasi più 
significative che i nostri ospiti del Camp di Villa 
Gregoriana, hanno lasciato risuonare gli scorsi 
anni nelle giornate di presenza al Camp. Essa 
testimonia la forza e lo spirito con cui queste 
persone affrontano le difficoltà della vita e, nello 
stesso tempo, un Grazie a chi sta loro vicino. E’ 
una chiara e precisa conferma di come il dare 
attenzione a chi è in difficoltà debba e possa 
essere per tutti un modo di cambiare vite agli 
altri, in sintonia con quanto ci chiede il Rotary. 
Queste stesse parole sono la forza e lo stimolo 
per i promotori del Camp nel riprendere con 
rinnovato entusiasmo, dopo la forzata 
interruzione per pandemia, il cammino ad 
Auronzo per far vivere a tutti le bellezze delle 
Dolomiti affrontando gli ostacoli che la montagna 
può porre davanti superando ogni barriera, nella 
certezza e per testimoniare che un mondo senza 
barriere è realmente possibile. I tre Club Rotary di 
Belluno, Cadore Cortina e Feltre, forti anche del 
sostegno di tutto il Distretto 2060 sono partiti nel 
lontano giugno 2013, con molti dubbi e 

perplessità ma con la certezza di agire nel vero 
spirito del servire Rotariano. E così il nostro 
service di “Villa Gregoriana - Max Pachner - 
Insieme nei valori della solidarietà” ha tagliato 
quest’anno, e ne siamo tutti orgogliosi, il 
traguardo della decima edizione. Dagli iniziali 20 
ospiti provenienti dalla sola provincia di Belluno 
il service ospita ora oltre 40 persone con 
disabilità, con famiglie ed accompagnatori, 
provenienti da tutto il triveneto per un soggiorno 
di 6 giorni (erano 3 nel 2013) tra le Dolomiti della 
valle d’Ansiei di Auronzo. Con loro un gruppo di 
soci volontari rotariani (per Feltre Stefano 
Calabro, Alessandra Pilotto e Giacomo Longo) 
che mettono a disposizione il loro tempo per 
trascorrere e condividere un piacevole soggiorno, 
riscoprendo il valore dell’amicizia, del sorriso 
donato e ricevuto senza chiedere e toccando con 
mano come nella condivisione e nella solidarietà, 
si possa vincere ogni ostacolo, non solo fisico e/o 
architettonico, ma anche e soprattutto sociale e 
culturale. Perché crediamo che la volontà possa 
aiutare a superare gli ostacolo. 
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Un evento internazionale 
con il nostro club 

protagonista  
 

La Conferenza Presidenziale del Rotary a Venezia 

Economia e Ambiente in Armonia 
   

Ogni anno il Presidente del Rotary International 
organizza in varie parti del mondo delle 
conferenze a tema per sostenere e sviluppare le 
aree di intervento della Rotary Foundation. 
Quest’anno Shekhar Mehta ha deciso che l’unica 
conferenza europea si dovesse tenere nella 
splendida città di Venezia nel mese di Marzo 
2022. Per organizzare questa conferenza è stato 
costituito un Comitato Esecutivo che aveva il 
compito di organizzare nei minimi dettagli la 
conferenza, preparandosi ad accogliere numerosi 
soci provenienti da tutta Europa e dagli Stati 
Uniti, oltre al Presidente Internazionale, il suo 
staff e numerosi componenti del Board of 
Directors. In questo Comitato sono stati chiamati 
dal Convener nominato dal Rotary (il Past Director 
spagnolo Eduardo San Martin) due chair, ciascuno 
responsabile di un settore: per l’individuazione 
del Programma e dei Relatori il PDG John De 
Giorgio del Distretto 2110 Sicilia e Malta e per la 
parte organizzativa logistica il nostro socio PDG  

Massimo Ballotta. A completare la squadra 
operativa sono stati inseriti, per la loro 
competenza ed esperienza, altri due soci del 
nostro club: Vittore De Bortoli come segretario 
della Conferenza e Lucia Binotto come Food 
Manager e coordinatrice degli eventi collaterali 
alla Conferenza. Questa squadra ha iniziato a 
lavorare fin dal Marzo 2021 e ha continuato 
ininterrottamente fino alla fine di Marzo 2022, 
data nella quale finalmente, dopo spostamenti e 
rinvii causati dal perdurare della pandemia Covid, 
si è svolta la Conferenza presso l’Hilton Hotel 
Molino Stucky di Venezia. La incredibile presenza 
(più di 600 persone), da ben 30 paesi del mondo, 
la soddisfazione del Presidente Shekhar e di tutto 
il Board, la precisa organizzazione e la 
quadratura del bilancio hanno sancito il grande 
successo della manifestazione e per il nostro 
Club la soddisfazione di aver fornito ancora una 
volta competenze, professionalità e leadership 
riconosciute a livello internazionale. Questo 
successo è stato ulteriormente sancito dalla 
presenza del nostro Interact Feltre, chiamato alla 
Conferenza a presentare il progetto con cui ha 
vinto il premio “Hack for the planet”, che ha 
saputo mettere a disposizione il proprio tempo e 
la grande disponibilità per supportare 
l’organizzazione logistica della Conferenza. Una 
splendida foto che li ritrae vicino al Presidente ha 
suggellato anche per loro una esperienza unica. 
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“Incarichi internazionali 
per il nostro socio  
Massimo Ballotta” 

 

Rappresentante del Presidente Internazionale  
al Congresso Distretto 2071della Toscana e  

nomina a Rotary Coordinator per la Regione 15 
 (Italia, Malta e San Marino) 

                     

La dimensione e l’efficienza di un club Rotary viene 
puntualmente declinata dall’art.3 del Manuale di 
Procedura del Rotary International nel quale al 5 
comma si legge che tra le finalità del club vi è “la 
capacità di sviluppare dirigenti oltre il livello di 
club”. Il club di Feltre negli ultimi anni ha sicura-
mente percorso questa strada esprimendo un gran 
numero di soci che hanno rivestito cariche distret-
tuali in varie Commissioni (anche a livello di Presi-
dente), a livello di Assistente del Governatore fino 
a raggiungere i vertici del Distretto con la carica di 
Governatore, Segretario e Prefetto distrettuale. An-
che quest’anno abbiamo vari soci impegnati in 
Commissioni Distrettuali, a riprova della leader-
ship che i soci hanno saputo dimostrare e a riprova 
che una buona programmazione a livello di club 
porta a importanti riscontri che ci vengono ricono-
sciuti anche a livello superiore. Gli incarichi a li-
vello di Distretto per l’anno rotariano 2022-2023 
sono riportati in tabella. 
Massimo Ballotta Istruttore Distrettuale 

Vittore De Bortoli 
Presidente Sovvenzioni  
Distrettuali e della  
Rotary Foundation 

Lucia Binotto 
Responsabile  
Grandi Eventi Distrettuali 

Giacomo Longo 
Coordinatore  
Gruppo Medici  
Distretto 2060 

Stefano Calabro  
Presidente Progetto  
Olimpiadi  
Milano Cortina 2026 

Gianvittore Vaccari 
Comp. Commissione  
Rotary per l’Affresco 

A conferma della bontà della pianificazione e pro-
grammazione che il club ha saputo mettere in 
campo negli ultimi 10 anni è giunta, direttamente 

dalla Presidente del Rotary International Jennifer 
Jones la nomina a Regional Rotary Coordinator 
per la Regione 15 (Italia, Malta e San Marino). 
Come si legge nella lettera d’incarico, questo 
ruolo, (sono 39 in tutto il mondo) rappresenta una 
opportunità di lavorare con i dirigenti Distrettuali 
della Regione e aumentare l’impatto del Rotary con 
gli stakeholder più importanti del Rotary. Sarà 
quindi una grande opportunità per Massimo e per 
tutto il club di potersi confrontare con le migliori 
pratiche e contribuire assieme a tutti gli altri club 
regionali a sviluppare il piano d’azione del Rotary 
e le sue quattro priorità:  
1) aumentare il nostro impatto, 2) ampliare la no-
stra portata, 3) migliorare il coinvolgimento dei 
partecipanti e 4) accrescere la nostra capacità di 
adattamento.

   

ONE ROTARY CENTER 1560 SHERMAN AVENUE EVANSTON, ILLINOIS 60201 -3698 USA •  T +1-847-866-3000 F +1-847-328-4101 • WWW.ROTARY.ORG  

Jennifer Jones 
Presidente, 2022/2023 
Rotary International 
 
T  +1-847-866-3025 
jennifer.jones@rotary.org 

 

 

14 luglio 2021 
 
Via email: massimo.ballotta@rotary2060.org 
 
Gentile Massimo Ballotta, 
 
sono lieta di invitarLa a ricoprire l’incarico di Coordinatore Rotary (RC) nella Regione [15 (Zone 
14)] a cominciare dal 1º luglio 2022 fino al 30 giugno 2025.  
 
Lei è stata selezionata in questa posizione chiave di leadership in base a una raccomandazione 
effettuata da un Alto dirigente attuale o emerito, oppure da un dirigente regionale, che tiene in 
alta considerazione le Sue doti di leadership. 
 
Ricoprire l’incarico di Coordinatore Rotary è un’opportunità per lavorare con i dirigenti 
distrettuali e per aumentare l’impatto del Rotary con i nostri stakeholder più importanti - i 
nostri club e i loro soci. La prego, gentilmente, di fare riferimento all’attuale versione del 
Manuale dei Leader regionali; sezione 1, per informazioni dettagliate sulle responsabilità di 
questo ruolo.  
 
Indichi la Sua risposta tramite il modulo online entro il 26 luglio 2021. In caso di domande 
sulla posizione di Coordinatore Rotary, contatti Nora Beamish-Lannon, RC Senior Specialist, 
scrivendo a rc@rotary.org.  
 
Un istituto di formazione sarà organizzato tra marzo e maggio 2022. La partecipazione 
all’istituto è obbligatoria per coloro che accettano questa nomina. Nei prossimi mesi riceverà 
ulteriori informazioni su questo evento di formazione. 
 
A causa della natura impegnativa del ruolo di Coordinatore Rotary, l'accettazione di questa 
nomina Le impedirà di ricoprire contemporaneamente altri incarichi significativi del Rotary 
senza aver prima consultato lo staff sopra indicato. La durata dell’incarico è soggetta a revisione 
annuale. 
   
Mi auguro che vorrà unirsi agli altri 39 Coordinatori Rotary di tutto il mondo che sono al 
servizio del Rotary. Sarà un piacere condividere questa esperienza con Lei. 
 
Cordiali saluti, 
 

 
Jennifer E. Jones 
Presidente, Rotary International 2022/2023 
 
E p.c.: Consigliere Roger Lhors 
      Consigliere eletto Ezio Lanteri 
      Amministratore Per Høyen 
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“Il club partecipa  

nuovamente al  

Rotary Youth Exchange  

Program” 
 

Buon viaggio Susanna e benvenuto Eric 

                     

 
Lo Scambio Giovani, RYE Rotary Youth 

Exchange Program, è uno degli strumenti più 

importanti del Rotary International per 

promuovere gli scambi internazionali per i 

giovani, con programmi di studio e conoscenza 

delle comunità mondiale. Questa iniziativa 

rappresenta un modo per diventare cittadini del 

mondo, promuovendo la reciproca conoscenza e 

comprensione e i valori dell’amicizia, della pace e 

della cooperazione. Il primo scambio 

documentato risale al 1929 in Danimarca ed oggi 

oltre 82 Paesi e oltre 8000 studenti partecipano 

annualmente al programma. I Rotariani sono 

chiamati ad amministrare il programma a livello 

locale a titolo assolutamente volontario, 

consentendo di mantenere costi ridotti per gli 

studenti e le rispettive famiglie. Questi volontari 

mettono al servizio la loro pluriennale esperienza 

con gli studenti, con le famiglie ospiti e con i 

colleghi Rotariani coinvolti nel programma.  

Il programma dà agli studenti l’opportunità di 

frequentare una scuola locale per un anno, 

vivendo in una o più famiglie ospiti. Gli studenti 

potranno così imparare bene un’altra lingua e 

sperimentare “un altro modo di 

vivere”; impareranno a conoscere meglio sé stessi 

e gli altri e a capire le diversità. Gli studenti 

partecipanti allo scambio giovani si impegnano a: 

• fungere da ambasciatori e ambasciatrici del 

proprio Paese; 

 

 

• essere aperti a nuove esperienze e alle 

differenze culturali; 

• rispettare le regole del programma; 

• accettare la supervisione del distretto, del club 

e della famiglia ospite; 

• partecipare attivamente alle attività previste 

dallo scambio. 

 

Lo Scambio non è un privilegio riservato solo ai 

figli e alle figlie dei rotariani. È aperto ad ogni 

giovane che risponda ai requisiti del programma 

e che goda dell'appoggio e del patrocinio di un 

Club. I candidati ideali per lo Scambio Giovani 

sono giovani intraprendenti, con qualità 

dirigenziali che permetteranno loro di divenire 

eccellenti ambasciatori culturali per il loro Paese e 

per il club o il distretto del Rotary che li sostiene.  
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Il nostro club, dopo una esperienza non proprio 

positiva di qualche anno fa, ha deciso nuovamente 

di prendere parte all’importante progetto RYE con 

l’obiettivo di consentire a due ragazzi, selezionati 

in base ai meriti, di essere supportati, seguiti e 

indirizzati, in un percorso orientato a far loro 

vivere l’esperienza di uno scambio internazionale, 

durante il quale saranno ospiti di un Club Rotary 

presso tre diverse famiglie e potranno frequentare 

un intero anno scolastico all’estero, acquisendo 

lingua e cultura del luogo. L’obiettivo è realizzare 

uno scambio culturale all’interno di un contesto in 

cui le linee guida sono pensate sui valori del 

Rotary, come Amicizia, Cooperazione, Pace, gli 

stessi valori che vengono illustrati ai ragazzi 

prima della partenza, attraverso degli incontri 

distrettuali, e sperimentati poi nel corso del 

periodo trascorso all’estero, quando i ragazzi si 

incontreranno coi loro colleghi presenti in zona e 

provenienti da tutti i continenti. Lo sviluppo della 

Leadership come competenza da trasmettere alle 

nuove generazioni, aperte a nuove amicizie 

internazionali in una dimensione di Rotary nel 

mondo,  

diventa un’opportunità per i ragazzi così come per 

il Rotary stesso. In questo Service il nostro club ha 

sponsorizzato la candidatura di Susanna, figlia 

della nostra socia Alessandra Pilotto, che andrà in 

un distretto della California, mentre il nostro 

ospite sarà Eric, un ragazzo svedese di 18 anni. La 

selezione delle candidature e la assegnazione 

delle destinazioni sono state condotte dalla 

Commissione Distrettuale Scambio Giovani, che si 

è anche occupata di trasmettere ai ragazzi lo 

spirito del Rotary e i regolamenti che governano il 

programma, mentre la preparazione 

dell’accoglienza del ragazzo ospite è demandata 

al Club Rotary ospitante che, attraverso la 

designazione di un counselor, nel nostro caso il 

Presidente della Commissione Giovani Giacomo 

Longo, e di concerto con la prima famiglia 

ospitante, in questo caso quella della Alessandra, 

si occupa dell’ iscrizione a scuola e 

dell’inserimento del ragazzo nel Club, 

presentandogli i soci Rotaract. 

 

Avremo modo di incontrare Eric a Feltre nel 

prossimo mese di settembre. 

 

 
 

 Uno sforzo straordinario del Distretto e del Club 

per sostenere le giovani generazioni 

15



 

Fontane sistemate 
e restituite alla 
città dai giovani 

dell’Interact  
 

Riconsegnate al Comune le fontane davanti all’ex 
seminario vescovile: una bella opera di pulizia e 
manutenzione di beni pubblici ad opera di ragazzi 
volenterosi per la crescita della città. Sono i 
giovani dell’Interact di Feltre presieduto da Matteo 
Titton che, nei giorni scorsi, hanno restituito alla 
città le due fontane. Fino a poco tempo fa si 
presentavano malconce, ricoperte di erbacce 
infestanti, di muschi, cariche di immondizie e 
senza più acqua che sgorgasse. I ragazzi 
dell’Interact, notando la situazione di degrado 
delle due fontane, che si trovano in un bellissimo 
viale a ridosso del centro della cittadina, hanno 
deciso di dedicare il loro tempo per riportarle alla 
loro ordinaria bellezza. Non è stato facile riportare 
alla luce le due fontane sommerse dalla 
vegetazione, soprattutto considerando il fatto che 
il club non ha usufruito dell’assistenza di persona 
qualificate, ma si è servito solamente della forza 
lavoro dei suoi membri. Prima di iniziare 
effettivamente i lavori è stato steso un progetto 
che è stato poi presentato al Comune e 
successivamente approvato con grande 
entusiasmo dallo stesso. I lavori manuali sono 
iniziati la scorsa estate. I ragazzi a turni di 5-6 
persone si recavano alle fontane inizialmente per 
togliere tutte le erbacce infestanti, le immondizie 
e per liberare i tubi di scarico che erano 
completamente bloccati dei sassi. Poi, una volta 
terminata la prima fase di pulizia, con l’ausilio di 
una idropulitrice è stato pulito in modo più 
approfondito il fondale di una fontana, che 
successivamente è stata verniciata con una 
vernice impermeabilizzante. Infine si è proceduto 
a rimettere in funzione l’acqua, e insieme a questa 
i ragazzi hanno deciso di popolare due fontane 
con dei pesci rossi. “È stato un servizio che i 
ragazzi hanno svolto con piacere e soprattutto 
con grande divertimento. Ci vogliamo sentire parti  

 
 
 
integranti della comunità in cui viviamo, e ci 
siamo adoperati per renderla un po’ migliore” 
commenta il presidente Matteo Titton. Questo 
progetto oltre che aver riportato alla luce un 
piccolo angolo di Feltre, è stato molto importante 
anche per il club, che durante i lavori si è unito in 
legami di amicizia ancora più forti di prima, e che 
ha testato sul campo il significato di lavoro di 
squadra ottenendo un ottimo risultato, del quale 
tutti i ragazzi sono molto fieri. 

 

Ci vogliamo sentire parti integranti 
della Comunità 

(fonte il Gazzettino di Feltre 2 giugno 2022) 

Le fonti che sono di fronte al Seminario riportate allo splendore  
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Programma del mese di Giugno 2022              
Mese dei Circoli del Rotary 

 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
Martedì 07/06 alle ore 19.45  
Saletta Birreria di Pedavena 
Relatore: Il Presidente 
Note: Consiglio Direttivo 
_________________________  
L’ARTIGIANATO FELTRINO DEL FERRO 
BATTUTO  
Una serata con Oscar Martello 
Martedì 14/06 alle ore 19.45 
Relatori: Il Presidente e Oscar Martello 
Note: Soci, familiari e ospiti 
 ----------------------------------------- 
 
 

 
64° CONGRESSO DISTRETTO 2060 
I soci in scena 
Sabato 18/06 alle ore 09.30  
Teatro Nuovo Giovanni da Udine - Udine 
Relatore: il Governatore Caltabiano  
Note: soci, familiari, amici e ospiti  
 
Il GIRO DELLA RUOTA – PASSAGGIO DI 
CONSEGNE DEL CLUB e FONDAZIONE 
ROTARACT CLUB FELTRE 
Venerdì 24/06 alle ore 19.30 
Sala degli Elefanti della Birreria Pedavena 
Relatori: Presidente e Presidente eletto  
Note: soci, familiari, ospiti, amici

 
 

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

  

PAUL HARRIS FELLOW A MIRTO DALLE MULE 
Durante una serata conviviale a Villa San Francesco il 
club ha voluto attribuire ad un socio storico e che da 
sempre si spende per il nostro sodalizio il 
riconoscimento di PHF in segno di riconoscimento e 
gratitudine per quanto ha dato al club in termini di 
tempo, disponibilità, denaro e servizio.  

GRAZIE MIRTO 
ANCHE PER QUANTO CONTINUERAI A FARE 
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