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LETTERA DEL PRESIDENTE

Care Amiche e cari Amici,
inizia l’avventura di questo mandato da 
presidente di Club Rotary. Mi auguro di 
poter soddisfare le vostre aspettative 
con i piani ed i programmi concordati 
con il Distretto, Vi ricordo però che sen-
za il vostro aiuto e la vostra disponibilità 
potrò fare ben poco, quindi… Vi racco-
mando!
La prima richiesta di service è arriva-
ta dal Soccorso Alpino di Arsiero, che 
aveva la necessità di disporre di un defi -
brillatore; arriverà a destinazione grazie 
alla sensibilità del nostro socio Roberto 
Spezzapria che, da “maestro pasticcie-
re”, ha coperto la richiesta con lo zuc-
chero a… Velo d’Astico, garantendoci 
anche la possibilità in un prossimo futuro 
di un incontro con questi “angeli custo-
di” dell’utenza montana.
È proprio questo l’esempio di quanto sia 
pertinente il tema dell’annata “Il Rotary 
connette il mondo” e si adopera al di so-
pra di ogni interesse per il bene comune.
Mi auguro di condividere con tutti Voi 
un’annata divertente e solidale, consu-
mando magari qualche ricetta della no-
stra Past President.
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Il 09 settembre, location da identifi care, 
faremo l’Assemblea del Club in cui potrem-
mo mettere a punto gli ultimi particolari. 
Proseguiremo il 24 settembre con la visi-
ta guidata a noi riservata a Palazzo Sturm a 
Bassano del Grappa (VI). 
Mi congedo con l’augurio che lo slancio a 
migliorarci e ad essere più dinamici e mo-
tivati, proposto da Daniela con la sua Pre-
sidenza per i “secondi cinquant’anni” del 
Club, e la ricostituzione del nostro Rota-
ract diventi sempre più solido.
Fortuna per tutti…

Beppe



segue

VISITA DEL 
GOVERNATORE 
MASSIMO BALLOTTA

29 luglio 2019

Il Governatore del Distretto 2060 per l’an-
no 2019/2020 è Massimo Ballotta, medico, 
appartenente al Rotary Club Feltre. Vi pro-
poniamo di seguito un suo breve curriculum.
Veneziano di nascita, Massimo Ballotta 
consegue la laurea in Medicina e Chirurgia 
presso l’Università degli Studi di Padova. E’ 
specializzato in Medicina dello Sport ed in 
Medicina Fisica e Riabilitazione. Fin dall’ini-
zio della carriera lavora come medico ospe-
daliero. Da diversi anni dirige il Dipartimen-
to di Riabilitazione dell’ULSS 1 Dolomiti di 
Belluno e si occupa di disabilità e dei modi 
che vi sono per ridurla e compensarla. Ha 
sempre lavorato e ancora continua a farlo 
fi anco a fi anco con i pazienti con disabilità 

per aiutarli a raggiungere la maggiore auto-
nomia compatibilmente al danno subito.   
Sposato con Rossella, padre di Silvia (rota-
ractiana). 
Rotariano dal 2009, ha ricoperto vari inca-
richi sia a livello di club che distrettuali: Pre-
sidente di Club, Assistente dei Governatori 
Lanteri, Cecovini e Palmieri, Presidente e 
componente di varie Commissioni Distret-
tuali. Dal 2011 partecipa come volontario ai 
service distrettuali per la disabilità di Alba-
rella e di Villa Gregoriana. Ha partecipato 
alla Convention Internazionale di Lisbona 
del giugno 2013, di Toronto del giugno 2018 
e di Amburgo del 2019.  
È stato relatore in Forum distrettuali e for-



matore in Seminari in vari Distretti italiani.   
È amico di Paul Harris, membro della Paul 
Harris Society, benefattore della Rotary 
Foundation.
Nella veste di Governatore, Massimo Bal-
lotta ha fatto visita al nostro Club lunedì 29 
luglio, accompagnato dalla moglie Rossella 
e con l’assistenza di Gianni Albertinoli.
Nel corso del pomeriggio il Governatore si 
è intrattenuto con il Presidente Giuseppe 
Fortuna, i membri del Consiglio Diretti-
vo ed i Presidenti delle Commissioni. Tutti 
hanno avuto modo di svolgere una breve 
relazione, illustrando i progetti e le inizia-
tive per la prossima annata. Dal canto suo 
Massimo Ballotta ha dispensato utili consi-
gli ed illustrato gli strumenti che il Distret-
to mette a disposizione dei Club. 
L’evento istituzionale si è concluso con una 
conviviale tenutasi nel salone principale di 
Villa Godi Malinverni. Nel corso della sera-
ta il Governatore ha tenuto un discorso di 
grande intensità, toccando tutti gli aspetti 
della sua esperienza rotariana ed insistendo 
molto sull’importanza delle iniziative che il 
Rotary realizza in campo sociale ed uma-
nitario. Ha poi spiegato il signifi cato del 
motto internazionale (“Il Rotary connette 
il mondo”). Infi ne si è sinceramente com-
plimentato con il nostro Club che, dopo un 
periodo di di�  coltà, è in fase di notevole 
ripresa e sta mettendo in capo grandi pro-
getti per il futuro. 



Cari amici,
questo è mio ultimo notiziario. Ho chiesto a Giu-
seppe, non senza dispiacere, di esonerarmi mo-
mentaneamente da questo incarico, dato che 
nell’immediato futuro sarò impegnato in Distret-
to nella formazione per la presidenza 2020/2021.
In questi tre anni ho raccontato, mediante il no-
tiziario, la vita del nostro Club. E’ stata una bella 
esperienza, che mi ha consentito di conoscere 
meglio il Rotary e, soprattutto, la storia e la tradi-
zione della nostra associazione nel contesto ter-
ritoriale di Schio e Thiene.
Da settembre passo il testimone a Sergio Che-
mello e Guido Maria Fracasso, che sapranno sicu-
ramente fare meglio di me.
Vi lascio con una raccomandazione: prendetevi 
sempre il tempo per leggere la stampa rotariana 
e consultate regolarmente il sito web distrettua-
le, perché si tratta di importanti strumenti di in-
formazione, utili anche per ra� orzare il senso di 
appartenenza al Rotary.
Buone vacanze a tutti.

Fiorello

SALUTI DA...



segreteria operativa 
Deborah
rimane a disposizione dei soci 
MARTEDÌ e GIOVEDÌ
ore16.00 - 18.00
tel. 0445 381 413 impaginazione:     www.ilsegno.it

SETTEMBRE 2019

LUNEDÌ 9 
SETTEMBRE 2019

location da identifi care
ASSEMBLEA DEL CLUB

MARTEDÌ 24 
SETTEMBRE 2019

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “ALBRECHT DURER. 
“La collezione Remondini” presso Palazzo Sturm a Bassano del Grappa (VI).

Ulteriori dettagli Vi verranno comunicati via mail.

Hanno contribuito alla redazione del presente notiziario: 
Giuseppe Fortuna e Fiorello Zaupa

LUGLIO  2019

 TANTI AUGURI
SPEZZAPRIA ROBERTO (22/8) - PIOVAN ANDREA (24/8) - TABANELLI FABRIZIO (30/8)

GONZATO BRUNO (21/9) - COSARO ALESSANDRO (25/9)

SETTEMBRE  2019
PRPR GRAMMA


