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Cari amici,
comincerò con questo 
bollettino ad intrattener-
mi un po’ con voi per 
raccontarvi dei nostri 
prossimi incontri.
Permettetemi intanto di 

ringraziare Beppe Saretta per la festosa 
sorpresa che ci ha riservato nell'ultima 
conviviale. Ottima idea Beppe... e 
splendida voce. Abbiamo scoperto due 
artisti del canto tra noi, Beppe e 
Francesco Fontana, complimenti ad 
entrambi.
Ora abbiamo la pausa estiva.
A settembre ci ri-incontreremo per un 
aperitivo, le ultime notizie e la definizione 
del nostro compleanno. Sarà una Festa 
tra noi, con musica, in una cornice pronta 
ad accoglierci.
Ho prenotato uno spicchio di luna e 
le stelle.
NOI, tutti belli, saremo i protagonisti... 
siamo i festeggiati.!!! 
La settimana dopo avremo il nostro 
primo Service rivolto a giovani musicisti 
che con passione, coraggio e 
determinazione portano avanti lo studio 
di strumenti antichi o di non facile 
commercializzazione. Premiamo il loro 
impegno e sosteniamo la loro dedizione.
Un ultimo pensiero. Noi siamo una 
famiglia. Quando in casa nostra ci 
riuniamo tra noi, se manca qualcuno la 
sedia mancante è un vuoto, non ci 
sentiamo completi, non sentiamo l'unità 
della nostra famiglia. Siamo tanti e può 
succedere che qualcuno proprio non 
possa esserci.. . ma pensiamoci, lo 
dicono anche i miei bimbi: "È bello tutti 
insieme!!".

Buone Vacanze a tutti ! Buona Estate!   
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Visita del Governatore Massimo Ballotta

interclub con RC Bassano

LE CONSIDERAZIONI DEL GOVERNATORE IN VISITA AL CLUB
Il nuovo Governatore, Massimo Ballotta, si presenta al Club con un 
approccio interessante. È appena tornato dal Congresso 
Internazionale di Amburgo che, sottolinea, ha avuto un inaspettato 
numero di partecipanti da tutto il Mondo. In pratica quasi il raddoppio 
delle previsioni. Gli incontri internazionali sono una importante 
occasione per capire esattamente cos’è il Rotary con la sua forte 
azione sociale che supera i singoli Paesi e le divisioni di etnia e 
religione.
Un secondo punto interessante toccato dal Governatore è stato quello 
di presentarsi come Governatore che esercita la sua attività di medico. 
Non ha aspettato la pensione per fare il Governatore. Perché il Rotary 
non può essere una Associazione di pensionati. Importante 
considerazione anche per i Club che non si possono basare su una 
generica amicizia, che è invece prima di tutto una amicizia 
“professional”. Infatti nel Rotary si è ammessi in base ad una categoria 
professionale in cui si eccelle. Quindi anche il Presidente di Club 
dovrebbe presentare nella sua annata se stesso con la propria attività 
professionale, oltre che con le sue curiosità ed i suoi interessi 
“culturali”.
Alla fine il Governatore ha consegnato un simpatico regalo ai Soci 
fondatori del Club, associando a questi anche Giuseppe Busnardo, 
promotore dell’iniziativa di Rara Pianta, fiore all’occhiello del Club.
Relazione di Alessandro Morello
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Bassano Castelli

Massimo Ballotta, nato a Venezia nel 1959, sposato con Rossella, una figlia, Silvia.
Dal 2013 è Direttore del Dipartimento di Riabilitazione Ulss 1 Dolomiti (Feltre-Belluno). 
Rotariano dal 2009 al club di Feltre, presidente nel 2012-2013.
“Faccio il medico ed il rotariano per passione ed il sommelier per divertimento. Mi sono 
laureato in Medicina e Chirurgia e ho conseguito due specialità ma il “mio momento medico” 
è arrivato quando ho conosciuto la disabilità e le tante potenzialità che abbiamo per ridurla e 
compensarla....rimboccandosi le maniche e lavorando fianco a fianco per aiutare i pazienti a 
raggiungere le maggiori autonomie concesse dal danno subito.
Ho avuto il dono di raggiungere la possibilità di dirigere un reparto di riabilitazione a Feltre e 

Lamon. Un'avventura unica e gratificante che mi ha regalato e mi sta regalando tanto. Anche nel Rotary ho avuto il 
"mio momento" e ho scoperto il dono del servizio che mi ha permesso di capire quale via seguire per diventare da 
socio che paga la quota a rotariano al lavoro. Un meraviglioso percorso che mi sta regalando emozioni uniche. Infine 
una passione, sono socio dell'Associazione Italiana Sommelier e mi diverto ad insegnare nei corsi di qualificazione 
per sommelier analisi e tecnica dell'abbinamento cibo vino. Un percorso sensoriale tra i prodotti della terra e 
dell'uomo. Un desiderio... riuscire a trasmettere l'entusiasmo che l'essere rotariano mi ha regalato.
Cosa penso sia il Rotary... UNO STILE DI VITA!”


