350 rotariani al seminario distrettuale online della Fondazione Rotary.

La cultura del Dono e le azioni del Rotary con la Rotary Foundation
Al seminario sono stati insigniti nuovi Major Donors e il PDG Massimo Ballotta ha premiato i club
distintisi nelle donazioni dell’annata rotariana 2019-2020. Il Governatore Diego Vianello ha
premiato i Team e i runner che hanno partecipato alla Virtual Run per End Polio Now.
Donare, motivare e agire, sono stati il filo conduttore del seminario distrettuale della Fondazione
Rotary del Distretto 2060, svolto in videoconferenza sabato 14 novembre. Circa 350 rotariani si
sono collegati durante la mattinata dei lavori, aperti dal Governatore distrettuale Diego Vianello e
introdotti da Pierantonio Salvador,
Presidente della Commissione
della Fondazione. In apertura
anche i saluti del PDG Ezio Lanteri,
Board Director designato del
Rotary International, del DGE
Raffaele Caltabiano e della DGN
Tiziana Agostini. Sono stati trattati
tre argomenti con relatori e
testimonianze: le storie e i racconti
dell’azione del Rotary e dei
Rotariani, la Cultura del Dono e le
Azioni della Fondazione. Una
mattinata intensa ed emozionante, che ha dimostrato quanto bene nel mondo si possa fare con la
Fondazione Rotary.
La mattinata è stata intensa, con molte testimonianze e Pietro Rosa Gastaldo della Commissione
distrettuale della Fondazione ha moderato i numerosi interventi. Aprendo l’incontro, il
Governatore Diego Vianello ha evidenziato l’importanza del sostegno che la Fondazione offre ai
club che realizzano le sovvenzioni globali. Di seguito il Presidente della Commissione Fondazione,
Pierantonio Salvador, ha illustrato le attività delle sovvenzioni globali realizzate (ben tredici nel
corso del 2019-2020) e la forte crescita della Cultura del Dono dei rotariani: oltre 412.000 USD
(+41,1% sull’anno precedente), 227.758 per il Fondo Annuale (+17,2%) e 111.437 per la Polio Plus
(+27,6%). Donazioni in crescita, che devono rappresentare un nuovo stimolo per l’annata 20202021. Il primo intervento è stato di PDG Ezio Lanteri, recentemente designato Board Director del
Rotary International per le annate 2022-2024. Sono seguiti gli interventi e le testimonianze sulle
varie attività realizzate dalla Fondazione: Stefano Calabro (RC Feltre), Cinzia Raffin (RC Pordenone),
Roberta Gregoris (RC S. Vito al Tagliamento) e Simona Pinton (RC Padova Euganea). Sulla Cultura
del Dono sono intervenuti Sergio Dus (RC Maniago-Spilimbergo), Carmelo Lo Bello (RC Padova Est),
Maurizio Valente (RC S. Vito al Tagliamento), Alessandro Calegari (RC Padova) e Carla Telatin (RC
Cittadella). Il PDG Omar Bortoletti, Coordinatore regionale Rotary International Lasciti e Grandi
donazioni, è intervenuto per spiegare l’importanza del Donare. Sono seguite alcune spillature
(naturalmente virtuali) di alcuni donatori: Cesare Benedetti (RC Vicenza), Nazzareno Velo (RC
Cittadella) e Suray Lo Bello (RC Padova Est) entrati nella famiglia dei Major Donors (Grandi
Donatori), mentre Gianluca Leonardi (RC Padova Contarini) è entrato nella Paul Harris Society. Di
seguito il past Governor Massimo Ballotta ha premiato i club che nell’annata 2019-2020 si sono
distinti per i versamenti alla Fondazione e ha conferito il Paul Harris Fellow a Ottilia Lanari
Caltabiano, governatrice 2019-2020 del Distretto Inner Wheel. La mattinata è terminata con gli
ultimi tre interventi: Lauren Sterenberg-Ribant (Rotary Foundation Regional Grants Officer), Giulio
Sartori, fruitore di due borse di studio (2015/2016 e 2016/2017) e Massimiliano Buson (RC Este). Il
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Governatore Diego Vianello ha poi proceduto alla premiazione dei Team e dei runner che hanno
partecipato alla Virtual Run per End Polio Now 2020 e insieme a Pierantonio Salvador ha terminato
il seminario con l’intervento finale.
Note:
Nel sito del Distretto nella pagina FONDAZIONE saranno pubblicati i materiali del seminario.
Resoconti più ampi saranno pubblicati nel Magazine distrettuale “Rotary Oggi”.
Di seguito alcune immagini dei partecipanti al seminario.
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