
Tre anni di lavori, 48.200 dollari di spesa 
e ora l’acqua c’è. Così come la nuova 
scuola che ospita mille ragazzini, figli 
della foresta, di una delle zone più povere 
e sperdute dell’India. Il Rotary Club di 
Montebelluna ha concluso così il service 
che ha visti coinvolti dal 2012 ben 5 Club 
di 4 Paesi diversi: 2 dell’Italia, 1 di Francia, 
uno di Catalogna, e uno dell’India.
È indubbiamente un momento di gioia. 
In “soli” 3 anni – nel 2012 era presidente 
del Rotary Club Montebelluna Sergio 
Zanellato – è stato realizzato un grande 
progetto per l’acqua nel vuoto più 
assoluto della foresta. 
Sbancando una collina, creando una 
grande cisterna pensile da 100 mila litri 
per l’acqua potabile, costruendo ex novo 
una scuola. Sfidando la forza devastante 
dei monsoni.
E la scuola ha preso vita nei giorni scorsi. 
Grazie all’acqua e ai generosi missionari 
locali.
Dopo 3 anni, il MG in India – Matching 
Grant # 77206 – che ha visto il RC Mon-
tebelluna come capofila e promotore, è 
stato ufficialmente dichiarato ultimato e 
chiuso dal funzionario responsabile della 
sede centrale di Evanston del Rotary 
International. I 10 passaggi previsti dal RI 
sono stati realizzati ed approvati.
È andato in porto così il progetto defini-
to: "To provide water supply and storage 

system including bore well, pump, pipes, 
a large water tank and pipelines for 
Thaimambapuram Village, Andhra 
Pradesh, India - Matching Grant # 
77206".
I lavori non sono stati di facile attuazione. 
Ma sfidando i monsoni e la natura (la 
collina dove sorge la scuola nella foresta 
è stata letteralmente cancellata per 2 
volte, spazzando via quanto era stato 
costruito), gli amici / volontari del Thaim- 
ambapuram Village dell’Andhra Pradesh, 
ce l’hanno fatta.
Ora il gigantesco serbatoio d’acqua 
potabile di 100 mila litri è operativo e 
serve la scuola che ospita già un migliaio 
di bambini fuori casta; si stanno ora 
aprendo i cantieri per la seconda metà 
della scuola e così ultimare tutto il 
progetto murario (obiettivo: ospitare 
almeno 2 mila mini studenti). Poi, gene-
rosità mondiale permettendo, servirebbe 
anche un bus. Ora i bambini che arrivano 
a piedi dalla foresta hanno scuola, acqua 
e un pasto al giorno. Grazie al Rotary.
Le foto scattate e inviate in Italia docu-
mentano quanto è stato realizzato, come 
si presenta oggi la “nostra” scuola e un 
gruppo dei primi alunni ospitati. Un 
grazie monumentale va al PDG Ezio 
Lanteri che è stato al fianco del past presi-
dent Sergio Zanellato fin dai primi mesi 
del 2012 quando il MG messo in cantiere 

aveva un traguardo scoraggiosa-
mente lontano, quasi proibitivo. E 
all’allora presidente della Commis-
sione RF, il PDG Alessandro Pe- 
rolo, che ha dato l’ok e ha indicato 
la strada da percorrere.
L’inaugurazione dei lavori è 
avvenuta ai primi del 2014; ora la 
scuola è del tutto operativa. La 
sede mondiale di Evanston ha 
chiuso definitivamente e ufficial-
mente cantieri e conti. Il MG è 
stato realizzato.
Un grazie del tutto speciale va a 
Juliana Dalla Rosa, la dottoressa di 
Fonte / Monfumo che ha lanciato 
la sfida al RC Montebelluna e alla 
sua Onlus che si spende per i 
bambini indiani, e a Padre Kristo-
pher “ideatore” del progetto; e 
agli amici del ROTARY CLUB 
SRIKAKULAM CENTRAL di Andhra 
Pradesh che sono stati gli angeli 

custodi in loco e hanno seguito i 
lavori fino all’ultimazione. 
Nell’elenco dei grandi e miracolosi 
rotariani vanno inseriti i presidenti 
e i direttivi dei Club che si sono 
schierati con noi: i gemellati di 
Lione Val de Saone e Vilafranca 
del Penedes; poi i carissimi amici 
del San Carlo Trezzano sul Na- 
viglio che hanno chiesto di condi-
videre la sfida con noi (grazie 
Sergio Carteny e Gaetano Trup- 
po!!). 
E i Distretti: in particolare il 2060 
che ha fatto autentici miracoli, 
così come il francese 1170. Un 
monumento lo meritano la Rotary 
Foundation e la Onlus distrettuale 
con Alessandro Mioni. Hanno 
condiviso le preoccupazioni e le 
sfide iniziali dell’allora presidente 
Zanellato Ruggero De Bortoli e 
Michele Parolin, ambedue o- ra 

past president, ma allora compo-
nenti della squadra e al bravissimo 
tesoriere Marcello Girardi. Il MG è 
stato un impegno notevole, è 
costato notevoli sudori, ma la 
grande cisterna che oggi campeg-
gia sulla scuola nella foresta india-
na di una zona fra le più povere 
dell’India – la vedrete nelle foto – 
giustifica le serate di riflessione e 
di mutuo sostegno che abbiamo 
condiviso in direttivo.
Sono stati complessivamente 
48.200 dollari spesi bene. Finan-
ziati grazie al MG che ha coinvolto 
5 Club, i rispettivi distretti, l’Onlus 
del nostro Distretto 2060, la RF e 
un amico che ha preferito rimane-
re anonimo.
I lavori sono stati finanziati (con i 
relativi Distretti) da: 
RC Montebelluna (Distretto 
2060), 
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RC San Carlo Trezzano
sul Naviglio (Mi); 
RC Lione Val de Saone 
(Distretto 1170); 
RC Vilafranca del Penedes;
RC Srikakulam Central 
di Andhra Pradesh, India.
Quanto i Club, i Distretti, la Rotary 
Foundation, l’Onlus del distretto 
2060 hanno  realizzato tutti in- 
sieme renda tutti i rotariani orgo-
gliosi del traguardo raggiunto. È 
andato in porto un difficile gioco di 
squadra. 
“Il Rotary, per nostra fortuna, non 
conosce confini e ostacoli – 
commenta il past president Sergio 
Zanellato. 
Ringrazio tutti, in special modo i 
soci del mio Club, che mi hanno 
supportato e sopportato. E ora 
facciamo festa. Siamo stati dei 
bravi rotariani”.
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