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In questo numero: 

   2-  il 22 novembre 2019 incontro con i soci al ristorante “Al Saraceno” 

        di Pieve di Cadore
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 1-  Il 14 novembre 2019  al ristorante “Al Saraceno” il dott. Ferdinando 

      Da  Rin ha svolto una lezione su:  “ gli incidenti domestici ”

3- Il 4 dicembre 2019 si è svolta presso il ristorante La Vela di Longarone una serata 
promossa dal governatore Massimo Ballotta con i club di Belluno , Cadore Cortina e 
Feltre per ricordare l’amico rotariano Max Pachner 
      

 

 4-  Il 7 dicembre 2019 si è svolta alla “Locanda Ospitale” di Cortina d’Ampezzo 
      la tradizionale “Cena degli Auguri” del Rotary club Cadore Cortina



 5- Il 14 dicembre 2019 a Chies d’Alpago si è celebrata la XX^ Edizione  

   del Premio Internazionale  “Bellunesi che hanno onorato la Provincia 

   in Italia e nel Mondo”

6 -  La nostra socia Olga Riva Piller il 21 dicembre 2019  è  stata tra i dieci

     Cadorini illustri premiati, iscritti nel Libro dell'Onore della Magnifica Comunità 

    di Cadore.

7- Piano delle attività del mese di gennaio  2020 del Rotary club Cadore Cortina

 8 -Buon compleanno ai soci nati in gennaio
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 1-  Nella conviviale del 14 novembre 2019  al ristorante “Al Saraceno”

     il dott.  Ferdinando Da  Rin ha svolto una lezione su:  “ gli incidenti domestici ” 

Prima della conferenza del dott. Ferdinando Da Rin si è svolta la cena.

Erano presenti: Patrizia Luca con Erminio, Renzo Zagallo con Giuliana, Claudia De Mario, Alessandro 
Degan, Piergiorgio Fedon, Francesco Ferraù, Carmelo Paludetti con Luigina, Olga Riva Piller, Fabrizio 
Toscani, Nicoletta Girolamo, Tiziana Scolz.

Ospite del club: dott. Ferdinando Da Rin

Al termine della cena ha avuto inizio la conferenza.

Il dott. Ferdinando Da Rin ( Dirigente medico di 2° livello -UOC- all’Istituto Codivilla-Putti di Cortina 
d’Ampezzo) il 14 novembre 2019 ha tenuto in occasione della conviviale del Rotary Club Cadore Cortina  una
conferenza ai soci e famigliari su “gli incidenti domestici”. 
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Richiamandosi ai risultati di una indagine  svolta dall’ISTAT nel 2011 sulle famiglie “Aspetti della vita 
quotidiana del 2011”, ha detto che il fenomeno degli incidenti domestici nell'arco di 12 mesi ha riguardato 
oltre 2 milioni 800 mila persone. 

Ed è risultato che:

- le donne  sono state quelle più coinvolte:  circa il 68% sono state vittime di tutti gli incidenti, con un 
quoziente di infortuni del 15,9 per mille. 

-  gli uomini invece hanno avuto un quoziente di infortuni del 7,6 per mille

- I soggetti che hanno subito almeno un incidente domestico sono stati:

a) oltre 20 anziani over 65 su 1000 (13,2 maschi su 1000 e 26,2 femmine su 1000)

b) 28 anziani over 80 su 1000 (22,2 maschi su 1000 e 31,1 femmine su 1000)

c) 11,5 bambini da 0 a 5 anni su 1000.

Le Cause sono riconducibili a diversi fattori, in particolare a:

1)  un fattore dipendente dalle caratteristiche strutturali dell’abitazione

(componente statico abitativa, cioè scale, pavimenti etc. e arredamento).

2)  un fattore di tipo comportamentale (utilizzo improprio di apparecchiature e

utensili, scarsa percezione dei rischi, sottovalutazione dei pericoli etc.)

3)  un fattore legato alle condizioni di salute (disabilità, patologie croniche etc.)

4) un fattore relativo a tutte quelle condizioni di rischio non facilmente individuabili, ma che risultano 
presenti all’interno di un’abitazione o che sono parte integrante degli stili e delle abitudini di vita (ad 
esempio presenza di piante ornamentali tossiche, detersivi, cosmetici, medicinali, uso di farmaci, consumo di
alcol, presenza di amianto o radon nei materiali usati nelle abitazioni).

La frattura del femore

- Un terzo degli ultra sessantenni ne rimane vittima con costi umani e sociali.

(Più colpite sono le persone sole o istituzionalizzate).

- Solo i costi superano i 400 milioni di euro.

- Le cadute rappresentano la prima causa di incidente domestico nonché la prima
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causa di ricovero e decesso per incidente domestico.

- Mentre negli uomini le lesioni che portano al decesso sono prevalentemente il trauma cranico e la 
frattura degli arti inferiori, nelle donne la causa prevalente di morte è rappresentata dalla sola 
frattura degli arti inferiori.

- In termini percentuali, le fratture degli arti inferiori costituiscono il 29% delle cause di morte dei maschi e il
68% delle femmine;

il trauma cranico costituisce la causa di morte nel 29% dei maschi e nel 14% delle femmine.

Le fatture tipiche nell’anziano sono:

- La frattura del femore prossimale

- La frattura del polso

Gli interventi sugli anziani devono  essere sempre cauti e mirati.

Le fratture nei giovani e nei bambini

Il trattamento nei giovani 

 Nei giovani è obbligatoria la ricostruzione anatomica del femore.

Il trattamento nei bambini 

Nei bambini la ricostruzione anatomica del femore è obbligatoria cercando di evitare le cartillagini di 
accrescimento.

vl Sistemi preventivi

1. identificazione di una storia di cadute;

2. valutazione di deambulazione, equilibrio e debolezza muscolare;

3. valutazione del rischio osteoporotico;

4. valutazione dell’abilità funzionale soggettivamente percepita

dall’anziano e paura correlata al cadere;

5. valutazione delle alterazioni della vista;

6. valutazione del deterioramento cognitivo ed esame neurologico;
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7. valutazione dell’incontinenza urinaria;

8. valutazione dei rischi domestici;

9. esame cardiovascolare ed eventuale revisione del trattamento

farmacologico.

10. eventuale presenza di artrite, diabete, demenza, disordini del sistema vestibolare e deficit cognitivi ella

Le ustioni e le folgorazioni nei bambini

dL’1% di tutte le morti in età pediatrica è dovuto a ustioni. In particolare, i bambini, soprattutto da 0 a 4 

anni, sono, insieme agli ultrasessantacinquenni, i più esposti al rischio di incidente domestico, sia perché 
trascorrono più tempo in casa, sia perché le acquisizioni motorie in questa fase della vita

precedono la capacità di riconoscere ed evitare le potenziali situazioni a rischio.

In Italia muoiono circa 400 persone all’anno per ustioni, oltre il 70% di queste in ambito domestico.

Nelle età pediatriche il 16% delle morti in casa sono secondarie a ustioni, più di metà delle quali relative a 
bambini fino ai 4 anni di età.vvengononell’abitazione, e con

complicazioni maggiori.

Fattori di rischio di folgorazione

Fonti di rischio di folgorazione sono rappresentati dall'uso errato di apparecchi elettrici (phon, rasoi etc. in 
prossimità dell'acqua o con le mani bagnate), dal loro malfunzionamento, da impianti elettrici non a norma (è
obbligatoria la "messa a terra"), dalla presenza di prese volanti multiple, che costituiscono un sovraccarico di
corrente e rappresentano anche un fattore di rischio incendio potendo sviluppare scintille, fiammate, corto 
circuiti. Oltre agli impianti elettrici, possono innescare incendi fornelli, camini, sigarette accese e superfici 
surriscaldate.

Cosa fare?

A) Raffreddare la parte colpita per almeno 15 minuti (no ghiaccio) sotto acqua fredda ma non troppo ed a 
getto non troppo forte.

B) Proteggere la parte ustionata, con garze grasse non aderenti per evitare di rimuovere lo strato superficiale 
della cute o con dello spray a base di idrogel con estratti di piante lenitive (Aloe, Melaleuca Alternifolia) e 
delle pomate antisettiche a base di sulfadiazina argentica.
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C) Se presente del materiale, delicatamente rimuoverlo, utilizzando anche una siringa con acqua del 
rubinetto.

D) Nel caso della corrente elettrica, di solito a bassa tensione (< 1000 Volts). Può essere necessario una RCP 
e interrompere la corrente di contatto staccando, il colpito, con un corpo non conduttore il quadro centrale.

Non toccare il colpito Rianimazione Cardio-Polmonareare

Comportamenti per prevenire le ustioni in ambiente domestico
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2-  il 22 novembre 2019 incontro con i soci al ristorante”Al Saraceno” 

     di Pieve di  Cadore

Il 22 novembre 2019 la presidente del Rotary club Cadore Cortina, Patrizia, ha promosso un incontro 
“ informale”  al ristorante “Al Saraceno” di Pieve di Cadore aperto ai soci e famigliari per un breve 
bilancio sulle attività svolte nei primi mesi del suo mandato e per programmare quelle di dicembre 
2019 e gennaio 2020.

Erano presenti: Patrizia Luca con Erminio, Renzo Zagallo, Carmelo Paludetti, Francesco Ferraù, 
Fabrizio Toscani, Tiziana Scolz
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3-  Il 4 dicembre 2019 si è svolta presso il ristorante La Vela di Longarone una 
serata promossa dal governatore Massimo Ballotta con i club di Belluno , 
Cadore Cortina e Feltre per ricordare l’amico rotariano Max Pachner

La scomparsa improvvisa di Max Pachner ha lasciato un vuoto profondo  negli amici  rotariani e non
che hanno avuto modo di conoscerlo più da vicino. A tre mesi dalla sua scomparsa il governatore 
Massimo Ballotta ha voluto una serata con i club di Belluno, Cadore Cortina e Feltre per ricordare 
Max Pachner come uomo, politico e rotariano.

L’assistente del governatore Alberto Alpago Novello ha coordinato gli interventi dei relatori che si

sono succeduti nel corso della serata.

Il presidente della Provincia e sindaco di Longarone Roberto Padrin, il presidente della 
Magnifica Comunità di Cadore Renzo Bortolot, il presidente dell’Associazione Bellunesi nel 
Mondo, Oscar De Bona, hanno rievocato le tante iniziative di cui Max si era fatto promotore  nei 
diversi ambiti al servizio del territorio bellunese. Hanno riconosciuto che si è sempre prodigato con 
spirito di servizio rispettando tutti. Max si era anche battuto affinché non ci fosse il passaggio di 
Sappada dal Veneto al Friuli Venezia Giulia: ma la legge che nel 2017 sancì il definitivo 
trasferimento lasciò molta amarezza in lui. Un dispiacere che anche tanti amici rotariani e non 
avevano condiviso, per la forte connotazione veneta che Max privilegiava.

De Bona ha anche detto: “Ho perso un grande amico, una persona speciale, che era mio braccio destro e 

sinistro . Tutti i sappadini devono essere orgogliosi di aver avuto un concittadino come Max. Ha saputo 

costruire attorno a lui un forte sentimento di stima da parte di tantissime persone ”.

La presidente del Rotary club Cadore Cortina, Patrizia Luca,  ha detto che fin da subito è stata 
colpita dalla umanità, gentilezza e signorilità di Max.  Non si è mai sentita a disagio. Grazie a lui ha 
conosciuto da vicino il mondo della disabilità in occasione del service distrettuale di Villa 
Gregoriana. 

Don Attilio Menia ha esaltato le qualità umane e professionali di Max che ha sempre messo a 
disposizione gratuitamente  all’interno dell’Università degli Adulti e Anziani della sezione di Comelico
Sappada, fino al giorno della morte.

Il vice sindaco di Sappada, Valerio Piller Roner e l’olimpionico Silvio Fauner ne ha hanno 
evidenziato le doti umane e professionali,  che Max ha sempre messo a disposizione per la crescita 
della sua comunità, in particolare per la borgata di Cima Sappada, dove è rimasto radicato.

Gino Zornitta ha voluto ricordare tutto il lavoro che Max ha dedicato con lui e con Ballotta per 
avviare il progetto di Villa Gregoriana “Assieme nei valori della solidarietà” che poi con gli altri 
componenti della Sottocommissione hanno  portato avanti  con successo per sette anni e che ora 
intendono portare avanti nel suo nome.
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Olga Riva Piller ha posto l’accento soprattutto sull’uomo rotariano con il quale ha condiviso e 
vissuto da vicino una profonda amicizia. Numerose sono state  nel corso della vita di Max le 
collaborazioni dalle attività rotariane per interventi nel sociale, agli incontri internazionali del Rotary 
a Cortina, alle gare sportive per gli aderenti all’associazione. “Max è stato una forza trainante per 
le nostre culture minoritarie, quella ladina e quella germanofona, di cui è stato nel corso 
degli anni il principale esponente: Era rispettoso con tutti e sapeva farsi volere bene. Per il 
Rotary club Cadore Cortina, di cui è stato un socio fondatore e di cui è stato anche 
presidente, è sempre stato una presenza attiva. Per il Rotary si è sempre speso con 
generosità nell’organizzazione degli eventi quali “il sogno delle radici” con i figli di emigranti
ospiti nelle case dei rotariani; nell’organizzazione di convegni sulla sanità, sul turismo, sullo 
spopolamento della montagna, sui dialetti e le minoranze linguistiche”. Ha chiuso il suo 

intervento leggendo  il  “ saluto a Max da tutto il suo mondo” che lei aveva inviato il 25
settembre 2019 a tutti quelli che lo avevano conosciuto e a quelli che avevano 
collaborato con lui a tutti i livelli:

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 12 / 30



Ha concluso la serata il governatore Massimo Ballotta, il quale ha riferito che Max nell’ultimo 
periodo della sua vita, quando si è reso conto che non poteva sconfiggere la malattia,  gli ha 
confidato di essere un uomo fragile e di aver paura di quello che gli stava capitando, tanto che 
avrebbe rifiutato qualsiasi accanimento terapeutico.

Max nel corso della sua vita ha sempre combattuto in favore del proprio territorio e  degli altri. Lo 
ricordiamo per la sua grande disponibilità e per la sua ferma convinzione che insieme, donando il tempo e la 
professionalità, si possono produrre cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine e lontane. Da anni 
socio e amico fraterno della nostra associazione, fino all’ultimo sempre attivo verso gli altri a difesa di chi 
aveva bisogno. Grande e indimenticabile il suo impegno verso il mondo della disabilità, anima pulsante
del service di Villa Gregoriana, insieme nei valori della solidarietà, progetto rotariano che da anni 
permette a persone con disabilità di godere di una vacanza inclusiva. Ci mancherà la sua persona, il 
suo pensare, il suo essere rotariano”.

Ha concluso riportando la raccomandazione che Max aveva fatto a tutti coloro che avevano collaborato con 
lui “promettetemi di continuare”.

La serata si è conclusa con una cena all’insegna dell’amicizia.

Per il Rotary club Cadore Cortina erano presenti: la presidente Patrizia Luca con Erminio, Renzo
Zagallo con Giuliana e con Mirco Zandonella e Giuliana,  Carmelo Paludetti con Luigina e con Igino 
Genova,  Francesco Ferraù, Enzo Sopracolle con Annaly, Giacomina Migotti, Francesco 
Chiamulera, Alessandro Degan, Fedon Piergiorgio con Donatella, Fabrizio Toscani con Silvana, 
Stefano Perelli.

Ospiti: Roberto Padrin presidente Provincia Belluno, Renzo Bortolot Presidente Magnifica 
Comunità di Cadore, Don Attilio Menia  Presidente Università degli adulti/anziani Belluno, Giancarlo 
Vesco del club di Venezia Mestre, Valerio Piller Roner vicesindaco di Sappada, Silvio Fauner  
Olimpionico, Lorena Tebaldi  Presidente Casa Europa Dolomiti

Era presente la famiglia di Daniele  Pandolfo con Francesca e figli Bruno e Elena
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4-  Il 7 dicembre 2019 si è svolta alla “Locanda Ospitale” di Cortina d’Ampezzo 

      la tradizionale “Cena degli Auguri” del Rotary club Cadore Cortina

Il 7 dicembre 2019 si è svolta la tradizionale “Cena degli Auguri” alla “Locanda Ospitale” di Cortina 
d’Ampezzo.

La presidente Patrizia Luca, dopo il Saluto alle bandiere e i saluti ai soci e ai loro famigliari, all’assistente 
del governatore Alberto Alpago Novello e alla  moglie Michela, al presidente della Magnifica Comunità di 
Cadore prof. Renzo Bortolot, alla presidente della Fondazione Tiziano prof.ssa Giovanna Coletti, ai soci del 
club di Treviso Piave Maretta Da Ros e Leone Lorenzoni, al presidente del Rotary club di Feltre  Nicolò 
Doglioni e al prefetto Eleonora Minciotti e a Giorgio Suligoi del club di Trieste, ha ricordato con un velo di
tristezza i soci fondatori Ennio Rossignoli e Max Pachner, scomparsi recentemente.

“Questa Cena, ha detto,  segna l’inizio del periodo natalizio, che rappresenta in particolare modo  la 
festa della famiglia, che ispirerà questa serata”.

Per la presidente pensare  “ a questa serata come a una festa della famiglia” le ha dato una grande gioia in 
quanto le ha permesso “ di riunire tutti gli amici, specialmente quelli che per varie ragioni non hanno 
potuto partecipare alle nostre riunioni”. Per questo motivo ha voluto che “questa serata avesse una 
connotazione del tutto famigliare perché era il modo migliore di riprendere un discorso interrotto con 
un amico che non si vedeva da tempo, di riscoprire il piacere di una buona conversazione , di 
allontanare per un po' la fretta e di assaporare l’intimità della famiglia”.

“La scelta di questa location fuori dalla frenesia della fashion week cortinese risponde a questa nostra 
esigenza”.

La Presidente ha poi precisato che “ questa Cena, come avveniva per gli altri anni, non prevede la 
consueta Lotteria. Mentre si è preferito, per meglio incarnare lo spirito natalizio e la gioia del dono,  
creare un service a favore di Villa Gregoriana finalizzato all’acquisto di un gazebo”. Ha poi detto di 
aver modificata la decisione del Direttivo che prevedeva una cifra ben determinata da parte dei soci per 
questo service in un’offerta libera in quanto “l’imposizione di una cifra cozza con il senso del dono che è 
una cosa che deve venire dal cuore”. Ciò che l’ha portata a questa scelta è stato quanto ha ribadito più volte
il Governatore nel messaggio di augurio di Natale che le ha inviato da trasmettere anche ai soci  “il senso del
dono: pensate alla gioia che darete a chi nella vita è stato molto meno fortunato di noi”.

Ha concluso il suo intervento: “spero di aver risvehliato in tutti voi la magia del Natale”.

La serata è stata allietata da Valeria Sacco, coadiuvata dalla mamma, che ha curato 
l’accompagnamento musicale.

Nel corso della “Cena” sono intervenuti: 
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Giorgio Suligoi del club di Trieste che ha prsentato il  Meeting distrettuale di Sci Alpino Cortina 
Dolomiti Cadore 17-19 gennaio 2020 organizzato da: Rotary Club Cortina Cadore e Rotary Club 
Trieste che si svolgerà tra Cortina d’Ampezzo e San Vito di Cadore come da programma che verrà inviato
ai soci.

Francesco Chiamulera, responsabile di Una Montagna di libri, ha presentato il ricco programma  
invernale degli incontri culturali che si svolgeranno a Cartina. Ha anche anticipato che nel mese di Febbraio 
2020 ci saranno due eventi in cui sarà presente il Rotary club Cadore Cortina.

Giovanna Coletti, presidente della Fondazione Tiziano, ha ringraziato i soci del club Cadore Cortina 
per la vicinanza a lei e alla sua famiglia in occasione della morte del marito Ennio.

Ha poi ricordato che il club Cadore Cortina per la sua collaborazione data alla Fondazione, potrà sempre 
usufruire gratuitamente della sala della Casa di Tiziano Oratore  per eventuali conferenze che promuoverà. 

Erano presenti del club Cadore Cortina: Patrizia Luca con Erminio, Renzo Zagallo con Giuliana, 
francesco Chiamulera, Alessandro Degan con  Jacqueline, Piergiorgio Fedon con Donatella, Francesco 
Ferraù, Mirko Michieletto con  Katy e figlia, Giacomina Migotti, Simone Nicetto con Elena e figlia, Carmelo
Paludetti con Luigina, Enzxo Sopracolle con Annaly, Fabrizio Toscani con Silvana, Paola Franco

Ospiti: Alberto Alpago Novello (assistente Governatore) con Michela, Renzo Bortolot (Presidente 
Magnifica Comunità Cadore), Giovanna Coletti (Presidente Fondazione Tiziano),  Maretta Da Ros e Leone 
Lorenzoni del Rotary club Treviso Piave, Nicolò Doglioni (Presidente) e Eleonora Minciotti (prefetto) del 
Rotary club di Feltre, Giorgio Suligoi del club di Trieste.

Valeria Sacco e mamma (per l’accompagnamento musicale).

                                                  

                                                                                                                                         

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 18 / 30



Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 19 / 30



Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 20 / 30



5- Il 14 dicembre 2019 a Chies d’Alpago si è celebrata la XX Edizione  

   del Premio Internazionale  “Bellunesi che hanno onorato la Provincia 

   in Italia e nel Mondo”

Il Premio è stato istituito dalla Provincia nel 2000 e organizzato dalla stessa in collaborazione con l’Associazione 
Bellunesi nel Mondo e i Rotary Club di Belluno, Feltre, Cadore-Cortina.

Quest'anno è stato il Comune di San Chies d’Alpago ad ospitare la manifestazione, giunta alla 

XX edizione.

Il premio ha voluto essere un riconoscimento ai concittadini bellunesi che si sono distinti nei settori della cultura, del
lavoro e della professionalità, dell’imprenditoria, della solidarietà e delle iniziative sociali. 

La cerimonia è stata accompagnata dai canti del coro “Le voci dai cortivi”e intermezzi musicali e letture con la
partecipazione degli alunni delle Scuole di Chies d’Alpago e del gruppo folk “Bassanello”.

La cerimonia è iniziata  con il saluto delle autorità da parte del sindaco del Comune di  Chies d’Alpago,
Gianluca Dal Borgo, del  Presidente Rotary club di Belluno (in rappresentanza di tutti i club bellunesi:
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Belluno, Feltre e Cadore-Cortina), Felice Gaiardo, del Presidente dell’Associazione Bellunesi nel Mondo,
Oscar De Bona,  del Presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin.

Sono stati premiati:

 per il settore Economico, Imprenditoriale, Professionale:

Livio De Lorenzo Noto

Classe 1924 è il primo di sei fratelli. Dopo il servizio militare,

il lavoro in Comelico prima, a Napoli e infine in Svizzera,

all’inizio degli anni ‘50 si è trasferito a Nelson in Nuova

Zelanda dove rimane per 40 anni.

Prima falegname e poi imprenditore agricolo, Livio ha conquistato

la stima degli abitanti di Nelson tanto che oggi,

dove un tempo c’era la sua proprietà, sono stati costruiti i

“De Lorenzo’s Studio Apartments”. Rimane così indelebile

un bel ricordo di lui nella città di Nelson.

per il settore Istituzioni, Arte, Cultura:

Settore istituzioni, arte e cultura

Marino Lena

Nato a Venas di Valle di Cadore nel 1941, si è prima distinto

negli studi conseguendo due lauree, una in Scienze

Naturali e l’altra in Scienze Biologiche, entrambe con

il massimo dei voti. Successivamente, a livello internazione,

si è distinto in diversi campi, da quello economico

e imprenditoriale a quello sportivo, fino a ricevere riconoscimenti

importanti nei settori dell’istruzione, dell’attività

sociale e della solidarietà.
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Il Principe Alberto II di Monaco lo ha insignito del prestigioso

titolo di Chavalier de l’Ordre de Saint Charles

e nel 2015 il suo nome è stato scritto nel Libro d’Onore

della Magnifica Comunità del Cadore come grande rappresentante

del Cadore nel mondo.

Vitalina Maria Frosi

Nata in Brasile nel 1937 dove vive a Caracas è discendente

di una famiglia di Longarone. Dottore in Educazione,

Maestra in Linguistica e Lettere per la Pontificia

Università Cattolica di Rio Grande Do Sul e specialista

in Lettere Neolatine, è stata docente di Linguistica per

la scuola Magistrale e docente di Lettere, Culture e Regionalità

presso la Facoltà di Lettere dell’Università di

Caxias do Sul.

Vitalina Maria Frosi è considerata una delle principali

esperte di “talian”, quella particolare koiné che nel Brasile

del sud è tuttora parlata dai più anziani e che il Governo

brasiliano ha riconosciuto come lingua ufficiale delle

minoranze linguistiche italiane.

 per il settore sociale, Solidaristico:

Flavia Caretta

Nata a Pedavena nel 1952, una vita spesa con passione

e dedizione al servizio delle persone fragili, dopo la laurea

in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in Gerantologia

e Geriatria, ha focalizzato il suo lavoro sulle

problematiche terapeutiche e assistenziali del paziente
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anziano definendo modelli di intervento socio-sanitari

che pongono al centro la persona.

Pochi come la dott.ssa Caretta hanno saputo alzare il

velo sugli aspetti dell’assistenza nella fase terminale

della vita, in cui l’organizzazione delle cure può fare la

differenza nell’attenzione alla dignità della persona. Il

suo contributo si è poi esteso anche oltre i confini della

gerontologia, andandosi ad occupare del tema dell’umanizzazione

delle cure nel suo complesso.

Premio Speciale

“Barcelloni Corte - De Martin Modolado”

Manuela De Bernardin Stadoan

Dal 1° aprile 2019 è il nuovo Questore di Udine, prima

donna a guidare la Questura del capoluogo friulano.

Bellunese di origine, la dott.ssa De Bernardin proviene

dal Compartimento Polizia Ferroviaria di Venezia, che

ha diretto nei quattro anni precedenti, dopo una prima

esperienza lavorativa in Friuli, come Vicario del Questore

di Pordenone. In passato, ha assunto gli incarichi di Dirigente

del Commissariato di Pubblica Sicurezza nella sua

Cortina d’Ampezzo, della Squadra Mobile e della Divisione

di Polizia Amministrativa e Sociale presso la Questura

di Belluno e della Divisione Anticrimine a Venezia

Per i Riconoscimenti alla Memoria sono stati assegnati a:
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Anche quest’anno saranno ricordate le persone che hanno

contribuito notevolmente al mondo dell’emigrazione.

Il doveroso riconoscimento alla memoria ricorderà:

• Burigo Venicios

• Pocaterra Claudio

• Crema Umberto

• Pachner Massimiliano (socio del Rotary club Cadore Cortina: il figlio Simone ha ritirato il      
Riconoscimento )

• Viel Giovanni

• Sanvido Saverio

• Benvenuti Mario

• Ben Loretta

• Soccal Denise

• Saccaro Angelo

• Bellot Remo

• Damian Hedi

• Moro Ferruccio

• Coletti Ermenegildo

• De Candido Bruno

• Campigotto Piergiorgio

Al termine della cerimonia si è svolto un momento conviviale offerto dal Comune di Chies d’Alpago
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6 -  La nostra socia Olga Riva Piller il 21 dicembre 2019  è  stata tra i dieci Cadorini 
illustri premiati, iscritti nel Libro dell'Onore della Magnifica Comunità di Cadore.

La Magnifica Comunità di Cadore ha inteso premiare in maniera pubblica l’ operato molto spesso silenzioso e 
discreto di Olga Riva Piller, con un riconoscimento simbolico che ne celebrasse  l’attaccamento al Cadore e a 
questa Istituzione di remotissime origini.

E’ stato pertanto istituito il “Libro dell’Onore” nel quale scrivere “… le persone  o gli enti che con il loro 
operato hanno dato lustro al Cadore o hanno contribuito alla conoscenza e allo sviluppo della Magnifica
Comunità  e dei valori che essa rappresenta. Nonché coloro che con la loro attività hanno collaborato 
concretamente per la realizzazione delle attività istituzionali volte a rendere concreti i valori condivisi di
unità e di adesione ai principi statuari della natura e del ruolo dell’Ente”,

 Il giorno 21 dicembre 2019 alla presenza del Consiglio della Comunità è stata consegnata a Olga Riva Piller 
la “Pergamena” nominativa e motivata, la cui copia è stata inserita nel “Libro dell’onore”, oramai ricco 
di oltre 100 nominativi, tenuto nella sala del Presidente, unitamente ad un “occhiello” metallico 
rappresentante lo stemma del Cadore.

Ecco la motivazione:
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Il Rotary club Cadore Cortina si è  complimentato con Olga per questo prestigioso riconoscimento
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7- Piano delle attività del mese di gennaio 2020 del Rotary club Cadore Cortina

Data e ora Tipo di attività sede dell’attività Evento promosso note

Mercoledì 8 
gennaio 2020

Ore 18.30

 Santa Messa in 
ricordo di  

Ennio Rossignoli 

e  Max Pachner

a seguire 

Caminetto per soli 
soci:

-piano attività

- visita del 
governatore

- elezioni

Seguirà la cena

In chiesa di Maria 
Nascente:

Ristorante “Al 
Saraceno” di

Pieve di Cadore

Dal presidente del club Aperto solo ai soci

aperta anche ai famigliari

Dal 17 al 19 
gennaio 2020

Meeting distrettuale di
Sci Alpino Cortina 
Dolomiti Cadore 17-19
gennaio 2020 
organizzato da: 
Rotary Club Cortina 
Cadore e Rotary Club 
Trieste

Cortina d’Ampezzo

e San Vito di 
Cadore:

come da 
programma

 Il Rotary club di Trieste 
in collaborazione del 
Rotary club Cadore 
Cortina

Aperto ai soci e 
famigliari

 Venerdì 24 
gennaio 2020
ore 18.00

0re 19.30 

Visita del Governatore

a partire dalle ore 
18.00  inizia 
l’incontro con il 
Direttivo e le 
commissioni e a 
seguire la Cena

Ristorante “Canzia”
di 

Borca di Cadore

Rotary club Cadore 
Cortina

 Aperto ai soci e 
famigliari
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Buon compleanno al socio nato in gennaio

                          Soravia Gnocco don Diego 

gli auguri più sentiti

dai soci e famigliari del Club
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Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com
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