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1- Il 5  maggio 2021 si è svolta la Conviviale on-
line su  “Vita di club – riflessioni”, promossa dalla 
Presidente Patrizia
    

La Presidente Patrizia ha detto che ha  voluto  questa Conviviale, senza relatori,
perché era importante che i soci dopo un periodo di isolamento si ritrovassero
insieme,  anche se  non ancora  in  presenza,   per  ritrovare,  anche attraverso  i
ricordi personali,  alcuni momenti della loro vita che sono stati importanti per
loro. Hanno iniziato i soci più anziani a raccontare di alcuni episodi della loro
infanzia che che li hanno visti apprezzare la vita di comunità del loro paese o
della loro borgata.

Sono emersi i momenti soprattutto d’inverno con la neve e con il freddo quando
nel pomeriggio si ritrovavano con i loro coetanei a spingere la slitta. Erano slitte
che  erano  appartenute  ai  loro  genitori  e  che  quindi  venivano  utilizzate  con
molta cautela anche perché dovevano poi essere trasferite ai loro fratelli o nipoti
più giovani. Si divertivano con poco.

Poi si è passati ai ricordi rotariani che  sono stati il filo conduttore del resto della
serata.  Sono stati  fatti  service in compagnia di illustri  personaggi dello sport,
della  cultura.  Come la  mostra  di  pittura  che  Olga  ha  allestito  al  Gran  Hotel
Miramonti

Sono  stati  fatte  anche  delle  iniziative  anche  in  occasione  dell’anno  santo
quando si sono recati a Roma.

Olga,  già  in  passato  raccontava  attraverso  le  immagini  in  monocromo molti
eventi della vita del Cub.

C’è il suggerimento da parte dei soci di raccogliere i disegni del passato di Olga
in un libretto  che potrebbe diventare un service  formativo e un’occasione per
incontrare i ragazzi e il loro modo di divertirsi.

Olga ha trasformato in disegni quello che anche ieri sera i soci e le socie si sono
raccontati.

Sono collezioni di dipinti dedicate alle tradizioni che ognuno dei partecipanti si
porta dentro nel cuore.

I ricordi  molto belli e significativi di un passato  sono quelli che  ancora  oggi
vivono in noi.
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E’ importante, però, far capire alle nuove generazioni che sono proiettate verso
le novità, 

di  non  perdere  la  memoria  del  passato  perché  ricordarlo  nel  presente  può
aiutarle ad avere un futuro migliore. 

Si chiude la serata accogliendo la proposta di Olga  di ritrovarsi tutti a Sappada
perché,  disponendo  lei  di  molto  materiale  grafico,   può  essere  una  buona
occasione per rinsaldare l’amicizia.
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2- Il 19 maggio 2021 si è svolta la Conviviale  on-
line sul tema “Progetto Scuola”  con la 
partecipazione della Consulta giovani del Cadore

Un altro aspetto significativo della seconda annata rotariana della Presidente
Patrizia  è  stato  quello  di  mantenere  e  rafforzare  i  contatti  del  Club  Cadore
Cortina con il territorio e le istituzioni . Ha voluto instaurare anche  con i giovani
un contatto privilegiato e costruttivo.

La Conviviale del 19 maggio è stata soprattutto un’occasione per avere come
ospiti  i  giovani  del  direttivo  della  nascente  Consulta  giovani  del  Cadore  per
conoscere da loro  il progetto “ Giovani mondo del lavoro”. Hanno detto che dalle
indagini fatte sul mondo del lavoro nel Bellunese sono emerse diverse richieste
di  professionalità  e  di  conseguenza molte  opportunità  di  lavoro richieste  da
tantissime aziende bellunesi  ma anche cadorine. 

Pertanto oggi  “rimanere in contatto con le Scuole e con i giovani è uno dei
valori  che oggi  le  aziende cercano di  inseguire con sempre più convinzione.
Perché i giovani sono il futuro dei nostri paesi, e chi meglio delle nostre aziende
può comprendere il valore di investire su di essi?”

…. “Le scuole e le famiglie fanno fatica ad orientare i giovani a una scelta più
consapevole dei  percorsi  di  studio:  oggi  la  maggior  parte dei  ragazzi  sceglie
l’indirizzo  delle  scuole  superiori  o  dell’università  in  base alle  proprie  passioni
senza tener conto delle esigenze del mercato del lavoro. Per offrire ai giovani
maggiori  opportunità  di  successo formativo  e  professionale,  è  fondamentale
uno stretto raccordo tra le scuole e il  mondo produttivo. La scuola è la fonte
primaria della conoscenza e riveste un ruolo fondamentale per la preparazione e
la formazione di  cittadini  consapevoli.”   …… “Orientare e informare i  giovani e
condurre loro ad un processo di consapevolizzazione del territorio e delle realtà
produttive  che  ci  circondano  potrebbe  agevolarli  nella  scelta  della  loro
professione futura e contemporaneamente conoscere meglio la loro casa.”

I  giovani  della  Consulta  nel  presentare  il  loro  progetto  hanno  evidenziato
entusiasmo, voglia di mettersi in gioco per il loro territorio. 

“La Consulta Giovani Cadore si impegna, fra i  vari obiettivi,  a far conoscere le
varie realtà
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imprenditoriali presenti qui in Cadore.

Nel nostro percorso abbiamo avuto la fortuna di ascoltare molti giovani, i quali,
troppo spesso, decidono di andarsene a causa della carenza di posti di lavoro o
perché credono nell’impossibilità di realizzarsi qui in Cadore.

Crediamo che un modo per combattere lo spopolamento sia creare lavoro, e
l’imprenditore,  per  definizione,  è  colui  che  crea  lavoro.  Negli  ultimi  anni  il
numero di imprenditori cadorini si è drasticamente ridotto, con la conseguente
riduzione  dell’offerta  di  lavoro.  Così  molte  persone,  soprattutto  giovani,  si
trovano costrette ad abbandonare il nostro magnifico territorio.

Il progetto, proposto dalla Consulta Giovani Cadore (di seguito denominata 
CGC), ha la finalità di far conoscere ai giovani studenti il mondo 
dell’imprenditoria, con particolare attenzione all’imprenditoria giovanile, come 
strumento per combattere la disoccupazione e lo spopolamento.

Gli obiettivi del progetto:

 Far conoscere, attraverso le testimonianze dei vari imprenditori, il mondo

dell’imprenditoria

 I  ragazzi  avranno  l’opportunità  di  relazionarsi,  e  mettersi  in  mostra,  con

imprenditori

che operano in questo settore da molti anni

 Gli  alunni  potranno  mettersi  in  gioco,  sfruttando  i  vari  programmi  di

simulazione

aziendale

 Gli studenti potranno assimilare conoscenze tecniche e giuridiche relative al

mondo

dell’impresa

 Creare giovani imprenditori, che abbiano voglia di far crescere i nostri luoghi

unici al

mondo e che siano motivati al contempo nel combattere spopolamento e

disoccupazione.”

I  giovani della Consulta hanno trasmesso ai  soci  del  Club convinzione che si
possa insieme fare qualcosa di  costruttivo per arrestare lo spopolamento del
Cadore soprattutto se si colgono le occasioni che si stanno presentando.

I soci del Club hanno manifestato per i giovani della Consulta apprezzamento
per  questa  loro  voglia  di  mettersi  in  gioco  per  il  loro  territorio.  Il  Club  si  è
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dichiarato  favorevole  a  collaborare  con  loro.  Rimane  in  attesa  di  una  loro
richiesta di collaborazione.

3- Il 26 maggio 2021 la Presidente  del Rotary 
Club Cadore Cortina promuove  l’ultimo direttivo
della sua annata rotariana

Il Direttivo uscente ha affrontato in particolare temi che poi saranno portati avanti dal prossimo 
presidente Fabrizio con il suo staff. La Presidente Patrizia riguardo al progetto “Ambientiamoci”, il 
cui promotore è Angelo Paganin del club di Belluno, prima dare una risposta ha detto di essersi 
consultata con Olga che fa parte della Commissione, con Fabrizio prossimo presidente e con 
Stefano attuale segretario,manifestando loro le sue  perplessità sul fatto di aderire a questo progetto 
che pur essendo molto importante e attuale , però richiederà un impegno sia economico che di forza 
lavoro che il nostro club noi non è in grado di garantire. Questa difficoltà gli era già stata fatta 
presente due anni fa tanto è vero che il nostro club  aveva concesso solo il patrocinio, condizione 
fondamentale  per poter presentare il progetto. A distanza di tempo la situazione non è cambiata, la 
settimana scorsa si è consultata con Angelo e hanno concordato di comune accordo che il club 
Cadore Cortina  sosterrà il progetto solo in maniera promozionale.
Per quanto riguarda le borse di studio lunedì la Presidente ha incontrato Annalisa della segreteria e 
l’assessore,  che segue le borse di studio, i quali sono rimasti molto contenti della proposta di 
collaborazione, e  l’idea  di istituire delle borse di studio a favore degli studenti delle scuole medie 
superiori di 300,00 euro cad. che vengono consegnate per merito scolastico che viene calcolato per 
chi ottiene una media dal 7,8 per le classi dalla prima alla quarta, mentre  per le quinte gli studenti 
devono superare l’esame di maturità con almeno il voto di 78/100.
Per questo premio non serve presentare nessun elaborato, c’è poi una commissione che valuta le 
domande e decide l’assegnazione. Riguardo a questo la Presidente propone di assegnare per questo 
anno scolastico 8 borse di studio da 300,00 euro = 2400,00 i restanti 3600 saranno ripartirti in parti 
uguali nei prossimi due anni con la facoltà ai prossimi presidenti di incrementarne il valore.
Il 9 giugno riprenderà, anche se per una sola giornata Camping di Villa Gregoriana. La Presidente 
invitò i soci se possibile di presenziare a questo evento. Nel corso di questa giornata il nostro Club 
consegnerà a Villa Gregoriana il Gazebo , istituito come service in ricordo di Max Pachner.
Ai primi di luglio consegneremo il ricavato del concerto fatto per “Alverà” in memoria della 
dott.ssa Carla Catturani scomparsa con l’alluvione dell’anno scorso al referente del movimento in 
difesa di Alverà, Pio Alverà.
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A breve consegneremo alla Presidente della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore un assegno 
bancario di 500,00 euro in memoria del nostro socio fondatore Ennio Rossignoli che verranno 
destinati al laboratorio giovani.
A novembre è stato attivato l’abbonamento ZOOM per effettuare le riunioni on -line, verrà 
mantenuto anche dopo per garantire riunioni varie (direttivi ecc) il cui abbonamento verrà sostenuto
dal Club.
Per quanto riguarda Ryla Junior provinciale la Presidente ha già comunicato che per ques’anno non 
parteciperà nessun studente del Cadore per problemi inerenti alla stessa organizzazione delle scuole 
del Cadore.
La Presidente ricorda che con il nuovo anno rotariano ogni socio dovrà versare 10 dollari per il 
contributo Poli.
E’  iniziato il “Green Deal  Cadore 2030” sabato 22 maggio e con esso sono iniziati i “lavori” 
dedicati  a sviluppare idee per il rilancio del territorio. Dopo i discorsi iniziali del Presidente 
Bortolot, del presidente della Provincia Padrin, della rappresentante della Camera e Commercio 
Elena Zambelli e il presidente nazionale del CAI Annibale Salsa è intervenuto Luciano Gallo 
presidente della società Novia incaricata nel coordinamento del progetto. Subito dopo si sono 
ritrovati il gruppo di persone dei  singoli tavoli tematici ciascuno dei quali ha successivamente 
predisposto un calendario di incontri. Del nostro club partecipano Francesco Ferraù, Patrizia Luca, 
Renzo Zagallo, Fabrizio Toscani e Claudia De Mario.
La Presidente riferisce di aver aderito come capofila del progetto Polio di Belluno, che poi 
sostanzialmente verrà portato avanti dal Club di Belluno che ne è il promotore.
Vengono stabilite le prossime conviviali che si svolgeranno il10/6  on-line  il cui tema sarà “Vita di 
club – riflessioni” e il  23/6 l in presenza, al Ristorante Bel Sit di Valla di Cadore, se saranno 
mantenute le anticipazioni, e in questa convivile sede Fabrizio presenterà la sua squadra e la sua 
annata.
IL “Giro della Ruota” si terrà in presenza all’Hotel Marcora di San Vito (anche in questa occasione 
devono essere garantite le norme di sicurezza anti covid).
La Presidente riferisce che il 14 di aprile è stato completata con l’acquisto di prodotti specifici da 
parte del socio Renzo la “Raccolta alimentare”  in favore delle famiglie in difficoltà promossa dal 
nostro Club in accordo con la Caritas di Pieve di Cadore.
Infine la Presidente ci tiene a ricordare che fra i vari impegni per i prossimi anni a suo tempo si era 
deciso di fissare un contributo di 150,00 euro per il rinfresco che il Rotary offre all’orchestra dopo il
Concerto di Capodanno, questo  rimane.
Per quanto concerne il contributo  per la cerimonia di Bellunesi nel mondo vene deciso di anno in 
anno di dare un contributo se richiesto, sempre sulla base del numero dei soci, al massimo di  
200,00.
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4- Il 9 giugno 2021 riprende per un giorno il 
Camp Handicap Villa Gregoriana

A Villa Gregoriana di Palù S. Marco di Auronzo di Cadore si sono incontrati per 
una giornata 
 la Commissione del service di Villa Gregoriana “Max Pachner – Insieme nei valori 
della solidarietà”  e gli amici del Camp Endicap.
E’ stata anche l’occasione per consegnare il Gazebo Service del nostro club  
Cadore Cortina in ricordo di Max.
Olga nella giornata precedente aveva dipinto nella “Galleria dei murales” il 
narrativo  che ricorda gli incontri di tutti questi anni  di Rotary “Insieme nei valori
della solidarietà” .
Ci si è radunati a Villa Gregoriana  osservando scrupolosamente le regole, aiutati
dai tre medici della commissione Camp Handicap e dall’ambiente molto ampio 
e all’aperto. 
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5- Il 10 giugno si tiene l’ultima conviviale on line 
in cui la Presidente Patrizia conclude il suo anno 
rotariano di Presidenza

La Presidente Patrizia, dopo i saluti di rito, apre la seduta dicendo “ ci ritroviamo ancora una volta 
online. Mi auguro che questa conviviale sia l’ultima della mia annata. Sicuramente la prossima, 
quella del 23 giugno la faremo in presenza al Ristorante Belsit di Valle di Cadore , il cui gestore  ci 
metterà a disposizione la saletta solo per noi rotariani anche  in ottemperanza alle normative 
imposte dal Codiv19:  tavoli da 4/6 posti con distanziamento di un metro, uso della mascherina 
quando non si è seduti, divieto di fermarsi in gruppetti, sanificazione delle mani ecc.”. Ha poi 
evidenziato che “molti soci si sono lamentati perché le riunioni online sono fredde, impersonali e 
poco invogliano a partecipare. Io posso condividere questi pensieri- ha aggiunto-  però sono 
convinta che se non ci fosse stata questa possibilità non ci saremmo visti per un anno e mezzo. La 
gestione di questi incontri all’inizio è stata faticosa perché scarsa era la dimestichezza con la 
tecnologia e poco eravamo abituati a parlare davanti ad una telecamera. Però  poi un po’ alla volta 
nel nostro piccolo ci siamo trasformati in personaggi quasi televisivi alle prese con i talk show. 
Cerchiamo però di vedere il bicchiere mezzo pieno e di apprezzare quello che la tecnologia ci ha 
messo a disposizione: l’isolamento forzato che ci è stato imposto a causa del Covid e del rigido 
inverno sono stati mitigati da questi incontri. Abbiamo conosciuto relatori preparati che con 
competenza hanno arricchito le nostre serate che  abbiamo condiviso con molti altri club, siamo 
riusciti a scambiare e condividere informazioni e sapere con persone che difficilmente in serate 
normali saremmo riusciti a mettere insieme”.
“Il covid si è abbattuto con violenza nelle nostre vite, quasi tutti purtroppo abbiamo dovuto fare i 
conti con questo terribile nemico: qualcuno l’ha avuto in maniera leggera, qualcun altro non è stato 
così fortunato e qualcuno ci ha lasciato e il vuoto è difficile da colmare.  Speriamo ora che i vaccini 
ci diano un po’ di serenità e fiducia nel futuro. La ripresa non sarà semplice sia essa economica o 
sociale; i danni causati perdureranno nel tempo. 
Non dobbiamo però farci travolgere dalla negatività, ma dagli errori del passato dobbiamo trovare 
la forza e lo stimolo per affrontare il futuro, per imparare ad apprezzare quanto abbiamo e costruire 
un mondo migliore.
Se faccio un bilancio delle mie due annate - ha aggiunto -  posso dire che i momenti difficili non 
sono mancati e con essi la voglia di dire basta, ma il senso del dovere e la responsabilità che mi ero 
presa con voi quando ho accettato di essere Presidente hanno prevalso ed ora posso con orgoglio 
dire che ho fatto bene a resistere, ho avuto molte soddisfazioni che mi hanno spinto a dedicarmi al 
Rotary, ho conosciuto molte persone che mi hanno sostenuto e consigliato,  in molte occasioni  mi 
sono divertita ed ora ne esco arricchita.
In questo ultimo anno come attività abbiamo affrontato il codiv sotto tutti gli aspetti: abbiamo 
fornito  le mascherine alle case di riposo quando all’inizio della pandemia quando non si riusciva a 
reperirle; il dott. Da Rin, nostro socio, ci ha parlato dei test sierologico; la dott.ssa De Silvestro ci ha
spiegato le cure con il plasma.
E il 9  dicembre  2020  il nostro Club ha promosso  on- line il Convegno su “il Vaccino di Oxford”  
con il ricercatore dott. Giacomo Gorini dell’Università Oxford.
 Il 16 settembre 2020 il Rotary e il Lions hanno promosso un incontro pubblico per il lago  Cadore , 
che attualmente versa in condizioni non ottimali per il turismo. Si è trattato di un incontro che ha 
visto al Cosmo una grande partecipazione di persone.
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Altro evento che ci ha visti attori è stato quello dell’8 settembre 2020 , quando in occasione della 
festa patronale, è stato  riconsegnato alla Magnifica Comunità di Cadore il Gonfalone restaurato 
anche con il  contributo dato dal  Rotary Club Cadore Cortina nel gennaio del 2019.
Il nostro Club  ha sempre partecipato  nel corso di questi anni al “Fellowship- Rotariani in 
montagna”. Quest’anno si sono svolti in Val di Funes dall’11 al 13 settembre 2020.
Grande risonanza  mediatica ha avuto l’incontro organizzato il 24 febbraio 2021 dal Rotary 
Club Cadore Cortina su “Comunicazione on-line e social network- Rischi e pericoli - 
Tutelare i minori e gli adolescenti – Rendere consapevoli gli adulti” che ha avuto come 
l’avvocato Lucia Bressan.
 Anche per quanto riguarda la solidarietà verso le famiglie indigenti del Cadore  il nostro Club ha 
partecipato d’accordo con la Caritas di Pieve di Cadore alla “Raccolta alimentare” avvenuta in due 
momenti: nel periodo natalizio e in quello pasquale.
Va segnalata in relazione alla sensibilizzazione ai cambiamenti climatici, con particolare riguardo 
alla educazione ambientale degli studenti, la partecipazione del nostro Club al  progetto 
“AmbientiAMOci, Non Abbiamo un Pianeta B, EcoSveglia” promosso dal Club di Belluno.
Infine viene accolta con grande orgoglio e soddisfazione  il 24 marzo 2021 la notizia del 
riconoscimento anche per il nostro Club  “Attestato Rotary per i distretti 2019-2020” , comunicata 
dal DGE Massimo Ballotta.
Sicuramente il nostro Club Cadore Cortina, nella  giornata  del 10 giugno 2021 quando a Villa 
Gregoriana a Palù S. Marco di Auronzo  si sono incontrati  la commissione  e gli amici del Camp 
Endicap ha potuto consegnare il gazebo  “In ricordo di Max Pachner”,  service pensato già nel 
maggio del 2019, alla stessa Villa Gregoriana.”
Prima di chiudere la serata tutti i soci e socie presnti hanno ringraziato la Presidente Patrizia perché,
nonostante questo periodo difficile dovuto alla pandemia, in quanto era facile smarrirsi e perdersi, è 
riuscita a tenere insieme il club grazie anche ad alcune conviviali aperte solo ai soci e socie in cui 
potevano esprimere liberamente i loro pensieri, riflessioni e prospettive sullo stesso club.
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6- Il 23 giugno si è svolta la prima conviviale in 
presenza presso il Ristorante Bel Sit di Valle di 
Cadore dove il Presidente eletto Fabrizio Toscani 
presenta la sua squadra e la sua annata 
rotariana.

Fabrizio prima di tutto ringrazia i soci e le socie per la fiducia che gli hanno 
accordato. Spera di essere un presidente all’altezza. Ritornare a fare il presidente 
dopo tanti anni non è semplice, in quanto rispetto agli anni della sua presidenza
sono cambiate molte cose. Non sarà facile seguire tutti gli orientamenti e per di 
più il tempo che ha a disposizione per il Rotary non è molto in quanto  lui è 
ancora impegnato in una attività lavorativa che richiede presenza e 
concentrazione. La sua squadra è composta da:
Claudia De Mario segretaria coadiuvata da Francesco Ferraù;
Paola Franco  prefetto coadiuvata da Patrizia Luca;
Mirko Michieletto il tesoriere; 
Il direttivo sarà composto da: Da Rin De Lorenzo  Ferdinando, De Mario Claudia,  Ferraù 
Francesco, Franco Paola, Michieletto Mirco, Nicetto Simone, Migotti Renato, Perelli Stefano,
Riva Piller Olga, Scolz Tiziana, Zagallo Renzo.
Il Presidente è il Presidente eletto Toscani Fabrizio
il vice presidente è la past president Luca Patrizia
Per quanto riguarda l’elezione del Presidente designato anno rotariano 2022/2023:
è stato designato: Da Rin De Lorenzo Ferdinando che si sceglierà il suo staff.
Fabrizio apre il suo intervento dicendo che gli obiettivi del Rotary che si conseguono non devono 
presentare vincitori, ma sono il risultato del contributo di tutti. Tutti fanno squadra.

Fabrizio ritiene che “alcune circostanze che sono emerse di recente hanno fatto riemergere i 
contenuti e i risultati di una ricerca fatta dal nostro Club, meno di dieci anni fa, nei tre anni  
conclusivi di tutte le scuole superiori, da Cortina a Santo Stefano. Allora era stato diffuso un 
questionario al quale poco meno di 700 studenti avevano dato il loro contributo.
Lo scopo della ricerca, in quel momento, non ambiva a sostituirsi alla dialettica delle parti che 
costituiscono il tessuto sociale del territorio cadorino, intendeva offrire alcuni spunti di riflessione 
su eventuali percorsi da intraprendere per creare sinergie su iniziative capaci di coinvolgere più 
forze e più competenze così da rendere concrete e vantaggiose idee nuove.
Dalla completa lettura dei questionari emergeva un tono generale assai pessimistico nelle 
aspettative. Anche dove venivano avanzate proposte e rilievi con finalità “virtuose”, in genere 
veniva espressa poca fiducia sulla capacità che questo territorio fosse dotato di risorse, soprattutto 
umane, in grado di avviare progetti di sviluppo.
La conseguenza di maggiore e preoccupante evidenza risultava nella quantità di giovani che 
dichiaravano di non potersi attendere un futuro di vita nel nostro territorio, con la sconsolata 
constatazione che, in gran parte, costoro dichiaravano di amare la propria terra e di ritenere una 
lacerazione il doversene allontanare.
Tra le questioni segnalate era molto diffusa la mancanza di spazi di socializzazione per i giovani 
dell’età degli intervistati, che lamentavano essere il pubblico esercizio (il bar), l’unico posto dove 
poter incontrare i coetanei e una inattesa richiesta di spazi per attività e iniziative di carattere 
culturale.
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Un ulteriore punto era la “denuncia” da parte di una discreta quota di intervistati sulla 
emarginazione dei giovani rispetto alla trattazione di temi di interesse generale riguardanti il proprio
territorio. A posizioni generiche, in alcuni casi, si associava una vera e propria disponibilità alla 
partecipazione.
Seppure a distanza di nove anni, pare che quanto allora rappresentava solo un auspicio lontano dal 
pensare diffuso nel mondo, per così dire, degli adulti, si stia concretizzando in una diffusa presa di 
coscienza collettiva di quello che già allora avevamo segnalato essere il primo e vero problema: 
l’incapacità del nostro territorio di offrire attrattività per le nuove generazioni.
E’ partito il progetto “Green Deal Cadore 2039”, con diversi tavoli di lavoro cui hanno partecipato 
rappresentanti del nostro Club ed è nata la Consulta dei Giovani, una istituzione pensata, voluta, 
promossa e concretizzata con atti ufficiali da un gruppo di ragazzi, che si sta allargando in tutto il 
nostro territorio.
Anche in virtù del diffuso lavoro nell’area giovanile che il nostro Club ha svolto, principalmente 
nelle scuole, ritengo che non possiamo non essere presenti e partecipi con azioni dirette e progetti di
supporto a questa iniziativa divenendo promotori di un processo di dialogo e coinvolgimento tra la 
classe dirigente e valorizzando anche le risorse professionali interne al nostro Club e il “popolo di 
giovani”, che rappresenta l’unica vera risorsa in grado di garantire la sopravvivenza di storia, 
cultura e progresso in un territorio che la natura ha voluto così straordinariamente bello. 
Negli incontri prossimi avremo modo di approfondire il programma, che sarà impegnativo e per 
questo dovrà essere da tutti condiviso”.
Erano presenti: Patrizia Luca con Erminio, Fabrizio Toscani, Renzo Zagallo, Carmelo Paludetti 
con Luigina, Renato Migotti, Francesco Ferraù, Rocco Bianco con Stefania, Francesco Chiamulera, 
Ferdinando Da Rin con Giovanna, Claudia De Mario con Giusto, Tiziana Scolz
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Buon compleanno ai soci

nati in maggio
Fabrizio  Toscani

Simone  Nicetto

nati in giugno
Olga Riva  Piller  

Albino  Peruz

Luca  Sabatini

gli auguri più sentiti

dai soci e famigliari del Club
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Contattaci per migliorarci ASSIEME 

Renzo Zagallo:

TEL: 347 5835307

MAIL: renzozagallo@gmail.com
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	1- Il 5 maggio 2021 si è svolta la Conviviale on-line su “Vita di club – riflessioni”, promossa dalla Presidente Patrizia
	2- Il 19 maggio 2021 si è svolta la Conviviale on-line sul tema “Progetto Scuola” con la partecipazione della Consulta giovani del Cadore
	3- Il 26 maggio 2021 la Presidente del Rotary Club Cadore Cortina promuove l’ultimo direttivo della sua annata rotariana
	4- Il 9 giugno 2021 riprende per un giorno il Camp Handicap Villa Gregoriana
	5- Il 10 giugno si tiene l’ultima conviviale on line in cui la Presidente Patrizia conclude il suo anno rotariano di Presidenza
	6- Il 23 giugno si è svolta la prima conviviale in presenza presso il Ristorante Bel Sit di Valle di Cadore dove il Presidente eletto Fabrizio Toscani presenta la sua squadra e la sua annata rotariana.
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