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In questo numero: 

   2-  Il 20 luglio 2020 a Villa Gregoriana si sono aggiornati i Murales

  5-  L’8 agosto con l’incontro con Andrea Crisanti  all’Alexander Girardi Hall 

     di Cortina d’Ampezzo  su:“Il Focolaio – racconto delle settimane più 

    difficili”, promosso da “Una Montagna di libri”, il Rotary club Cadore   

      Cortina conclude un importante percorso informativo sul Covid-19

 1- mercoledì 8 luglio nella sala Oasi di Pieve di Cadore si è svolto il “Caminetto”

    per soli soci del Rotary club Cadore Cortina

 3- Il 23 luglio 2020 si è svolto il Convegno, promosso dal Rotary Cadore Cortina 
     su “Il plasma nella cura dell’infezione COVID-19” 
     con la dott.ssa Giustina  De Silvestro

 

 4-  Il 5 agosto 2020  la “Fondazione  Centro Studi Tiziano e Cadore”  ha  
     festeggiato i coniugi Luigina e Carmelo Paludetti



 6- Il 27 agosto 2020 Francesco Chiamulera ideatore di Una Montagna di libri 

     con “Il sogno di Giuseppe. Una notte, la casa di Tiziano” ricostruisce  la 

     vicenda del restauro della Casa natale di Tiziano

7-  Olga Riva Piller, maestra d’Arte, accoglie il progetto artistico: “Murales    

     Cabina ENEL”  della Borgata Palu promosso dal Comune di Sappada

8- Piano delle attività del mese di  settembre 2020 del Rotary club Cadore Cortina

9 -Buon compleanno ai soci nati in settembre



 1- mercoledì 8 luglio nella sala Oasi di Pieve di Cadore si è svolto 

    il “Caminetto” per soli soci del Rotary club Cadore Cortina

Le socie e i soci del Rotary Club Cadore Cortina si sono ritrovati mercoledì 8 luglio nella Sala Oasi 
di Pieve di Cadore, messa a disposizione gratuitamente dall’arcidiacono mons. Diego Soravia, 
socio del club, per riprendere “le fila – come ha detto la presidente Patrizia Luca nel saluto – 
dopo un lungo periodo di quarantena”.

La presidente ha voluto ricordare ai soci presenti che, dopo la visita del Governatore, Massimo 
Ballotta, avvenuta a febbraio di quest’anno, nel corso del colloquio che aveva avuto con lei prima 
di incontrare i componenti del Direttivo e i presidenti di commissioni, le aveva fatto presente che 
bisognava ricompattare il club,  incentivando la presenza e la collaborazione dei soci che nel tempo si 
erano affievolite; 

inoltre la presidente ha fatto presente che nel direttivo  che si era riunito a febbraio successivo alla 
visita, “si era avvertita la necessità di ritrovarsi per uno scambio di idee sullo stato di salute del 
club e sulle relazioni tra i soci. Questo ritrovarsi insieme in presenza per confrontarsi, sicuramente 
può rappresentare uno stimolo utile per tutto il club,  indispensabile per riprendere una 
collaborazione costruttiva ed una partecipazione più attiva dei soci, che oggi purtroppo 
effettivamente si sono affievolite notevolmente”. 

La Presidente per dare autorevolezza a questo delicato argomento si è richiamata al 
“giuramento che ogni socio ha fatto al momento dell’insediamento ovvero “servire al di sopra di 
ogni interesse personale con l’impegno formale a promuovere gli Scopi del Rotary nel rispetto dello 
Statuto e del Regolamento di questo Club, assicurando la presenza alle riunioni e accettando gli 
impegni e gli incarichi proposti per garantire al Club quell’apporto di partecipazione e contributo di 
idee e azioni necessari alla realizzazione dei programmi di servizio della nostra comunità e di quella 
internazionale”.

La Presidente ha voluto poi condividere questo pensiero con i soci presenti: “Mi  piacerebbe che 
ognuno di noi facesse una piccola riflessione su quello che l’ha spinto a diventare rotariano  e sulle 
emozioni e l’orgoglio di esserlo, per ritrovare lo spirito e le motivazioni di appartenenza. Forse questo 
sentimento  si è un po' allentato perché le preoccupazioni della quotidianità della vita, quali la salute, 
la famiglia e il lavoro, hanno messo in risalto altre priorità rispetto al Rotary”.



Ha concluso il suo intervento chiedendo ai soci di esprimere liberamente, alla luce delle sue riflessioni, le 
loro opinioni.

I soci hanno concordato con la Presidente della difficile situazione in cui sta vivendo il club , resa così anche 
per la perdita o per le dimissioni di alcuni soci che si erano dimostrati impegnati all’interno del club nel 
corso degli anni. Hanno concordato che la strada da seguire è quella del coinvolgimento nei service, 
soprattutto quelli fatti per il territorio (giovani, lavoro, salute e cultura) e nel riproporre serate “Caminetto”, 
nel corso delle quali ritrovarsi per rinsaldare l’amicizia e la conoscenza comunicando ciascuno le proprie 
idee al fine di fare sintesi per poi tradurle in azioni di servizio.

Chiedono di organizzare anche delle uscite insieme per visitare località turistiche o anche semplicemente per 
stare insieme.

Ancora: coltivare la collaborazione con gli altri club della provincia e della nostra Area sotto la regia 
dell’assistente del Governatore nel portare avanti service importanti.

La Presidente ha poi comunicato che l’altro ieri ha partecipato con tutti i presidenti dell’area 3 

a una riunione online  relativa alla proposta di Maria Chiara Santin Presidente del Club di Belluno sul 
tema: “Il lavoro che c’è: il Rotary crea opportunità”. La Presidente ha illustrato

 le motivazioni di questo progetto del club di Belluno “questo progetto nasce dal malessere demografico 
della provincia di Belluno in quanto sta creando grossi problemi alla gestione dei servizi socio-sanitari 
e più specificatamente  a quelli rivolti agli anziani non autosufficienti, che sono carenti in particolare 
modo nella figura dell’operatore socio-sanitario (OSS)”. Ha poi aggiunto che“una recentissima ricerca 
effettuata da un’agenzia formativa ha stimato in circa 400 il fabbisogno complessivo di OSS per i 
prossimi due anni (di cui 60 per l’Azienda Sanitaria) a fronte di 75 allievi in formazione, su 120 posti 
messi a disposizione dalla Regione.
Il service, già presentato all’Assessore Regionale alla formazione, all’Azienda Sanitaria Dolomiti, al 
BIM, a Veneto Lavoro e alle Agenzie Formative, si pone l’obiettivo di potenziare la partecipazione ai 
nuovi corsi che verranno effettuati in Provincia e sostenere e facilitare il trasferimento di giovani già 
formati dalle regioni del Mezzogiorno.
Prevede la partecipazione attiva dei rotariani in qualità di formatori, il sostegno economico per 
contenere i costi del corso - fissati in 2000 euro- che diventa complementare ai voucher messi a 
disposizione dalla Regione Veneto, il collegamento con gli Uffici del lavoro del sud, attraverso i Club 
Rotariani, e l’appoggio ai giovani che si stabiliranno in Provincia  nella prima fase del percorso.
Per realizzare al più presto il service si prevede di partecipare ai prossimi bandi distrettuali e 
coinvolgere gli altri altri club della Provincia e i Centri Servizi per anziani del territorio. Si considera 
questa prima fase sperimentale e, valutati i risultati, si ipotizza di coinvolgere formalmente tutte le 



istituzioni sopra citate (alcune parteciperanno da subito), altri club del Veneto, dato che il problema si 
sta presentando in tutto il territorio, allargare la ricerca a Paesi come l’Albania, la Romania e la 
Croazia e presentare il progetto alla Rotary Foundation”. 

Per i soci del club Cadore Cortina presenti: “il Progetto è da condividere, almeno per il patrocinio”.

Altre comunicazioni  per il mese di luglio:

- il 23 luglio al COS.MO  di Pieve di Cadore ore 19.00 ( l’organizzazione è affidata a Renzo) :

il nostro club ha promosso l’Incontro fra persone su “Il plasma nella cura dell’infezione del Covid-19”  
che vedrà come  relatrice la dott.ssa Giustina De Silvestro, Direttore del Servizio di Immunotrasfusionale 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova. Abbiamo già l’autorizzazione del Comune di Pieve di Cadore per un 
numero presunto di 65 presenti.  Per questo importante  evento è già stato contattato il direttore di 
Telebelluno Andrea Cecchella: saranno coinvolti 3 operatori che  filmano e predispongono il filmato che poi 
può essere distribuito in copie. Telebelluno poi dedicherà 3 giornate per trasmettere l’evento su Telebelluno 
per tutta la provincia ed anche per il Veneto e il Friuli. Il costo sarà di 976,00  euro.  Vista l’importanza di 
questo incontro ci sarà a presentarlo la giornalista  Barbara Paolazzi di Radio club 103 il cui compenso sarà 
di 150,00 euro. Poi per pubblicizzare l’evento saranno coinvolti giornalisti locali e saranno predisposti delle 
locandine il cui costo sarà di 65 euro.

L’evento verrà inserito nel circuito distrettuale oltre che nel nostro sito.

Al termine dell’incontro, ha concluso la Presidente, ci sarà una conviviale prevista per le 20.30, cui 
parteciperanno soci e famigliari, le autorità presenti al convegno che hanno dato la loro adesione e alcuni 
ospiti.

- è confermato il  Service  “a favore della disabilità” a Villa Gregoriana di Palù San Marco in comune di 
Auronzo  per la 1^ settimana di Giugno 2021 (il gazebo Max Pachner, che verrà acquistato con i soldi delle 
donazioni personali dei soci e ospiti nella cena degli auguri del dicembre 2019 e con quelli che erano 
accantonati precedentemente l’anno scorso, in questi giorni lo si andrà a ordinare al prezzo 
1.500,00/1.600,00 euro (come concordato un mese fa con l’azienda produttrice ESSEGI SNC di Semola A, e 
Gabrieli P. - Via Feltre n.42 - 32036 Sedico (BL) Italy) lo stesso prezzo fissato con l’azienda nel  dicembre 
2019 con Rudi.

- Rotariani in montagna: è confermato il 37° INCONTRO ROTARIANI IN MONTAGNA – 2020 VAL 
DI FUNES 11-12-13 settembre 2020 .

SI CHIEDE DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO ENTRO IL 31.07.2020 



- € 250,00 a persona per l’intero programma: 2 notti in hotel, prima colazione, 2 cene, pranzo in malga alla 
domenica, normali bevande.

- € 180,00 a persona per programma ridotto: una cena , una notte in hotel, prima colazione, pranzo in malga 
la domenica, normali bevande.

- € 25,00 a persona per sola cena di sabato con il Governatore.

- € 15,00 differenza per stanza singola per notte. 

- Tassa di soggiorno da saldare in Hotel (€ 1,50 a persona a notte)

- Il Rotary club San Donà di Piave ci comunica:

 il RC San Donà di Piave ha in programma la ristampa del volume dei primi trent'anni della nostra 
Fellowship "L'amicizia in cordata", edito nel 2013 e del quale si allega una foto, per ricordarne uno 
degli autori, Franco Carcereri, recentemente scomparso.

Chi non lo avesse ricevuto ed avesse piacere di averlo, può contattare, al più presto
GIANNI PROSDOCIMI "SANDRO" al cellulare: 3356210044 o alla mail: xprosdoc@fastwebnet.it

Il costo per ogni singola copia, compreso di IVA e spedizione, è di € 33,00

I soci presenti: Claudia De Mario, Francesco Ferraù, Patriazia Luca, Carmelo Paludetti, Tiziana Scolz, Don 
Diego Soravia, Zagallo Renzo

mailto:xprosdoc@fastwebnet.it


2-  Il 20 luglio 2020 a Villa Gregoriana si sono aggiornati i Murales

In aprile il governatore Massimo Ballotta ha comunicato a tutto il gruppo della Commissione di Villa
Gregoriana, “stante la situazione del Covid-19 che non permette ora e non ci permetterà in seguito
di assicurare agli ospiti, ai famigliari e a noi stessi una situazione di sicurezza, la decisione presa  
a livello distrettuale dell’annullamento del Camp  di Albarella e  di Villa Gregoriana.

 Per quanto concerne in particolare  Villa Gregoriana il Governatore scrive “ vedremo il rischio di 
potenziale contagio come si attesterà  …. anche se saremo in grado di decidere a fine 
aprile… sarei dell’idea se non valga la pena pensare ad una edizione a settembre prima 
dell’inizio delle scuole … piuttosto che annullarlo del tutto…..”.

Pur con rammarico anche il Camp di Villa Gregoriana si è dovuto annullarlo in quanto non c’erano 
le condizioni per poterlo fare.

Olga Riva Piller,  la responsabile del Murales , informatasi che Villa Gregoriana aprirà a giugno  e 
che, disponendo di spazi ampi, accoglierà una quarantina di persone, …. e che quindi ci sarebbero
le condizioni per accogliere riunioni anche con famigliari,  ha programmato di andare il 20 luglio a 
Villa Gregoriana con  Giacomina, Luigina e Renzo, dal momento che Gino, Stefano, Giacomo e 
Maria Chiara non potevano venire  causa lavoro o impegni precedenti, per riportare nello spazio 
dedicato all’anno 2019-2020  nella Galleria dei Murales  il disegno che aveva donato al 
Governatore Massimo Ballotta  a conclusione del suo mandato in occasione del congresso .

Olga ha  però chiesto anche a tutti i componenti della Commissione di Villa Gregoriana di inviare 
un loro piccolo messaggio scritto o disegnato  firmato, in modo da poterlo trasportare nel Murales. 

Tutti hanno inviato i loro pensiero. 

Anche il governatore Massimo Ballotta ha inviato il suo pensiero ed ha commentato: “Posso solo 
dire grazie a coloro che nonostante tutto non hanno voluto lasciare la pagina bianca … 
ricordando che a fronte dei ruoli siamo tutti persone disposte a donare se stessi per il bene 
altrui . Grazie a chi ha speso il proprio tempo per tutti noi! Un abbraccio”.

Olga, a conclusione del lavoro,  ha inviato a tutti i componenti di Villa Gregoriana il seguente 
messaggio: “ Carissimi amici di Villa Gregoriana, come avete visto dalle foto con il grande aiuto di 
Giacomina e di Luigina il nostro messaggio di unione in questo anno rotariano, che ci ha tolto tanto, 
continua ad arricchire, nelle Dolomiti, la gioiosa galleria dei murales …… Abbiamo potuto lavorare in 
sicurezza vista la posizione che ci permetteva di entrare dal bosco, perché, pensate, nella struttura  



erano presenti 100 ospiti … E’ stata una giornata laboriosa felice assieme a Renzo e al sempre generoso 
Carmelo che ci ha offerto il pranzetto … Ci mancavate ma siete stati presenti con i vostri messaggi 
riportati nel murales che firmeremo tutti assieme” Olga 





3- Il 23 luglio 2020 si è svolto il Convegno, promosso dal Rotary Cadore 

      Cortina  su “Il plasma nella cura dell’infezione COVID-19” 

     con la dott.ssa Giustina  De Silvestro

Il 23 luglio 2020 si è svolto il Convegno, promosso dal Rotary Cadore Cortin su “Il plasma nella 
cura dell’infezione COVID-19” con la dott.ssa Giustina De Silvestro Direttore del Servizio di 
Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Padova nella Sala Cos.mo di Pieve di Cadore alla presenza
di autorità (Presidente Provincia, Sindaco di Pieve di Cadore e di Domegge, Presidente della Magnifica 
Comunità di Cadore, il Direttore sanitario di Belluno-Pieve).

Vista l’importanza del Convegno l’incontro è stato ripreso da Telebelluno che poi lo ha trasmesso  sulle sue 
reti per alcuni giorni. Moderatrice dell’incontro è stata la giornalista Barbara Paollazzi di Radio club 103.

La Presidente dopo il saluto ai soci, agli ospiti e alle autorità presenti ha detto che:

“Questa sera ci ritroviamo qui per un convegno legato al tema del coronavirus, l’argomento è: IL PLASMA 
NELLA CURA DELL’INFEZIONE DEL COVID 19

RELATRICE LA DOTT.SSA GIUSTINA DE SILVESTRO.

In questo periodo di post-emergenza organizzare incontri non è affatto semplice, norme ben precise 
impongono dei vincoli che devono essere rispettati, uno fra questi è il numero limitato delle presenze in sala, 
al fine di evitare situazioni di sovraffollamento. Per ovviare a questo disagio e permettere e tutti coloro che 
ritengono l’argomento interessante ci siamo affidati a TELEBELLUNO per la ripresa del convegno e la sua 
successiva messa in onda. Saremo inoltre presenti nei più noti social network. In questo periodo l’uso della 
tecnologia è fondamentale nella comunicazione e nella condivisione di idee e lavori, dobbiamo quindi essere 
aperti a tutte le opportunità che ci offre per una connessione a distanza.

Il fatto di non poter essere presenti ma di dover seguire quanto ci interessa attraverso uno schermo freddo e 
impersonale, può essere meno entusiasmante della partecipazione diretta poiché mancano l’emozione e 
l’empatia della vicinanza fisica e del dibattito. Per contro nell’intimità domestica emerge un’emozione 
introspettiva, meditativa e riflessiva che ci invoglia ad essere informati o per soddisfare una mera curiosità o 
per arricchire il nostro sapere.

Il COVID 19 è un nemico che da febbraio è sceso in campo con l’artiglieria pesante per fare più vittime 
possibile e per rendere la vita difficile a chi ha avuto la fortuna di non imbattersi in esso. Ci ha sconvolto e 



cambiato la vita: ha modificato radicalmente la nostra quotidianità, ci ha imposto nuovi ritmi e modi di 
relazione, e guardando al futuro tutto quello che prima era programmabile ora è incerto e dubbioso, mai 
come ora del doman non c’è certezza.  Il ”tutto e subito” a cui eravamo abituati ha lasciato il posto a tempi 
dilatati fatti di incontri on line e lunghe telefonate.  La condivisione di spazi e ambienti per un lungo periodo 
non è più stata possibile e tuttora è ancora molto difficile. Ora non dobbiamo dimenticare che il nemico è 
sempre presente e aspetta i nostri momenti di debolezza per colpire. La tecnologia e la scienza hanno subito 
iniziato a combatterlo adattando cure già presenti e sperimentandone di nuove.

Il Rotary in questo momento ha sentito la necessità di mettersi al servizio del territorio con varie iniziative 
attraverso il dono di presidi, di attrezzature ospedaliere ed ora con l’informazione che anche se non si tocca 
con mano riveste un ruolo molto importante nella vita di ogni cittadino.

Questa sera abbiamo l’onore di avere con noi la dott.ssa De Silvestro  cadorina DOC di Vallesella che si è 
trasferita a Padova per frequentare la facoltà di medicina e lì  poi è rimasta per lavoro ma portando sempre il 
Cadore nel cuore.  Lo studio e la ricerca sono la sua missione e l’hanno fatta apprezzare sia in Italia che 
all’estero, ci ha presentato un curriculum che a leggerlo mette soggezione, degno del massimo rispetto ci 
rende orgogliosi e fieri di annoverare fra le eccellenze cadorine la “signora del plasma”. Nonostante i suoi 
numerosi impegni ha accettato di buon grado la nostra proposta di partecipare a questo evento durante il 
quale ci illustrerà su:

- Quali sono i presupposti della cura con il plasma
- Come è nato il protocollo di ricerca
- Come è nata la Banca del plasma del Veneto per la cura dell’infezione da Coronavirus
- Chi può donare
- Come è organizzata la raccolta
- La sicurezza della terapia
- I farmaci che possono derivare dal plasma
- Che cosa ci possiamo aspettare

La dott.ssa Giustina De Silvestro  prima del suo intervento ha precisato che:

nell’esercizio della Sua funzione e per l’evento in oggetto,  NON È in alcun modo portatore di interessi 
commerciali propri o di terzi; e che gli eventuali rapporti avuti negli ultimi due anni con soggetti portatori di 
interessi commerciali non sono tali da permettere a tali soggetti di influenzare le sue funzioni al fine di trarne 
vantaggio.
Poi ha detto che

“l’uso delle mascherine era già stato fatto nel 1918-1920 con l’influenza spagnola e che
già allora si utilizzavano sangue o plasma di soggetti convalescenti per il trattamento della polmonite dovuta 
all'influenza spagnola negli ospedali, facendo una valutazione rispetto a un gruppo di controllo di pazienti non 



trattati. 
Una meta-analisi condotta quasi un secolo dopo (2006) ha mostrato una considerevole riduzione del tasso 
complessivo di mortalità grezza, dal 37% tra i controlli al 16% tra i pazienti trattati con plasma 
convalescente.

 Perchè il plasma?
Perché la terapia con il plasma  degli adolescenti– gli anticorpi.

Nel febbraio 2020, ha detto,  si ha questa notizia dalla Cina:
“Coronavirus, primo paziente guarito con il plasma convalescente”
Si è trattato di una buona notizia proveniente dalla Cina. Secondo l'agenzia di stampa Reuters, che riportava a 
sua volta la testimonianza di un professore cinese, i medici di Shanghai stavano usando infusioni di plasma 
sanguigno da persone che sono guarite dal Coronavirus per curare coloro che ancora combattevano l’infezione, 
riportando alcuni incoraggianti risultati preliminari.

La dott.ssa Giustina De Silvestro per quanto riguardava l’utilizzo del plasma ha detto che “Non si avevano
certezze né conoscenze specifiche”.

- Solo il 12 marzo 2020 si ha avuto il Parere dei clinici coinvolti:

del Comitato tecnico-scientifico regionale
 si ha avuto il Protocollo di studio
c’è stato il Coinvolgimento del Centro Regionale Sangue
e l’Approvazione Comitato etico aziendale
e l’Approvazione Centro Nazionale Sangue

Unità coinvolte: DIMT regionali  Padova, Verona, Vicenza, Venezia, Treviso , Belluno e Rovigo)      
                         la  Microbiologia e Virologia
                         la  Medicina di laboratorio
                          I Reparti clinici: Malattie infettive, Terapie intensive, Terapia sub-intensiva

Altro fatto importante:

il 18 marzo 2020 una delegazione della Croce Rossa cinese è stata in visita a Padova

Successivamente si ha avuto il 
Protocollo Padova
L’Approvazione definitiva è avvenuta il 29 marzo 2020
Ecco in sintesi i momenti salienti:
1° donatore sottoposto a esami preliminari  31 marzo 2020
1° donazione                                                     3 aprile 2020

il 3 aprile: ricoverati a Padova sono stati:  134



              in Terapia intensiva:                    31
              ricoverati in provincia di PD               130
              in Terapia intensiva                              22

La 1^ somministrazione  è avvenuta il 16 aprile 2020
        ricoverati a Padova    90
             in Terapia intensiva    17
Acquisizioni: 
 Strumentazione e materiale di consumo per inattivazione del plasma:

 Kit per HEV, HAV e Parvo-B19 NAT

 Congelatori dedicati 

Reclutamento dei donatori:
- Lista di chiamata stabilita dagli specialisti del reparto di Malattie infettive
- Reclutamento spontaneo (operatori sanitari)
- PW di accesso al Data base regionale dei positivi
- Liste dal Servizio di epidemiologia territoriale

Appello con lettera nominale della Regione 
25 pazienti: 19 M 6 F Età media 66 aa (42-92)

  Plasma somministrato : 600 mL-1200 mL in 3 somministrazioni

  Titolo Ac somministrato: > 160  neutralizzanti

  7 Pazienti in Reparto medico COVID

  6 Pazienti in Terapia Sub-intensiva

 12 Pazienti in Terapia Intensiva

La dott.ssa De Silvestro ha precisato 

“ Che cosa NON abbiamo visto?”:

1-  gli Effetti indesiderati alla somministrazione del plasma tra due pazienti:
1) il Paziente 1:   M, 81 aa



7 aprile:  questo Paziente inviato da RSA per desaturazione (SpO2  83% con flusso di 5L/min).
Viene Ricoverato in Reparto medico e dopo 18 ore in Sub-intensiva per persistenza di ipossiemia nonostante 
ossigenoterapia ad alto flusso  .
Patologie associate:

X        Ipertensione
X        Dislipidemia
X        Diabete mellito
X        Patologie cardiovascolari (malattia coronarica, vasculopatia periferica, insufficienza cardiaca, stroke)

20 aprile: Tachicardia 115 bpm  FR 33 atti/min  SpO2  92%      
                 Rx torace: evidente peggioramento del quadro polmonare

21 aprile:  Inizia terapia con plasma

24 aprile: Rx torace: Un po' migliorata la trasparenza alla base polmonare di destra

24 aprile: Trasferimento in Terapia intensiva

1 maggio: Decesso per complicanze infettive

2) il Paziente 2:   M, 59 aa

7 aprile:  Inizio dei sintomi con Febbre poco responsiva ad antipiretici
15 aprile: ricovero per insorgenza di dispnea e febbre persistente
21 aprile: trasferimento in TI per desaturazione, pH 7.4, pCO2 29,6  e  pO2 68,2 con 15 L/min  di O2
Altre malattie associate: patologia neoplastica
 
Somministrazione di plasma: 28 aprile, 29 aprile, 1 maggio, 2 maggio

7 maggio: estubato 
La terapia del COVID-19 con il plasma dei convalescenti:

è questa la cura? 
La terapia del COVID-19 con il plasma dei convalescenti 

 4 maggio 2020

Comitato tecnico-scientifico regionale



Dal Protocollo Padova  al  Protocollo TSUNAMI

Banca del plasma iperimmune del Veneto

al 21 luglio 2020

Banca del plasma iperimmune del Veneto
Chi può donare il plasma anti-COVID?

Sicurezza della cura

- Come donatore:

Scomparsa dei sintomi

 Intervallo di 14 gg da due tamponi negativi

Criteri di idoneità previsti dalla legge

Titolo idoneo di anticorpi neutralizzanti 

-Come paziente:

Diagnosi certa di pregressa infezione da virus SARS-CoV-2 (tampone positivo)

Sintomi di media gravità

Esami eseguiti al momento della donazione

Esami pervisti dalla legge per tutte le donazioni
Ricerca SARS-CoV-2 su campione ematico (NAT)
Ricerca di HEV, HAV, Parvo B19 (NAT)

La dott.ssa si chiede: “Arriverà una "seconda ondata"?

Secondo Guido Silvestri Atlanta dice:

“Basandoci sull’osservazione classica della stagionalità dei virus respiratori nei climi non-tropicali, una 



seconda ondata di Covid-19 a fine autunno/inizio inverno c’è una possibilità molto reale che ci sia. La 
gravità di questa ondata, ovviamente, non la possiamo conoscere, ma sarebbe da irresponsabili non essere
pronti a qualsiasi evenienza.”

La dott.ssa conclude il suo intervento con queste domande:

 la nostra vita come sarà dopo il coronavirus?

 gli Ospedali come ci cureranno?
La Scuola come sarà da settembre in poi?
Il mondo del lavoro come cambierà?
E l’Europa cambierà qualcosa?

La Presidente del Rotary club Cadore Cortina, Patrizia Luca, al termine del Convegno ha ringraziato la 
dott.ssa Giustina de Silvestro, le Autorità presenti,  tutti i partecipanti, gli amici che ci seguiranno su altri 
canali, la sig.ra Barbara Paolazzi e i tecnici di TELEBELLUNO, infine un grazie enorme e riconoscente al 
Prefetto Rotariano prof. Renzo Zagallo per la competenza grazie alla quale siamo riusciti ad organizzare 
questo evento.





Dopo il convegno  soci, famigliari e ospiti  si sono ritrovati in conviviale  al 
Ristorante Bel Sit Dolomiti di Valle di Cadore:

soci e famigliari del Rotary club Cadore Cortina: Patrizia Luca con Erminio e Daniela, Renzo 
Zagallo con Giuliana, Fabrizio Toscani, Renato Migotti con Giacomina, Francesco Ferraù, Carmelo
Paludetti con Luigina e Igino Genova, Ferdinando Da Rin, Tiziana Scolz, Piergiorgio Fedon con 
Donatella, Claudia De Mario con Giusto

Ospiti del Club: dott.ssa Giustina De Silvestro , (Direttore del Servizio di Immunotrasfusionale 
dell’Azienda Ospedaliera di Padova), Prof. Renzo Bortolot ( Presidente Magnifica Comunità di Cadore)

Ospiti di altri club: Gian Luigi De Marchi del club di Torino, il DGE Sernia Sergio con la moglie Maria 
Grazia e  la figlia Vanda del club di Andria





4-  Il 5 agosto 2020  la “Fondazione  Centro Studi Tiziano e Cadore”  ha  

     festeggiato i coniugi Luigina e Carmelo Paludetti (tra i soci fondatori della 

    Fondazione ), che con la loro generosità hanno acquistato e donato alla 

   Fondazione  110 stampe tizianesche

Il Rotary club Cadore Cortina si è complimentato con il socio Carmelo Paludetti e sua moglie Luigina 
per la loro generosità che ha consentito alla Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore di acquistare 
un eccezionale nucleo di 110 stampe tizianesche, dando un contributo per il rinfresco che si è svolto 
nella terrazza del ristorante La Suit di Pieve di Cadore per festeggiare l’evento.

La Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore di Pieve di Cadore il 5 agosto 2020 ha voluto celebrare 
l’avvenuta acquisizione di un eccezionale nucleo di 110 stampe tizianesche provenienti dalla “Bottega delle 
Arti – Stampe Antiche” di Claudio Ceccato di Padova, sapientemente raccolte nel corso di alcune decine di  
anni.

Tale collezione è stata acquistata e donata, con grande magnanimità e lungimiranza dalla coppia di soci 
fondatori Luigina e Carmelo Paludetti, cui il fondo verrà dedicato e intitolato. Esso andrà ad incrementare la 
già ricca raccolta in possesso della Fondazione , che vanta all’incirca 200 pezzi e che integra quella 
storicizzata della Magnifica Comunità, che consta di oltre 80 esemplari. Il tutto costituisce un nucleo 
complessivo di ben 390 esemplari, che supera le raccolte di stampe tizianesche (ad oggi censite) più cospicue
d’Italia, quali sono quelle   dell’Istituto Nazionale per la Grafica di Roma (con ben 377 pezzi, e del Museo 
Correr di Venezia (con 349 pezzi). Tale lodevole operazione farà di Pieve di Cadore un punto di riferimento 
essenziale in questo settore, il primo in Italia, sia per numero, che per varietà, unicità e interesse storico-
collezionistico e documentario dei materiali custoditi, ponendosi – anche a livello internazionale – come un 
innovativo centro di raccolta, conservazione, valorizzazione e ricerca, sia per gli studiosi della materia, che 
per tutti gli appassionati e per un pubblico sempre più ampio.           

Per questa occasione è stata allestita una piccola, ma significativa esposizione di alcuni tra i pezzi migliori 
del nuovo nucleo, presentati per lo più in ordine cronologico e scelti per rarità, qualità, differenziazione 



tecnica delle impressioni e importanza degli artisti e degli incisori coinvolti, tenendo conto che le stampe di 
traduzione (dai dipinti) e di riproduzione (dai disegni) hanno rappresentato per secoli – almeno fino 
all’avvento della fotografia – l’unico mezzo di diffusione, conoscenza e interpretazione delle opere d’arte, 
ponendosi come un canale privilegiato per la comprensione della cultura e dell’epoca in cui esse furono 
prodotte.     



5-  L’8 agosto con l’incontro con Andrea Crisanti  all’Alexander Girardi Hall 

     di Cortina d’Ampezzo  su:“Il Focolaio – racconto delle settimane più 

    difficili”, promosso da “Una Montagna di libri”, il Rotary club Cadore   

      Cortina conclude un importante percorso informativo sul Covid-19

Il Rotary club Cadore Cortina con il Covid-19 ha voluto approfondire il fenomeno che ha messo in ginocchio la 
socialità e l’economia del territorio in tutti i suoi settori, promuovendo  interventi per capire il fenomeno e per 
conoscere che cosa sia possibile fare per contrastarlo. In maggio c’è stato il dott. Ferdinando Da Rin con i “Test
siriologici”, in luglio la dott.ssa Giustina De Silvestro con “Il plasma nella cura dell’infezione del Covid-
19”e in agosto alcuni rotariani hanno partecipato all’incontro di Andrea Crisanti,  micrologo dell’Università di 
Padova e professore di parassitologia molecolare, su “Il Focolaio – racconto delle settimane difficili”, 
promosso da Una Montagna di Libri all’Alexander Girardi Hall e condotto dal giornalista Giovanni Viafora, 
nell’ambito della festa internazionale della letteratura di Cortina d’Ampezzo. 

Alla domanda “Come evolve la pandemia?” Crisanti ha risposto dicendo che da febbraio il Covid ha 
stravolto tutto. In occasione del primo focolaio di Covid in Italia,  lui ha costituito una task sicuramente di 
elevato livello scientifico, che si è distinto  nello studio di Vò Euganeo sul primo focolaio di Covid in Italia. 

Poi  ha ricostruito le tappe salienti dell’epidemia,  offrendo anche una sua valutazione sull’epidemia  Covid-19 
allo stato attuale in Italia e all’estero. Ha inoltre contribuito a far capire al pubblico presente in sala che cosa ci 
attenderà nel prossimo futuro.

Ha ripreso, spiegandoli, termini diventati tristemente comuni: zoonosi, riserva virale.

Alla specifica domanda del giornalista Giovanni Viafora se da settembre ci dobbiamo aspettare il ritorno del 
Covid , proprio con l’inizio dell’anno scolastico; e gli studenti saranno a rischio? 

Ha risposto dicendo che  non lo si può dire con certezza se ci sarà il ritorno del covid,  però,  ha detto che 
ciò è possibile  e che lui è preoccupato soprattutto per ciò che potrà accadere:

“ Il ritorno in classe è molto a rischio, non tanto per quanto riguarda i bambini, quanto piuttosto il 
personale .

Non sarà sufficiente per gli allievi più grandi, i docenti e gli assistenti l’uso della mascherina  o il 
distanziamento dei banchi. Sarà necessario sottoporsi alla vaccinazione, almeno per una quota del 70%. 
La temperatura non va misurata a casa, ma a scuola col termoscanner. Sarebbe saggio far scendere il 
limite dal 37,5 al 37,1 o al massimo al 37,2.



In ogni caso per evitare che ci possa essere un contenzioso continuo, specie fra genitori e presidi,  è 
indispensabile togliere responsabilità alla scuola perché, secondo Crisanti, educare e, quindi, entrare in 
classe deve essere riconosciuto come un rischio per la società.

Senza entrare in polemica, Crisanti è rimasto fermo sulle proprie posizioni di scienziato, evidenziate 
precedentemente. Solo ha criticato i virologhi da salotto televisivo. Secondo lui il vero scienziato è tale 
quando ha l’umiltà di pensare che anche lui può sbagliare”. “La pandemia”, ha detto, “mi ha insegnato 
che le cose che prima ritenevo indispensabili oggi non lo sono più”. Alla luce di ciò per Crisanti non è 
saggio sostenere che la mascherina, (che però va  portata anche sul naso), non serva. L’esperienza 
dimostra l’esatto contrario.

Ovviamente il virus non è scomparso. Esiste , eccome. I focolai lo certificano. Ed è molto probabile che in 
autunno questi siano ancora più numerosi e più estesi.

Perciò bisogna attrezzarsi per identificarli e circoscriverli.

Il vero timore per gli infetti dall’estero va riferito in primo luogo agli americani, ai brasiliani e agli 
indiani. Negli Stai Uniti ci sono 70 milioni di persone con lavori settimanali. E che sicuramente non si 
sottopongono ad isolamenti o quarantene, per cui un controllo è molto difficile. 

Per quanto riguarda ai viaggi in aereo Crisanti non ha dubbi nel sostenere che chi viaggia in aereo  si 
deve sottoporre al test nello scalo, prima e dopo.

Ma gli aeromobili sono abbastanza sicuri, perché ci sono 100 ricambi d’aria all’ora. Mentre gli autobus 
sono i meno protetti. Non hanno nemmeno un controllore che vigili sulle osservanze delle disposizioni di 
sicurezza.

Per quanto concerne il metro di distanza, secondo Crisanti, ne servirebbero addirittura due.

Per l’App Immuni così com’è organizzata non serve.

Grosse sono le sue perplessità sulla governance di questo strumento, ma soprattutto sarebbe importante 
che si passasse immediatamente al tampone di chi viene individuato come un possibile contagiato. E oggi, 
purtroppo, su una decina di potenziali contagiati, con l’App ne vengono intercettati solo 3,6.

Alla domanda “Ma perché così pochi italiani la stanno usando? Forse per l’ormai scarsa fiducia che 
hanno nella politica e nelle istituzioni?” No assolutamente, secondo Crisanti: l’esperienza da lui maturata
a Vò Euganeo dimostra l’opposto. E cioè che dove c’è conoscenza, quindi trasparenza, la fiducia è 
massima.



La sala gli ha fatto gli applaudi più fragorosi quando Crisanti ha affermato, dati alla mano, che la Cina 
ha detto la verità solo ad aprile e che in patte l’ha nascosta anche l’Organizzazione mondiale della sanità. 
“Se i cinesi ci avessero detto che degli asintomatici, avremmo potuto provvedere misure di sicurezza più 
severe. Andrebbero desecretate- ha insistito  il virologo – anche le informazioni raccolte dagli inviati 
dell’Oms in Cina, ancora in gennaio, ma da loro non ci è arrivata un’informazione”. Crisanti ha dato atto
al Veneto di aver realizzato una vasta rete di controllo e proprio per questo “siamo stati un modello”. 
Comunque, a riguardo dei dati quotidiani sui contagi (ieri in leggerissima diminuzione quelli nazionali), 
secondo Crisanti, “non dicono un granché  perché sono influenzati dai tamponi e dai focolai; è meglio 
riflettere su dati almeno settimanali per capire il trend del virus in Veneto”.



6- Il 27 agosto 2020 Francesco Chiamulera ideatore di Una Montagna di libri 

     con “Il sogno di Giuseppe. Una notte, la casa di Tiziano” ricostruisce  la 

     vicenda del restauro della Casa natale di Tiziano

In occasione dell’anniversario della morte del più celebre artista cadorino di tutti i tempi – Tiziano Vecellio 
morì infatti nel 1576 “de febre”, come cita il registro, durante la peste - , la Magnifica Comunità di Cadore 
nell’ambito del programma “Alla scoperta del Cadore” ha proposto per giovedì 27 agosto, alle ore 21.00, 
nella Sala COS.MO per ricordarlo uno spettacolo dal titolo “Il sogno di Giuseppe. Una notte, la casa di 
Tiziano”.

 La storia narrata da Francesco Chiamulera, ideatore di “Una Montagna di Libri” e disegnata da Jan Sedmak, 
con le musiche di Denis Feletto, ha raccontato la vicenda del restauro della Casa natale di Tiziano, che era 

stato affidato a Giuseppe Palatini, avo di Francesco Chiamulera, alla fine degli anni Venti.

La Trama

Tutto inizia in un giorno di fine anni Venti, quando, seduto al tavolo di lavoro nella sua Pieve di Cadore, 
l’ingegner Giuseppe Palatini riceve un messaggio dalla Magnifica Comunità del Cadore, istituzione antica 
quanto la sua famiglia, che dai tempi della Serenissima e prima ancora amministra il territorio, i boschi, i prati, 
gli antichi palazzi. 
La Comunità chiede a Giuseppe, che nelle Dolomiti ha costruito scuole, municipi, rifugi, villette liberty dai 
tetti spioventi e dalle scandole scure, di ristrutturare il gioiello più prezioso di cui Pieve disponga: la casa 
natale di Tiziano Vecellio. Un bel rustico quattrocentesco, su cui però si sono aggiunte, nei secoli successivi, 
altre strutture.
È tempo di restituire a Tiziano la sua casa così com’era.
Il cuore di Giuseppe arde di passione: la montagna, l’arte, la storia, la luce del progresso che viene a illuminare 
un nobile passato, tutto si mescola. 
Ma immediatamente sorgono i problemi:
 da dove cominciare a scalpellare? Che cosa si salva e che cosa si butta? 
Lui Giuseppe, uomo del Novecento, che ha combattuto la Grande Guerra e che si è contaminato con il 
fuoco delle idee del Risorgimento, lui così spirituale eppure così irrimediabilmente moderno, sarà 
all’altezza della mistica figura di un artista che ha cambiato la pittura mondiale oltre quattrocento anni 
prima? 



Per mezzo di un racconto in parole e di una storia che prende vita attraverso le immagini, seguiamo Giuseppe 
nella sua avventura. Fin sulla soglia dello sguardo interiore, contemplativo: il suo sogno, in una notte inquieta. 
Il sogno di un incontro, che tutto cambia.

Lo spettacolo di storia  "Il sogno di Giuseppe" narrata da Francesco Chiamulera e disegnata da Jan Sedmak 
con musiche di Denis Feletto  si era svolto per la prima volta a “Una Montagna di Libri” il 19 Agosto 2019, alle
ore 18, presso il Palazzo delle Poste di Cortina d’Ampezzo, Sala Cultura. 



7-  Olga Riva Piller, maestra d’Arte, accoglie il progetto artistico: “Murales      
Cabina ENEL”  della Borgata Palu promosso dal Comune di Sappada

Olga Riva Piller, Maestra d’Arte, socia del Rotary Club Cadore Cortina, si è segnalata nel corso 
della sua attività, prima di docente e poi di artista, nel mettere a disposizione le sue doti artistiche 
per ritrarre paesaggi, soggetti, storie e tradizioni locali o per mettere a disposizione il suo atelier 
per incontri d’arte, come quello con le ceramiche di qualche anno fa. 

Quest’anno,  in occasione della famosa rassegna dei “4 Elementi (aria,acqua, terra e fuoco) di 
Arte Comelico”, giunta alla seconda edizione, che doveva essere presentata a Pasqua nei locali 
del Museo Corte Metto di Auronzo di Cadore, a causa del coronavirus, invece è stata “trasformata”
e realizzata sotto una nuova veste in “ WEB ART”. L’idea di  trasformare la rassegna fisica in una 
rassegna virtuale, dinamica, giovane, innovativa è nata dalla Maestra d’Arte Olga Riva Piller: tutti gli artisti 
che avevano partecipato alla prima edizione,  nella seconda dovevano presentare le loro opere on-line: ogni 
artista così si è raccontato ed ha illustrato il suo lavoro dal WEB.

Anche nella sua Sappada Olga ha messo a disposizione le sue doti artistiche in un progetto  artistico, 
promosso dal Comune di Sappada: “Murales cabina Enel” della Borgata di Palu. Il progetto si è 
rifatto a filo conduttore : “Il passato nel presente per il futuro”.

Il Tema si è richiamato al “Secolare Cammino del Pellegrinaggio Votivo a Maria Luggau – 
Austria”.

L’artista nel dipingere le quattro facciate della Cabina si è servita della “Pittura murale a secco”.

La Commissione, che ha coordinato l’opera,  era costituita: 

dal sindaco: Piller Hffer Manuel

dalla aestra d’arte: prof.ssa Olga Riva Piller

dall’assessore: Piller Hoffer Stefania

La commissione con questo progetto si è proposta di valorizzare le strutture di Sappada con 
argomenti tradizionali di cultura locale con la possibilità di laboratorio per le famiglie e i 
giovani.



    



8- Piano delle attività del mese di  settembre 2020 del Rotary club 
Cadore Cortina

Data e ora Tipo di attività Incontro fra persone Note 

Martedì
 8 settembre 2020
ore 10.30

Presentazione del
“Restauro e benedizione

del Gonfalone della
Magnifica Comunità di

Cadore” in occasione della
Messa Patronale
Interverranno:

il Presidente Magnifica
Comunità di Cadore:
prof. Renzo Bortolot

L’arcidiacono:
 Mons. Diego Soravia
Il Sindaco di Pieve di

Cadore:
Giuseppe Casagrande

La Presidente del Rotary
Cadore Cortina:

Patrizia Luca

Chiesa arcidiaconale Santa 
Maria Nascente di Pieve di 
Cadore

A seguito delle disposizioni in materia
di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemologica da 
Covid-19 la capienza  massima della 
Chiesa è di 80 persone.

I soci che intendessero partecipare 
all’evento , non essendoci garanzia 
dei posti, devono venire prima 
dell’orario previsto per la cerimonia.
Si entra in chiesa uno alla 
volta muniti di mascherina
Dopo la cerimonia , in base al numero
dei partecipanti, ci si può trovare in 
un ristorante di Pieve per un buffet o 
una pastasciutta

Da venerdì 11 
settembre 2020 alla 
domenica 13 
settembre 2020

37° Incontro Rotariani in 
montagna 2020 

VENERDI’ 11/09/2020 
In caso di bel tempo, per 
coloro che hanno la giornata
libera e
vogliono entrare nel cuore 
della Val di Funes, è prevista
un’escursione, non inclusa 
nel prezzo dell’incontro.
- ore 10.30 – ritrovo presso
il parcheggio di San 
Giovanni in Ranui, oltre 
Santa Maddalena; 
escursione fino alla Malga
Brogles/Brogleshutte (2045 
m slm) per un dislivello di 
690 m;
- ore 13 circa ristoro alla 

VAL DI FUNES 

presso l'Hotel Kabis a San 
Pietro 

Aperto ai soci e famigliari
che hanno inviato l’adesione al:
Rotary International Distretto 2060 
A.R. 2020/2021 
E-mail: segreteria2020-
2021@rotary2060.org 

o al referente

Alessandro Favot

<alessandrofavot@gmail.co>

il cui cellulare è:

cell. 339 3740990

mailto:alessandrofavot@gmail.co


Malga Brogles; rientro per 
lo stesso percorso.
- ore 16 circa arrivo in 
albergo.

PER TUTTI:
- registrazione entro le 
18.30
- ore 19.30 – cena in Hotel
- ore 21.00 – incontro con 
la guida alpina che ci 
introdurrà al Parco
Naturale Puez-Odle ed alle
escursioni del sabato

SABATO 1209/2020 
Colazione presso l’Hotel 
Kabis
Ore 8,30 – partenza per le 
escursioni.
ESCURSIONI AI PIEDI 
DELLE ODLE
Con auto propria in 
direzione Malga Zannes a 
quota 1665 (circa 8 km
dall’albergo) per lasciare 
l’auto al parcheggio. Da qui 
si potrà scegliere
fra tre percorsi in base 
all’allenamento del gitante, 
con ritrovo nel
pomeriggio di nuovo al 
parcheggio alle ore 
16.30/17.00
Percorso 1 – Escursione 
alla Malga Kasserill e alla 
Malga Gampen
(quota 2062). Possibilità di 
spuntino in malga. Il 
pomeriggio rientro al
parcheggio per il sentiero 
33.
Difficoltà: facile; dislivello 
max 400 m; totale ore 3,5
Percorso 2 – Escursione 
fino alla Malga Medalges e 
al Rifugio Genova



(quota 2306) con possibilità 
di ristoro. Rientro al 
parcheggio con il
sentiero 33 via Malga 
Gampen.
Difficoltà: media difficile; 
dislivello 750 m; totale ore 5
Percorso 3 – Escursione 
lungo il sentiero Günther 
Messner con Guida
Alpina. Rientro via Rifugio 
Genova e Malga Gampen.
Difficoltà: difficile; 
dislivello 1250 m; totale ore 
6,5
Rientro in albergo per le 
ore 17.00/17.30
Ore 19.00 – Santa Messa 
presso la Chiesa 
parrocchiale di San Pietro,
situata dietro l’Hotel Kabis.
Ore 20.00 – Cena in Hotel 
alla quale sono invitati il 
Governatore Diego
Vianello ed i Soci del 
Rotary Club di Bressanone
(abito informale da
rifugio alpino).
A seguire, un esperto del 
luogo ci parlerà della 
geologia della vallata e
dei famosi «geodi» di 
Tiso/Teis.
Premiazioni varie.

DOMENICA 13/09/2020
Colazione presso l’Hotel

Kabis 
Ore 9.00 – 
ESCURSIONE ALLA 
MALGA 
GEISLER/GEISLERHUT
TE Auto propria fino al 
parcheggio della Malga 
Zannes. Percorso delle 
malghe: Malga Dussler 



( quota 1782), Malga 
Geisler (quota 1996) e 
Malga Glatsch (quota 1902) 
al ritorno. Ore 12.00 
pranzo alla Malga Geisler 
Difficoltà: facile; dislivello 
450 m; totale ore 4 Per 
persone in difficoltà 
possibilità di trasporto di 
andata e ritorno alla Malga 
Geisler. Ore 14.30 – saluti 
finali Possibilità di visitare
il Museo Mineralogico di 
Tiso/Teis. 

Giovedì 17 
settembre 2020

ore 19.00

Incontro Direttivo  del 
Rotary club Cadore 
Cortina

ordine del giorno

- Programmazione attività
ottobre- novembre- 
dicembre 2020

Sala Riunioni della Ditta 
Da Vià Luigi S.R.L di Tai 
di Cadore

Patrizia Luca -
Renzo Zagallo -

Francesco Ferraù-
Fabrizio Toscani- 
Renato Migotti -

Carmelo Paludetti-
Claudia De Mario-

Stefano Perelli-
Mirko Michieletto-
Olga Riva Piller-
Simone Nicetto



Buon compleanno ai soci nati 

in settembre

                                    Claudia  De Mario
                              Girolamo  Nicoletta
                              Ivonne  Toscani
                              Stefano  Perelli

                                         e

                    Buon compleanno al socio onorario
                            
                             Don Luigi Ciotti 
                             

gli auguri più sentiti

dai soci e famigliari del Club



Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com


