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In questo numero: 

 2- 4 novembre 2018 service “Quando scoppia la pace” promosso dal               
Comune di Vittorio Veneto

5- Il 17 novembre 2018 Rotariani del club Cadore Cortina in  “Visita  
alla Biennale di Archiettetura di Venezia”

    

 6- Il 26 novembre 2018 “Incontro dei presidenti in carica con i presidenti 
eletti” al ristorante La Locanda alla Stazione di Polpet di Ponte nelle Alpi
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1- INTERCLUB 2 novembre 2018 a Castelbrando, in Cison di Valmarino. 
promosso dal RC Conegliano Vittorio Veneto, RC Conegliano, RC Belluno, RC 
Cadore Cortina, RC Feltre, Rc Treviso Piave e l’ Inner Wheel Conegliano Vittorio 
Veneto “ Incontro con l’artista”
                     

 3-  IL 5 novembre 2018: L’ inaugurazione della mostra fotografica “Water is
life- non c'è acqua da perdere”

 

 4- Il 14 novembre 2018  “Visita del Governatore Riccardo De Paola al Rotary club
Cadore Cortina”



8- Il Club Cadore Cortina ha accolto la richiesta del sindaco di 
Vodo di Cadore di un aiuto economico per una famiglia

9- Il Club Cadore Cortina ha dato un contributo al Coro Volinvoce 
per le sue attività musicali sul territorio

11- Un passo nel passato “L’impegno dei soci verso i cittadini 
attraverso  un ciclo   di conferenze” a cura di Antonio Chiades

 12- Buon compleanno ai soci nati in dicembre 
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 7-ll Rotary in prima fila nelle calamità             

  10- Piano delle attività mese di dicembre 2018 del club Cadore Cortina
                                            



 1- INTERCLUB 2 novembre 2018 a Castelbrando, in Cison di Valmarino. con RC 
Conegliano Vittorio Veneto, RC Conegliano, RC Belluno, RC Cadore Cortina, RC Feltre,
Rc Treviso Piave e l’ Inner Wheel Conegliano Vittorio Veneto “ Incontro con l’artista”

Il 2 novembre si è svolto a Castelbrando, in Cison di Valmarino, l’Interclub “Incontro con l’artista”, 
nell’ambito della manifestazione “Quando scoppia la pace”, promossa dal Comune di Vittorio Veneto, per 
ricordare lo storico armistizio con una rassegna che ha coinvolto 13 artisti internazionali, chiamati a riflettere
sul tema della pace, a cento anni di distanza dalla fine della Prima Guerra Mondiale. 

Alla serata hanno partecipato i Rotary club Conegliano Vittorio Veneto, Conegliano, Belluno, Cadore 
Cortina, Feltre, Treviso Piave del Distretto 2060 e l’ Inner Wheel Conegliano Vittorio Veneto.

Il presidente del Rotary club Conegliano Vittorio Veneto, Paolo Patelli, ha voluto questa serata, “Incontro 
con l’artista”, con i 6 club , prima  della manifestazione del 4 novembre  che sarà caratterizzata dai 
linguaggi creativi contemporanei “Chiamata alle arti. L’arte contemporanea a Vittorio Veneto. 13 artisti 
e 12 nazioni”, principalmente per conoscere in anteprima, Johanna Jaeger, giovane artista tedesca, assegnata 
ai 6 Rotary club del Distretto 2060, quali sponsor liberali. E’ stata un’occasione unica per conoscere 
direttamente la sua arte. Dopo gli inni e i saluti di rito,  Paolo ha presentato la giovane artista tedesca: nata a 
Berlino, 1985; la sua sede operativa è a New York e a Berlino. Ha conseguito la laurea in Fine Arts 
all’Università delle Arti di Berlino e il Master of Fine Art all’Hunter College di New York. 

Ecco che cosa Johanna ci ha detto di sé: “lavoro con la fotografia installativa. Non mi considero però una 
fotografa ma un’artista che usa la fotografia solo come un medium per registrare ciò che mi circonda. 
Affronto le abitudini percettive creando ritratti inaspettati di situazioni banali, proprio nel mio studio. Il  mio 
lavoro, perciò, è una reinterpretazione delle cose comuni: architettura, spazio, oggetti. Come artista  sento 
nello stesso modo dello scienziato quando analizza e registra cose e fenomeni, così come gli appaiono sotto 
gli occhi. Uso la fotografia con finalità scultoree e sviluppo il mio lavoro lungo una serie di traiettorie che 
sono sempre in stretto contatto con una caratteristica fondamentale della fotografia: la relazione con lo spazio
e con il tempo. 

Soci e famigliari presenti del Rotary club Cadore Cortina: Renzo Zagallo con la moglie Giuliana, 
Piergiorgio con la moglie Donatella, Mirko Michieletto
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 2- 4 novembre 2018: “Chiamata alle Arti: l’arte contemporanea a Vittorio Veneto

I 6 Rorary club di Conegliano Vittorio Veneto, Conegliano, Belluno, Cortina Cadore, Feltre,

Treviso Piave con i loro presidenti e consorti e l’assistente del Governatore Alberto Alpago Novello con sua 
moglie in rappresentanza del Governatore Riccardo De Paola del Distretto 2060 e  l’Inner Wheel  di 
Conegliano Vittorio Veneto hanno partecipato il 4 di novembre alla manifestazione “Chiamata alle armi”, 
promossa dal Villaggio Globale International che ha riunito tredici artisti :  Dario Agrimi,Anaïs Chabeur, 
Alice Cunningham, Andrey Kuzkin, Christiane Peschek, Johanna Jaeger, Zsolt Asztalos, Sarah  
Smolders, Bill Balaskas, Anna Hulacovà, Nina Ivanovic, Philip Topolovac e il duo Doplegenger: 
originari di dodici Paesi coinvolti nella Prima Guerra Mondiale: Italia, Francia, Regno Unito, Russia, 
Austria, Germania, Ungheria, Belgio, Grecia, Repubblica Ceca, Serbia e Croazia. 

L’obiettivo della manifestazione è stato quello di  innescare una riflessione sul delicato tema della pace 
attraverso un dialogo con i luoghi di Vittorio Veneto che sono stati destinati a ospitare gli interventi degli 
artisti, di cui la maggior parte rimarrà a Vittorio Veneto. Il tutto sotto la supervisione di Dimitri Ozerkov, 
capo del Dipartimento d’Arte Contemporanea e del Progetto 20/21 del Museo Statale Ermitage di San 
Pietroburgo, il quale ha voluto precisare che:

“Ciò che abbiamo voluto celebrare ora sono pace e libertà creativa. L’intenzione del progetto Centenario di 
Vittorio Veneto è stata quella di far sì che l’arte contemporanea si possa esprimere sulla questione dello scoppio 
della pace. È una questione molto importante per l’Europa contemporanea. L’unificazione d’Europa è iniziata a
Vittorio Veneto con il cessate il fuoco di cento anni fa. Abbiamo deciso di portare diversi artisti contemporanei 
tra i più interessanti a riconsiderare questo evento a 100 anni di distanza e di ripensarne il futuro. Negli ultimi 
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cento anni, Vittorio Veneto è stata la città delle parate, dell’eroismo e della storia militare. La nostra intenzione 
ora è quella di voltare pagina e di concentrarci sui concetti di pace e creatività nei prossimi anni”. 

I festeggiamenti per il Centenario sono entrati nel vivo con la manifestazione “Take a walk on the art side”,
un percorso a tappe che ha guidato il pubblico e quindi anche i Rotariani del Distretto 2060 presenti con i 
loro famigliari, a scoprire le tredici opere installate nei luoghi chiave di Vittorio Veneto, fino alla cerimonia 
conclusiva presso il Museo della Battaglia, dove è stato ripetuto all’unisono  dal Sindaco, dall’assessore alla 
cultura del Comune di Vittorio Veneto e dai relatori intervenuti che:

“L’arte unisce i popoli, crea ponti e abbatte i muri. L’arte contemporanea impone di pensare e grida 
alle anime e ai cuori di chi vuole ascoltare. A Vittorio Veneto le tante lingue dei popoli si sono 
incontrate nuovamente come in quei giorni di guerra, ma non hanno più il sapore amaro della 
diversità e della paura, si sono mescolate e si sono fuse in un linguaggio comune e universale. Vittorio 
Veneto è tornata ad essere scenario internazionale nel segno delle pace”.

Per l’assistente del Governatore, per i presidenti dei 6 Rotary club e loro consorti il momento più 
significativo è stato quando alla sera, dopo la conclusione della celebrazione, hanno potuto osservare il video
di Johanna Jaeger (l’artista tedesca sponsorizzata da loro), appositamente creato per Palazzo Todesco (che si 
trova di fronte alla Loggia Civica di Piazza Flaminio),  dove le  finestre dello spazio al piano terra del 
Palazzo fungono da cornice del video.  L’opera parla dello scorrere del tempo, della sua difficile percezione 
visiva e forse anche della perdita della memoria. “Ecco il lento disperdersi nell’acqua di gocce di 
inchiostro nero che formano un disegno, liquido nel liquido, scandito dalle severe e reali lancette dei 
due orologi che sono accanto allo storico edificio. Il tempo passa, trasforma, forse cancella”.

Soci e famigliari presenti del Rotary club Cadore Cortina: presidente Renzo Zagallo con la moglie 
Giuliana

Soci e famigliari presenti del Rorary club Conegliano Vittorio Veneto: presidente Paolo Patelli con la moglie 
Cristina
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 3- Il 5 novembre 2018 presso la scuola Primaria di Pieve di Cadore 

       si è svolta  l’ inaugurazione della mostra itinerante fotografica

   “Water is life: non c'è acqua da perdere”, ideata e realizzata dalla classe 
seconda del Liceo Scienze  Umane dell’Istituto Canossiano di Feltre, 
dall’Associazione “Gruppi Insieme si può” di Belluno e da Ondablu 

Dopo vari riinvii, dovuti al maltempo degli ultimi giorni di ottobre e primi di novembre  che 
ha purtroppo flagellato anche il Cadore, costringendo il prefetto a chiudere le scuole 
della Provincia  per alcuni giorni, finalmente il 5 di novembre anche a Pieve di Cadore 
presso la scuola Primaria si è inaugurata la mostra “Water is Life”. La mostra è stata ideata 
e realizzata dalla classe seconda del Liceo Scienze Umane dell’Istituto Canossiano di 
Feltre, dall’Associazione “Gruppi Insieme si può” di Belluno e da Ondablu (società 
cooperativa sportiva dilettantistica che gestisce le piscine di Pedavena, S. Giustina e 
Agordo). Ha potuto contare sul contributo di GSP e BIM Belluno Infrastrutture. Per le mostre
che sono state allestite l’organizzazione ha potuto contare sulla collaborazione e 
patrocinio dei Comuni di Pieve di Cadore e Belluno, dell'Unione Montana Alpago, della 
società Mondo Sport e Sportivamente Belluno, nonché della Provincia di Belluno, del 
Consiglio di Bacino Dolomiti Bellunesi, del Comitato Regionale Veneto della FIN – 
Federazione Italiana Nuoto, dei Rotary Club di Belluno, Cadore-Cortina e Feltre.

Hanno presenziato alla inaugurazione della mostra di Pieve di Cadore: Federica De Carli di 

“Gruppi Insieme si può”, Angelo Paganin nella duplice veste di presidente di Onda Blu e 
presidente del Rotary club di Belluno, il vice sindaco e assessore alla cultura di Pieve di 
Cadore Laura Zandonella, Silvia Donà referente della Polisportiva Mondo Sport, il presidente del 
Rotary Cadore Cortina Renzo Zagallo e il socio Francesco Ferraù.

Le visite guidate sono state effettuate da operatori e volontari dell’ Associazione “Gruppi 
Insieme si può”, partner dell’iniziativa.

La mostra vive di un’esperienza attiva,  speciale,  che si sviluppa tra immagini,  storie,  citazioni,  simboli,
oggetti, in un percorso il cui filo conduttore è il punto di vista dei ragazzi. Sono loro infatti  ad interpretare la
dimensione vitale della più preziosa e fragile risorsa del Pianeta, attraverso tre percorsi distinti e concatenati
al tempo stesso così suddivisi: 

- primo percorso o I^ SEZIONE dall’ACQUA COME QUOTIDIANITA’ : “Dalla sorgente…alla

  piscina” 

- secondo percorso o II^ SEZIONE  all’ACQUA COME ESPERIENZA : “Le anime dell’acqua”
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- terzo percorso o III^ SEZIONE fino all’ACQUA COME RESPONSABILITÀ: “Un pozzo per la

  vita”.

Gli organizzatori si augurano che i vari settori nella quale era divisa la mostra abbia portato da un lato alla 
riflessione e dall’altro a una presa di coscienza rispetto la preziosità, ma anche della fragilità della risorsa 
acqua. L’auspicio infine è che i giovani siano stati stimolati a realizzare uno slogan interessante per 
promuovere la sensibilità dei cittadini all’uso parsimonioso dell’acqua. Tale slogan verrà distribuito in oltre 
cinquemila adesivi che verranno dati agli utenti delle piscine e ai clienti degli enti gestori della distribuzione 
dell’acqua.

La mostra  a Pieve di Cadore è rimasta aperta fino al 10 novembre, per poi spostarsi a Belluno.
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 4- 14 novembre 2018 visita del Governatore Riccardo De Paola al Rotary club

     Cadore Cortina

Il 14 novembre 2018 al ristorante Canzia di Borca di Cadore si è svolta la visita al club Cadore Cortina del 
Governatore Riccardo De Paola, accompagnato dall’assistente Alberto Alpago Novello.

Prima di iniziare le sequenze previste nel programma della visita, è stata predisposta per  le signore, 
Christine e Michela, la visita alla chiesa di San Giovanni Battista di Vinigo e a quella della Difesa di San 
Vito di Cadore. 

La visita del Governatore è iniziata incontrando con l’assistente il presidente Renzo Zagallo: si è 
trattato di un incontro cordiale nel corso del quale il Governatore è stato informato sulla situazione del
club. 

Poi ha incontrato il direttivo che costituisce il gruppo di lavoro fondamentale per la vita del club.  Di 
norma i soci accolgono con favore tutte le iniziative che il club porta avanti e di cui sono mensilmente 
informati attraverso il notiziario.

Il Governatore ha voluto conoscere di ognuno le opinioni sulle difficoltà che incontra e su che cosa fare per 
far crescere il club.

Ognuno dei soci  ha potuto esprimere le proprie posizioni e le proprie difficoltà fornendo anche delle 
proposte costruttive: rompere gli schemi, mettersi in gioco, lavorare con i giovani, farsi conoscere al 
territorio.  Poi è stata la volta dell’incontro del Rotaract: per il club si è trattato, dopo un lungo periodo in
cui non entrava nel Rotaract nessun giovane del Cadore, di presentare al governatore un giovane studente 
con eccellenti risultati di studio.  Denis Brandalise, che da poco è entrato nel Rotaract di Belluno, Cadore 
Cortina e Feltre, ha iniziato a conoscere il Rotary frequentando come ospite alcune conviviali interessanti per
il contenuto. Ha constatato di persona ciò che il Rotary fa a livello locale, regionale, nazionale e 
internazionale: i valori rotariani sono ritenuti importanti e validi anche per un giovane che si appresta 
ad affrontare in prima persona la vita con le sue difficoltà. Stando insieme non si resta isolati e quindi 
si può essere utili al proprio territorio e alla comunità.

Il Governatore ha detto chiaramente che a lui interessa sì la crescita del club e quindi dei rotariani, però ci 
tiene  soprattutto che i rotariani vivano i valori fondanti del Rotary. Il club deve circondarsi soprattutto di 
persone che hanno voglia e passione di mettersi in gioco. Di essere rotariani anche nella società e nel 
proprio mondo del lavoro.

Dopo gli inni e i saluti alle bandiere il presidente nel salutare il Governatore, sua moglie e l’assistente 
Alperto Alpago Novello e sua moglie e i soci e famigliari e gli ospiti, ha voluto puntualizzare che la visita 
del governatore rappresenta il momento istituzionale più importante nella vita del nostro Club: il 
governatore è infatti il Rappresentante del Rotary International e la sua presenza ogni anno sottolinea 
l’appartenenza del Club al sodalizio internazionale.

La visita, che è finalizzata a fare il punto sulla situazione del nostro Club, sui suoi programmi per l’anno in 
corso, sui suoi orientamenti e sui suoi problemi,  è stata anche l’occasione per confrontarci 
sull’impostazione del Rotary International, sui cambiamenti in corso e sulle iniziative del Distretto.
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Il governatore nella sua prolusione ha puntualizzato che oggi nel club si trova il cuore dell’attività 
rotariana: l’appartenenza. Però è fondamentale oggi, se non si vuole morire, allargare le prospettive e 
questo in funzione del fatto che non ci si deve dimenticare che facciamo parte di qualcosa di molto più 
grande. Pensiamo che la presenza nel Rotary debba essere solo di grandissime personalità, questo però 
non significa che solo queste possono farne parte. I club sono costituiti anche da altre persone una 
diversa dall’altra, che vive la propria appartenenza al club  in modo personale. In tutti i club ci sono 
soci  che partecipano sempre, altri poco e altri ancora mai.  Ci sono soci che hanno l’idea che il Rotary debba
essere di un certo tipo, altri di un altro ancora. Non esiste un modo unico e corretto di considerare il Rotary. 
Dobbiamo tener presente che anche il socio che frequenta poco il club sia comunque animato  dall’orgoglio 
di far parte di questa grande organizzazione e che quindi dia un suo apporto al club, chiaramente diverso da 
chi invece si impegna costantemente nei service, o che nel territorio svolge attività rotariane di spessore. 
Questo sta a dimostrare della nostra diversità di essere rotariani. Questo non costituisce un punto di 
debolezza ma di forza, in quanto ci consente di intervenire in modo concreto e fattivo. Il nostro mondo 
oggi è caratterizzato da contraddizioni, da lotte, da conflitti, da intolleranze: sembra che l’odio generato da 
diverse motivazioni prevalga sul bene. Questa situazione il più delle volte si riflette anche sulla vita dei club: 
pensiamo di non contare nulla, che lo stare insieme e vivere i valori rotariani sia ormai tramontato. 
Pensiamo che le cose non possano più cambiare.  Ciascuno di noi  cerca allora di accontentarsi e di 
salvaguardare quello che ha, di andare  avanti senza prospettive. Spesso l’immagine che oggi offriamo del 
Rotary è quella di quelli che vanno a cena ad ascoltare qualche relatore. Abbiamo paura di mostraci in 
convivio che invece dovrebbe essere il luogo ideale per sviluppare progetti, idee. Lì è più facile creare 
empatia in quanto le persone frequentandosi, si conoscono meglio e quindi possono sprigionare energia 
positiva. E’ importante creare amicizia, in quanto è un valore da trasmettere. Come è avvenuto a chi ha 
fondato il Rotary: era un uomo solo, preso da impegni di lavoro e che, per stare assieme, si sedeva  a tavola  
con altri. 

Il Rotariano oggi sta regalando il suo tempo alla comunità però nello stesso tempo lo sta anche 
dedicando a se stesso.

“Essere di ispirazione”: non basta raccontare quello che si fa, piuttosto dobbiamo  spiegare perché come 
rotariani ci impegniamo quotidianamente nel servizio, perché abbiamo deciso di dedicare parte del nostro 
tempo, che è prezioso, e che non sappiamo quanto ancora ce ne resta. Il Rotariano si scopre tale nel servire
gli altri.

Servire è una componente della vita umana: è qui che noi scopriamo chi siamo, cosa siamo: è dentro di noi. 
Noi non siamo coloro che dominano il mondo per la propria saggezza. Noi dobbiamo guardarci dentro e 
recuperare i valori che abbiamo e che ci sono stati dati dalla natura. Non si è rotariani con  il cervello, ma 
con il cuore. Ciò che facciamo lo facciamo senza alcun interesse; lo facciamo perché riteniamo sia la cosa 
giusta da fare e nel fare questo proviamo gioia e piacere: che non sono misurabili. I rotariani si sentono 
parte di una famiglia mondiale. Credono fermamente nella vita che debba essere dignitosa per tutti. Noi 
dobbiamo operare per garantire il più possibile i presupposti per una vita dignitosa per tutti: degna di essere 
vissuta. Il nostro compito è soprattutto quello di mettere le persone nelle condizioni di crescere 
interiormente come persona. Dobbiamo essere di esempio come lo dobbiamo essere nelle nostre 
professioni verso chi ci è vicino.
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Essere rotariani non è una convenienza sociale, ma piuttosto è un’occasione di servizio autentico che 
proviene dal cuore.

Viviamo in un mondo rassegnato, senza speranza a cui non basta solo sapere che ci siamo, ma ha 
estremo bisogno, attraverso la potenza del nostro intervento, di percepirci come persone piene di 
entusiasmo, che non si rassegnano mai e che combattono sempre quotidianamente. Noi con le altre 
associazioni di volontariato abbiamo in comune la condivisione degli obiettivi del servire: però nello stesso 
tempo ci distinguiamo perché puntiamo a restituire alle persone la libertà e la dignità della vita e per di più 
perché ci rivolgiamo ai giovani prospettando loro che le cose possono cambiare.

I soci e i loro famigliari hanno ritenuto che la visita del Governatore al nostro club abbia rafforzato 
l’amicizia, ma che sia  stata anche illuminante sui valori fondanti del Rotary.  il Governatore ci ha 
trasmesso fiducia ed entusiasmo e desiderio di essere anche linfa per il nostro territorio. Non è stata per 
niente una serata di routine. Sicuramente i soci che non hanno potuto essere presenti si sono persi un 
momento formativo interessante.

Possiamo recuperarlo facendo tesoro di quello che ci ha indicato sulla vita dei club: “pensiamo di non 
contare nulla, che lo stare insieme e vivere i valori rotariani sia ormai tramontato. Pensiamo che le 
cose non possano più cambiare.  Ciascuno di noi  cerca allora di accontentarsi e di salvaguardare 
quello che ha , di andare  avanti senza prospettive. Spesso l’immagine che oggi offriamo del Rotary è 
quella di quelli che vanno a cena ad ascoltare qualche relatore. Abbiamo paura di mostraci in convivio 
che invece dovrebbe essere il luogo ideale per sviluppare progetti, idee. E’ più facile così creare 
empatia in quanto le persone frequentandosi, si conoscono meglio e quindi possono sprigionare 
energia positiva. E’ importante creare amicizia, in quanto è un valore da trasmettere. Come è avvenuto
a chi ha fondato il Rotary: era un uomo solo, preso da impegni di lavoro e che per stare assieme si 
sedeva  a tavola  con altri”. 

 La sig.ra Paola Franco, che questa sera avrebbe dovuto essere ammessa al nostro club, per ragioni di salute 
non ha potuto essere presente:il suo ingresso viene rinviato in un’altra data. 

Soci e famigliari presenti:Renzo Zagallo con la moglie Giuliana, Patrizia Luca con il marito Erminio, 
Francesco Ferraù, Francesco Chiamulera, Alessandro Degan, Claudia De Mario con il marito Giusto,  Renato
Migotti con la moglie Giacomina, Massimiliano Pachner, Sefano Perelli,  Renato Pesavento con la moglie 
Maria, Olga Riva Piller, Ennio Rossignoli, Luca Sabatini con il papà, Enzo Sopracolle con la moglie Annaly, 
Fabrizio Toscani con la moglie Silvana. 

Ospiti presenti: il Governatore Riccardo De Paola con la moglie Christine , l’Assistente del Governatore  
Alberto Alpago Novello con la moglie Michela, Marco Dal Magro, Denis Brandalise, Gianandrea Gei, Attilio 
Cruzzola con la moglie Anna dell’Associazione Vita senza dolore.,
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5- Il 17 novembre 2018 Rotariani del club Cadore Cortina in “Visita alla        

     Biennale di Archiettetura 2018” di Venezia

 Il Presidente della Biennale di Venezia nel presentare la Biennale di Architettura 2018 ha voluto 
precisare che:

“Yvonne Farrell  (curatore della Biennale Archietettura 2018) e Shelley McNamara hanno dato una
impostazione coraggiosa alla Mostra Biennale Architettura 2018 che arricchisce la catena di 
quelle che si sono svolte negli anni precedenti con un anello importante, quasi un tragurdo.

Questa edizione della Biennale Archiettura 2018  pone al centro dell’attenzione la questione dello 
spazio libero e gratuito che può essere generato quando il progetto è ispirato da generosità.

La volontà di creare “free space” può risultare, in modo specifico, come caratteristica propria dei 
singoli progetti. Ma il “free space” diventa paradigma, in quanto rivela la presenza o l’assenza in 
genere dell’architettura, se intendiamo cone architettura il pensiero applicato allo spazio nel 
quale viviamo e abitiamo. Il “free spece” è segno di più alta civiltà dell’abitare, espressione della 
volontà di accoglienza.

Naturalmente la generosità non può solo essere auspicata, l’attrezzatura culturale e istituzionale di
una comunità deve saperla riconoscere, deve desiderarla, sollecitarla e promuoverla”.

Il Curatore Yvonne Farrell con Shelley McNamara ha voluto spiegare cosa intende per 
“Freespace”:

“Freespace” rappresenta la generosità di spirito e il senso di umanità che l’architettura colloca al 
centro della propria agenda, concentrando l’attenzione sulla qualità stessa dello spazio.

“Freespace” si focalizza sulla capacità dell’architettura di offrire in dono spazi liberi e 
supplementari a coloro che ne fanno uso, nonché sulla sua capacità di rivolgersi ai desideri 
inespressi dell’estraneo,

“Freespace” celebra l’abilità dell’architettura  di trovare una nuova e inattesa generosità in ogni 
progetto, anche nelle condizioni più private, difensive, esclusive o commercialmmente limitate.

“Freespace” dà l’opportunità di enfatizzare i doni gratuiti della natura come quello della luce – la 
luce del sole, quella lunare, l’aria, la forza di gravità, i materiali – le risorse naturali e artificiali.

“Freespace” invita a riesaminare il nostro modo di pensare, stimolando nuovi modi di vedere il 
mondo e di inventare soluzioni in cui l’architettura provvede al benessere e alla dignità di ogni 
abitante di questo fragile pianeta.

“Freespace” può essere uno spazio di opportunità, uno spazio democratico, non  programmato e 
libero per utilizzi non ancora definiti.
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“Freespace” abbraccia la libertà di immaginare lo spazio libero di tempo e memoria, collegando 
passato, presente e futuro, costruendo sulle stratificazioni della nostra eredità culturale, legando 
l’arcaico e il contemporaneo.

La visita con guida alla Biennale Architettura 2018 per i Rotariani è iniziata  con la visita  ai 
“Giardini” e successivamente con quella all’ “Arsenale: si sono soffermati su alcuni particolari e 
suggestivi e originali padiglioni.

 Ai “Girdini” erano presenti i padiglioni dei Paesi: Australia, Austria, Belgio,Brasile, Canada, 
Danimarca, Egitto, Filandia Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, grecia, Israele, Paesi 
Bassi: The Netlhlerlands, Paesi Nordici: Finlandia, Norvegia, Svezia, Polonia, Repubblica Bolivariana 
del Venezzuela, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Repubblica di Corea, Romania, Russia, 
Serbia, Spagna, Stati Uniti d’America, Svizzera, Ungheria, Uruguay.

All’ “Arsenale” erano presenti i padiglioni dei Paesi: Albania, Arabia Saudita,Argentina, regno del 
Bahrain, Canada, Cile, Repubblica Popolare Cinese, Croazia, Emirati Arabi Uniti, Filippine, 
indonesia, Irlanda, Italia, Repubblica del Kosovo, Lettonia, Libano Granducato di Lussemburgo, Ex 
repubblica Jugoslava di Macedonia, Messico, Perù, Singapore, Repubblica di Slovenia, 
Thailandia, Turchia.

Soci e famigliari presenti:  Zagallo Renzo con la moglie Giuliana, Renato Migotti con la 
moglie Giacomina e con il figlio Enrico e la nuora Claudia, Enzo Sopracolle con la moglie Annaly e 
l’amica Frescura Loglia, Fabrizio Toscani.
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6- 26 novembre 2018 “Incontro dei presidenti in carica con i presidenti eletti” 

     al ristorante La Locanda alla Stazione di Polpet di Ponte nelle Alpi

L’Assistente Alberto Alpago Novello del Governatore eletto Massimo Ballotta, il 26 novembre presso il 
ristorante “La Locanda” di Polpet di Ponte nelle Alpi, ha promosso, vista la disponibilità degli interessati, 
anche sulla base dell’esperienza dell’anno precedente un “Incontro dei presidenti in carica con i 
presidenti eletti” con lo scopo di conoscersi e per un confronto generale  sui programmi e le attività che 
potrebbero essere affrontate insieme. Inoltre anche  per  permettere quella continuità che tanto viene  
sollecitata.

E’ stata per tutti i presenti una bellissima occasione all’insegna dell’amicizia e del desiderio di continuare 
anche per il prossimo anno il cammino che insieme è stato intrapreso che ha trovato la sua consacrazione nel 
Service “Quando scoppia la pace” svoltosi nei primi giorni di novembre a Vittorio Veneto. Sono stati fissati 
alcuni eventi di particolare interesse che si dovrebbero realizzare prima della fine dell’anno rotariano 
2018/2019. 

Anche per i presidenti eletti si è trattato di un momento importante in quanto hanno potuto  condividere sia 
con i presidenti eletti che con quelli in carica la loro ipotizzabile progettualità.

Alberto Alpago Novello ha espresso soddisfazione per lo svolgimento della serata e per la carica di 
entusiasmo manifestata da tutti i presenti.

Per il club Cadore Cortina erano presenti il  presidente in carica Renzo Zagallo e la presidente eletta
Patrizia Luca.
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7- Il Rotary in prima fila a sostegno del territorio martoriato e messo in 
    ginocchio dal maltempo dei giorni scorsi

Il Governatore in occasione della sua visita al nostro Club del 14 novembre ci aveva 
anticipato che era importante pianificare gli interventi necessari subito dopo l'emergenza 
per evitare doppioni oppure sovra aiuti per le realtà che hanno saputo comunicare al 
meglio le loro necessità. Il 22 novembre ha inviato una comunicazione in cui indica come 
saranno articolati gli interventi dopo l’emergenza:

“Al DGE Massimo Ballotta

Al DGN Diego Vianello

Alla Governatrice del Distretto 206 Anna Tallon

Al Presidente RC Belluno Angelo Pagagnin

Alla Presidente RC Treviso Marina Grasso 

All'Assistente del Governatore Simona Briganti

All'Assistente del Governatore Gianni Albertinoli

Al Rappresentante Distrettuale Rotaract D.2060 Andrea Marcon

Ai Presidenti di Club
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Ai Segretari di Club

epc

Agli Assistenti del Governatore

Ai Presidenti di Commissione

Alle Segreterie Operative

Carissimi Presidenti , cari amici ed amiche
Passata la prima emergenza ,dopo le nostre precedenti comunicazioni, a seguito della immediata
presa di contatto da parte dei Presidenti  e degli amici incaricati con le autorità ed enti locali , la 
protezione civile e gli altri organismi preposti, è ora possibile effettuare gli interventi come richiesti.
Sono state individuate dagli enti locali, alcune priorità per i quali viene richiesto un nostro 
contributo.
A tal fine è possibile effettuare il versamento direttamente sul conto della Onlus
Progetto Rotary - Distretto 2060 - ONLUS
Con le seguenti causali:
"Il Rortary per emergenza maltempo nel Triveneto"
Indicando eventuali sotto- specifiche destinazioni tra le seguenti:

1) Intervento maltempo provincia di Belluno
2) Intervento maltempo Asiago
3) Intervento maltempo Asolo
4) Intervento maltempo Treviso (acquisto attrezzature per taglio alberi)
5) Intervento calamità maltempo Triveneto ( in questo caso la destinazione verrà stabilita dalla
commissione sulla base delle necessità)

Alleghiamo le informazioni disponibili riguardanti i singoli interventi ed il link di uno straordinario 
video realizzato dagli amici della zona di Belluno , che rende lì' idea della drammaticità della 
situazione:
https://www.dropbox.com/s/6ois0fur1dx6sjt/CALAMITA%27%20MALTEMPO%20PROVINCIA%20DI
%20BELLUNO.mp4?dl=0

Ringrazio di cuore tutti gli amici che si sono coordinati ed attivati rapidamente per rendere 
l' intervento del Rotary il più tempestivo ed efficace possibile.
Solamente grazie ad una azione condivisa e ad una progettualità coordinata è possibile 
rispondere adeguatamente alle esigenze che il territorio ci sottopone. Ed ancora una volta il 
Rotary ha saputo far sentire la propria presenza.
Il Distretto attiverà anche il fondo di emergenza disponibile.
Tutti gli interventi saranno monitorati dai nostri responsabili , e verrà data adeguata informazione a
tutti i soci: la trasparenza e la tracciabilità sono principi prioritari ed imprescindibili della nostra 
meravigliosa associazione.
Ringrazio ancora tutti Voi, per quanto avete già fatto e per quanto riterrete o potrete fare.
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Un sincero ringraziamento anche ai ragazzi del Rotaract ed al Distretto 206 Inner Wheel nella 
persona della Governatrice  Anna Paggiaro Tallon per quanto immediatamente fatto.
Un caro saluto
                                                                                           Riccardo De Paola
                                                                                     Governatore Distretto 2060
                                                                                       Rotary International

Al Club di Belluno è stato chiesto di fare da riferimento e coordinamento 
anche in accordo con i Club di Cadore - Cortina e Feltre, ed il Presidente  del
RC Belluno si è immediatamente attivato per le zone maggiormente colpite. 
Ecco il suo comunicato:

 CALAMITA' MALTEMPO PROVINCIA DI BELLUNO 
29 ottobre - 31 ottobre 2018 

I ROTARY CLUB A FAVORE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO: 

GARANTIRE COMUNICAZIONE ED ENERGIA ELETTRICA 

 Carissimi amici, 
nel ringraziarvi ancora per la sensibilità dimostrata verso il nostro territorio, devastato da un evento che mai 
avremmo immaginato di vivere, vi rendiamo partecipi delle iniziative che il nostro club, assieme al RC di 
Cadore – Cortina e al RC di Feltre, è orientato a fare con il denaro che stiamo raccogliendo, dopo aver 
consultato sindaci, operatori sociali ed esponenti del volontariato della provincia di Belluno i quali ci stanno 
fornendo le loro indicazioni su necessità e bisogni presenti nel territorio. 
È nostra intenzione intervenire in una logica di “prevenzione” e, nello specifico, per potenziare il sistema 
denominato "telecomunicazioni alternative di emergenza" che fino ad ora, per come viene gestito e 
strutturato nel territorio, ha sempre garantito al coordinamento operativo della Protezione Civile (istituzioni e 
organizzazioni varie) comunicazioni efficienti in assenza di quelle tradizionali, pubbliche e commerciali. 
I recenti eventi meteorologici estremi hanno messo in luce la vulnerabilità del servizio delle reti telefoniche 
(fissa e mobile), mentre i sistemi radio dedicati all'emergenza si sono rivelati l'unico mezzo di comunicazione. 
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Infatti tale sistema è basato su una rete radio che utilizza frequenze ridondanti con diritto individuale d'uso 
delle frequenze civili, tramite ponti radio installati in punti strategici e consente così comunicazioni tra i Comuni 
ed il coordinamento operativo misto, anche in situazioni di maltempo o calamità. 
Pertanto, per garantire un'autonomia di funzionamento completa, abbiamo pensato all'acquisto di gruppi 
elettrogeni professionali e ponti radio di back-up completi di accessori e antenne. Questa azione 
progettuale è stata concertata in collegamento con i Radio Club provinciali che fanno parte dell'organizzazione
della Protezione Civile. 
Riteniamo inoltre sia importante focalizzare la nostra attenzione anche sulle persone e le famiglie, in 
particolare quelle che vivono nei borghi più isolati delle "terre alte"; nei casi di maltempo o in calamità queste 
zone sono, purtroppo, le ultime a poter essere raggiunte, ed è pertanto importante mettere a loro disposizione 
“generatori di corrente”, cui potersi affidare in possibili futuri casi di isolamento ed emergenza analoghi a 
quelli appena vissuti. Tali generatori potranno garantire, in caso di black-out energetico, l'illuminazione, il 
riscaldamento, la conservazione del cibo e le comunicazioni minime essenziali. 
L'assegnazione, la manutenzione e la gestione di tali generatori verrà affidata agli uffici tecnici dei Comuni 
tramite i rispettivi Sindaci. 
Entrambe le azioni progettuali, sopra illustrate e pensate per il territorio dell'Agordino (che è il territorio più 
colpito dai recenti eventi calamitosi), sono riproponibili anche per le altre valli della nostra provincia in un'ottica 
di prevenzione. A tal fine, siamo in contatto con le amministrazioni, le organizzazioni della Protezione Civile e 
di volontariato degli altri territori della nostra provincia per sviluppare e potenziare i progetti illustrati su altre 
zone meritevoli di attenzione. 
Il nostro Club ha attivato un gruppo di lavoro con competenze nel campo della Protezione Civile che, assieme 
alle realtà territoriali destinatarie degli interventi di aiuto, valuterà i preventivi delle strumentazioni e 
attrezzature che verranno acquistate, la loro regolare consegna, nonché la programmazione di collaudi e 
manutenzioni periodiche. 
La somma che verrà raccolta, grazie alla generosità dei Club amici, dei tantissimi soci e di quanti altri vorranno
unirsi a noi, verrà puntualmente e periodicamente rendicontata sia in relazione ai gruppi elettrogeni 
professionali e ponti radio di back-up completi di accessori ed antenne, che dei generatori di corrente 
che sarà possibile acquistare; nella rendicontazione verrà indicato il destinatario di ogni intervento e 
segnaleremo il momento in cui verrà fatta ogni consegna. A tal fine, contestualmente alla vostra donazione, 
indicateci una mail cui inviare le rendicontazioni periodiche degli interventi che verranno effettuati. 
Grazie alla sinergia con il Distretto 2060, si è ritenuto appoggiarci al conto corrente della Onlus distrettuale al 
fine di consentire la detraibilità delle donazioni che verranno fatte da aziende e privati. 
I versamenti potranno essere effettuati a: 
Progetto Rotary - Distretto 2060 - onlus 
codice fiscale 93150290232 
IBAN: IT67 D 03359 01600 100000012659 
Causale del versamento: 
“CALAMITA' MALTEMPO PROVINCIA DI BELLUNO” 
Per informazioni; c/o Studio Lo Bello Carmelo via Castelmorrone 62 – 35138 Padova – Italia 
rotary2060onlus@libero.it 
Nei momenti del bisogno tutti abbiamo il desiderio di aiutare, ma la solidarietà deve essere responsabile e 
attenta. Ci sembra che questo intervento dei Rotary Club, concertato e condiviso, possa essere un esempio di
risposta, concreta ed efficace, ai bisogni di una comunità. 
A nome della comunità bellunese, che sicuramente farà tesoro di quanto le verrà donato, anticipo i miei 
ringraziamenti anche per conto dei presidenti dei Rotary Club Cadore – Cortina e Feltre, per tutti coloro che 
hanno fatto, fanno e faranno qualcosa per alleviare le pene di questa calamità. 

Un caro saluto 
                                                                                      Angelo Paganin 

                                                                                            Presidente RC Belluno 
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8- Il Club Cadore Cortina ha accolto la richiesta del sindaco di Vodo di 
Cadore di un aiuto economico per una famiglia vittima del maltempo

In occasione della visita del Governatore del 14 novembre abbiamo comunicato ai soci 
che al nostro club è pervenuta una segnalazione del sindaco di Vodo di Cadore, 
Domenico Belfi, il quale ci ha chiesto se  possiamo come Rotary, intervenire 
economicamente per aiutare una famiglia con 2 figli piccoli, che già versa in cattive 
condizioni economiche e che ora, a causa del ciclone che si è abbattuto sulla loro 
abitazione, ha dovuto evacuare: ha estrema necessità di allestire un angolo cottura. 

Il Rorary club Cadore Cortina in questi giorni ha versato al Comune di Vodo di Cadore  un contributo, pari a 580,00 euro 
(come da preventivi ) per l’acquisto di un piano cottura elettrico ed una cappa aspirante, che consentiranno alla famiglia 
evacuata di potersi preparare in totale autonomia i pasti. Tale apparecchiatura  in seguito il  Comune potrà metterla a 
disposizione per altre famiglie che, per necessità, utilizzeranno quello spazio  che ora è riservato alla famiglia evacuata.

9- Il Club Cadore Cortina ha dato un contributo al Coro Volinvoce per le sue 
attività musicali sul territorio

Il presidente del Rotary club Cadore Cortina ha apprezzato la attività musicale che il coro
Volinvoce svolge ormai da diversi anni e per quelle che ha in programma di svolgere. Per 
questo ha dato un contributo che ha permesso al coro di effettuare una trasferta a Schio.
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Questa è la lettera di ringraziamento della presidente de coro

 Pieve di Cadore, 23 novembre 2018 
                                                                                                                Spett.le Presidente 
                                                                                                                    Rotary Club 
                                                                                                        Cadore Cortina d’Ampezzo 
                                                                                                                sig. Renzo Zagallo 
Oggetto: ringraziamenti 

A nome di tutto il CORO VOLINVOCE di Pieve di Cadore desidero ringraziarLa sentitamente per l’aiuto alle nostre attività 
elargito dal Vostro Club. 
La generosa donazione è stata veramente apprezzata perché ci consente di portare avanti i vari progetti che riguardano 
non solo l’attività concertistica ma anche la formazione con corsi di vocalità e l’organizzazione di eventi corali. 
Siamo a Vostra disposizione qualora sia gradita la nostra presenza nelle attività da voi organizzate. 
                                                                                                              
                                                                                                              La presidente 

                                                                                                                        Raffaella Zanettin 
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10- Piano delle attività mese di dicembre 2018 del club Cadore Cortina

Data e ora Tipo di attività sede dell’attività Relatore/ri o promotori

01/12/2018

ore 11.00

Incontro preparatorio nell’ambito 
del progetto rivolto alle scuole del 
territorio “Ritorno al respiro” 
promosso  dal Centro per la cura e 
la riabilitazione in alta quota delle 
malattie pediatriche del respiro di 
Misurina

Centro di cura , diagnosi e 
riabilitazione dell’Asma 
infantile Istituto Pio XII di 
Misurina

Prof. Ermanno Baldo. 
Direttore sanitario  Istituto 
Pio XII 
Psicologhe Pio XII

05/12/2018
ore 19.30

Assemblea per soli soci
-verifica quadro dirigenti 2019-2020

- elezioni 2020-2021

- proposte per potenziare 
effettivo

- concerto di capodanno

- programmazione attività 
per i mesi di gennaio,  
febbraio, marzo, aprile, 
maggio e giugno 2019

-ingresso nuovi soci

-preparazione cena degli auguri con 
lotteria: service per alluvionati, 

Segue  Cena

Ristorante Saraceno
Pieve di Cadore

Presidente

15/12/2018

ore 09.30

”premio bellunesi che 
hanno onorato la provincia 
in Italia e nel Mondo”

San Gregorio delle 
Alpi

Provincia di Belluno e Rotary
interclub. Belluno, Feltre e 
Cadore Cortina

19/12/2018
ore 19.45
ore 20.15

Cena degli Auguri:
 ritrovo e aperitivo 
cena

Ristorante “Corona “
di Cortina d’Ampezzo

Direttivo club 
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11- Un passo indietro nella storia del club Cadore Cortina

“ L’impegno dei soci verso i cittadini 

                         attraverso un ciclo di conferenze “                           

                                  a cura di Antonio Chiades

Fra le tante iniziative di particolare spessore che hanno caratterizzato, nel tempo, la vita
del  Rotary  club  Cadore-Cortina,  va  segnalato  il  ciclo  di  conferenze  aperte  alla
cittadinanza proposte nella sala consiliare di Pieve di Cadore.

Si è svolto nell’annata 1999-2000, sempre alle 18, con il titolo generale “Fra economia e
cultura, professioni e costume”. Il 13 ottobre 1999, Mario Procidano aveva fatto il punto
sulla  crisi  dell’occhialeria  in  Cadore,  mentre  il  mese  successivo  Fabrizio  Agnoli  si  era
soffermato sulle problematiche degli anziani, visti anche come risorsa per la collettività.
Mese dopo mese, fino ad aprile 2000,  avevano poi  parlato – dinanzi  ad un pubblico
vivamente interessato – Albino  Peruz sui flussi turistici nelle Dolomiti; Ennio Rossignoli sulle
proposte  culturali  legate  al  coinvolgimento  del  mondo  giovanile;  Giorgio  Morales
sull’importanza  della  “prova”  nel  processo  penale;  Sergio  Zandonella  Necca  sulla
possibile conflittualità esistente, in campo edilizio, fra il cittadino e l’ente locale; Claudia
De Mario sul significato e il valore delle tradizioni del passato.

Tutti i relatori erano soci (Peruz, Rossignoli e De Mario lo sono tuttora) del club: un modo per dare
testimonianza concreta di servizio, dal momento che ciascuno affrontava una tematica appartenente
alla sua specificità e competenza professionale. Presidente, in quell’anno, era Giovanni Paolo Botteon.
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12- Buon compleanno ai soci nati in novembre

                                           
                                          

                                             Sopracolle  Enzo

                                          

gli auguri più sentiti

dai soci e famigliari del Club

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 34 / 35



Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 35 / 35


