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Rotary Club Cadore Cortina

Distretto  2060

“… per fare la differenza… rivisitare e
vivere autenticamente nel club in amicizia

e nella condivisione i valori primari del
Rotary”
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 1- 34° raduno della Fellowship “Rotariani in  

            montagna” a Tarvisio       

   Il Club Rotary Cadore Cortina ha partecipato ( con il suo presidente Renzo Zagallo e
sua moglie Giuliana, il prefetto Luca Patrizia con suo marito Erminio, Renato Migotti 
con sua moglie  Giacomina, Fabrizio Toscani) al 34° raduno della Fellowship rotariani in 
montagna, che si è svolta dall’ 8 al 10 settembre 2017 a Tarvisio
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L’organizzazione dell’evento, curata in tutti i suoi particolari da Ermanno Gaspari, socio 
del club di Belluno, è stata perfetta.
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L’ escursione  al  bivacco Nogara a quota 1850   posto ai piedi della ferrata “italiana” per la 
salita al Mangart e  quella al Rifugio Zacchi a quota 1380, hanno permesso agli “alpinisti” 
rorariani di “ammirare il fascino delle aree di confine, dove culture, popoli, linguaggi e 
dialetti, tradizioni si confrontano e trovano l’elemento comune nel rapporto con il territorio 
montano”. 

Suggestiva è stata  nel tardo pomeriggio, dopo le escursioni, la Santa Messa nella chiesa  
parrocchiale  dei Santi Pietro e Paolo con la partecipazione del Governatore Stefano 
Campanella e della sua signora Adele. La serata si è conclusa con la cena di Gala con la 
presenza di molti altri dirigenti distrettuali, del RD Rotaract dello Fellowship alpini rotariani, 
nonché dei R.C. di Tarvisio e Tolmezzo e delle autorità del Comune di Tolmezzo. Ci sono state
varie premiazioni. Premiato è stato anche il nostro Club Rotary Cadore Cortina perché è 
risultato tra i club quello più numeroso di partecipanti. 
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La domenica la comitiva degli alpinisti si è trasferita a Malborghetto a visitare il Museo 
Etnografico che è ubicato in un antico edificio che si trova nel centro del paese, di fronte 
all’antica chiesa gotica. Conosciuto Conosciuto come Palazzo Veneziano, esso rappresenta un
esempio di casa borghese costruita nel 1569 da una delle famiglie più importanti del borgo: la 
famiglia Pauli, originaria di Gemona del Friuli. 
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Interessantissima è stata anche la visita al Forte Beisner  meglio conosciuto come Opera 4 
Ugovizza. Si tratta di una caserma sotterranea posta sotto il Monte Palla. Il Forte è costituito da 
numerosi lunghi corridoi per una lunghezza complessiva di circa mt. 1000. Ci sono le camerate,
depositi di cibo e acqua, lunghi corridoi con angoli retti per attutire l'onda d'urto in caso di 
esplosione, porte stagne per difendersi in caso di attacco nucleare, postazioni per le 
mitragliatrici.... Il Forte è gestito da volontari di Landscapes Val Canale, che assieme al 
Demanio dello Stato, si sono impegnati a recuperare queste opere del Vallo Alpino tra le più 
imponenti e grandi del comprensorio dell’alto Friuli. Il percorso cementificato si è sviluppato in
un unico livello fatta eccezione qualche leggera variazione di pendenza, unica salita accentuata 
è stata la lunga scalinata in caverna di circa centocinquanta scalini che ci ha  portato  all’accesso
dell’osservatorio corazzato.

Le due guide che ci hanno  accompagnato  nella visita  ci hanno fatto una lezione di storia di 
fatti di cui solitamente i libri di storia non parlano.
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Il pranzo all’’Agriturismo Oitzingher fatto di prodotti tipici del territorio chiude l’evento. Siamo
stati bene insieme. Ci siamo riproposti di andare anche al prossimo 35° raduno della Fellowship
rotariani in montagna, che molto probabilmente si svolgerà in Trentino.

Grazie Ermanno!                                                                            
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2-  Conviviale del 14 settembre 2017
       al Ristorante “Dolom’eats al Cristallino – Cortina d’Ampezzo

Il 14 settembre 2017 al Ristorante “Dolom’eats al Cristallino presso l’hotel 
Cristallo d’Ampezzo si tiene la Conviviale del Rotary Club Cadore Cortina  
preceduta da una conversazione del prof. Francesco Piero Franchi sul tema 
“ Come ridurre lo spreco alimentare, utilizzando gli avanzi nella ristorazione”. 
Il prof.  Francesco Piero Franchi bellunese, docente emerito di lettere 
classiche nei licei di Stato; Accademico onorario della Cucina Italiana della 
Delegazione di Belluno-Feltre; italianista, studioso di Storia Veneta e Dirigente 
dell’Istituto Storico Bellunese della Resistenza e dell’Età contemporanea,  ha 
evidenziato che per evitare lo spreco delle risorse in Italia è stata emanata la
Legge 19 agosto 2016 n. 166 circa le “Disposizioni concernenti la donazione e
la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà 
sociale e per la limitazione degli sprechi”. Questo problema  è sorto con lo 
scarto dei prodotti scartati dalla catena agroalimentare ancora consumabili,
pertanto destinabili al consumo e che sarebbero destinati a essere smaltiti 
come rifiuti.

Altro problema sono le eccedenze alimentari, cioè quei prodotti alimentari 
che rimangono invenduti per diverse motivazioni (motivi commerciali, o vicini
alla scadenza).

La cessione gratuita di eccedenze alimentari viene consentita a patto che 
sia garantito il minimo di conservazione e che l’imballaggio garantisca 
idonee condizioni di conservazione. Le cessioni gratuite in via prioritaria 
vengono destinate al consumo degli indigenti. Sono previsti benefici fiscali a 
chi cede a titolo gratuito prodotti alimentari ad ingenti. In Italia la legge 
disciplina  la lotta allo spreco in funzione solidaristica attraverso incentivi, e 
non attraverso gravi sanzioni come  in Francia dove la legge prevede 
specifici obblighi e sanzioni contro i soggetti che non cedono gratuitamente 
le eccedenze alimentari agli indigenti.
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Ogni anno finiscono nella spazzatura mille miliardi di dollari di alimenti, senza 
considerare l’altissimo impatto ambientale dello spreco di cibo. Oggi si vive 
nell’abbondanza di cibo.

I prezzi di acquisto oggi sono molto bassi grazie anche allo sfruttamento 
umano.

La lotta allo spreco alimentare parte dal territorio. Molti comuni sensibilizzano 
i propri cittadini nei confronti della borsetta degli avanzi. A Monza è attiva 
l’iniziativa “Tenga il resto”: i ristoratori che aderiscono al progetto, sono 
disponibili a disporre gli avanzi del pasto in una confezione di alluminio da 
portare a casa. Per rendere più appetitosa l’iniziativa la Comieco in 
collaborazione con Slow Italia ha riunito un pool di designer italiani per 
creare tre diversi contenitori artistici di cibo e bevande.

Lo spreco si combatte in negozio. L’app Last minute sotto casa mette in 
contatto negozianti che hanno merce fresca che rischia di avanzare con 
clienti che vogliono risparmiare ed evitare lo spreco. Nel cuore dell’Europa 
prospera il food sharing. Esistono i frigoriferi sociali dove chiunque può 
portare il cibo acquistato in eccesso e questo viene messo a disposizione di 
chi ne ha bisogno senza intermediari o burocrazia.

I soci presenti: Claudia De Mario e il marito Giusto, Alessandro Dedan, 
Francesco Ferraù, Patrizia Luca e il marito Erminio, Mirko Michieletto, Renato 
Migotti, Massimiliano Pacchner, Stefano Perelli, Albino Peruz e la moglie Sivia, 
Renato Pesavento e la moglie Maria.Olga Riva Piller, Renzo Zagallo, Rolando 
Zanella .

Gli ospiti presenti: Gianandrea Gei socio del Club di Trieste, Monica Sardonini
(presente solo alla conversazione del prof. Francesco Piero Franchi).
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3- Interclub dei Rotary Club: Feltre, Asolo e Pedemontana,  
                     Belluno, Cadore Cortina, Castelfranco Asolo,
                     Montebelluna e Treviso  del 17 settembre   
                                                                    sul Monte Grappa
Domenica 17 settembre 2017 sul Monte Grappa si è tenuto un

Interclub dei Rotary Club     

Feltre, Asolo e Pedemontana, Belluno, Cadore Cortina, Castelfranco Asolo, 

Montebelluna e Treviso Piave, promosso dal Rotary club di Feltre per 
rievocare un tema che ancor oggi è fortemente radicato nella memoria 
collettiva delle persone che vivono nel territorio di Seren del Grappa:

“1917 la battaglia del Grappa” 

100 anni dopo per non dimenticare ma anche per guardare avanti 
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Per il Rotary club Cadore Cortina erano presenti all’evento: il presidente 
Renzo Zagallo e sua moglie Giuliana, Olga Piller Cottrer  e Massimiliano 
Pachner. La giornata si è così articolata:

a) Nella Saletta Video “Onor Caduti”  del Rifugio Caserma Bassano – 
Sacrario Cima Grappa 

Il Col. degli Alpini della Riserva Franco Tisot, Storico  ha tenuto la Relazione 
storica introduttiva alla giornata: “novembre 1917?” 

b) Successivamente il  prof. Paolo Rech, profondo conoscitore del Monte 
Grappa, ha accompagnato il gruppo più numeroso di rotariani nell’ 
escursione lungo la mulattiera Cadorna  alla scoperta di trincee e postazioni 
dei 2 eserciti contendenti. Il percorso di circa 2 ore unirà il piacere della 
camminata a quello dell’ascoltare aneddoti e storie d’arme che hanno fatto
diventare il Monte Grappa sacro alla Patria.

c) Mentre il gruppetto meno numeroso con la guida del Col. Degli Alpini 
Franco Tisot ha visitato il Museo storico, la galleria Vittorio Emanuele 3° e il 
Sacrario con la sua zona monumentale,

d) Alle ore  ore 13,00 tutti i rotariani al Rifugio Malga Bocchette per il 
pranzo conviviale  con  l’accoglienza e le pietanze tipiche di quel territorio.
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Olga Riva Piller ha ritratto questo bellissimo angolo 
paesaggistico scoperto durante l’escursione lungo la 
mulattiera Cadorna per esaltare l’amicizia che 
questo evento ha sancito tra i soci partecipanti.
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4- Conviviale del 21 settembre 2017
       al Ristorante “Dolom’eats al Cristallino – Cortina
d’Ampezzo
 La dott.ssa Francesca De Biasi  ha trattato il  tema:
L’alzheimer o demenza: la malattia della famiglia”
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La Demenza, una malattia famigliare che colpisce la relazione. È questa la chiave di lettura che
Francesca De Biasi, socia e psicologa presso i centri per il decadimento cognitivo di Belluno e
Feltre, ha dato alla serata del 21 settembre che si è svolta presso l'hotel Cristallino di Cortina
proprio nel giorno mondiale dedicato all'alzheimer.  La dott.ssa De Biasi ha portato non solo
informazioni di carattere clinico ed epidemiologico, ma anche esempi per far comprendere ai
presenti come questa sia una malattia che non solo colpisce la memoria ma anche e soprattutto
la capacità della persona di relazionarsi a sé serve a chi la circonda. Per questo, se non esiste
"terapia"  efficace  che  "guarisce"  l  amnesia  del  malato  esiste  però  una  "cura"  efficace  per
migliorarne  la  qualità  di  vita,  ovvero  il  "prendersi  cura"  della  relazione  con  lui.  Tra
accorgimenti pratici, esempi e condivisioni con i soci, la dott.ssa ha quindi concluso dando la
propria  disponibilità  a tornare per  continuare la ricca serata  non manchevole di  domande e
partecipazione dei soci del club del Cadore e Cortina.         
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I soci presenti : Claudia De Mario, Francesco Ferraù, Patrizia Luca e il marito 
Erminio, Massimiliano Pachner, Carmelo Paludetti e la moglie Luigina, Albino Peruz 
e la moglie Sivia, Renato Pesavento e la moglie Maria, Olga Riva Piller, Fabrizio 
Toscani, Renzo Zagallo e la moglie Giuliana, Rolando Zanella.

Gli ospiti presenti:  Simone Nicetto,  Monica Sardonini  Hirschstein e il marito 
Massimo.
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5- “ I Percorsi della Memoria” - Pedonata non competitiva
       sui luoghi della memoria del Vajont  del 24 settembre 2017
                                                                              a Longarone

I Percorsi della Memoria (di 10 KM, 17 KM e 25 KM), giunti alla XII edizione, sono una 
manifestazione podistica non competitiva ideata dall’Associazione “Vajont, il futuro della 
memoria” per promuovere la memoria del disastro del 9 ottobre 1963, una delle pagine più 
drammatiche della nostra storia.

Quest’anno questa manifestazione, che ogni anno si svolge nell’ultima domenica di settembre, 
ha richiamato 4000 persone da tutta Italia.
Anche il Club Cadore Cortina  con il presidente Renzo Zagallo con la moglie Giuliana e il 
prefetto Patrizia Luca con il marito Erminio  hanno voluto prendere parte a questo evento con 
il percorso da 10 KM per alcuni luoghi simbolo del disastro, per conoscerne la storia e per 
provare le intense emozioni che quei paesaggi sanno suscitare.   
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6-  Venice Marathon del 22 ottobre 2017
                                                                            a Venezia
Rorary Club Cadore Cortina ha iscritto alla Venice Marathon del 
22 ottobre 2017 Sandro Zandonella, Roberto Da Vià, Alice 
Zandegiacomo Cella, Lorenzo Panzera, Clara Valmassoni, Luca 
Scarpa

Per la prima volta il club Cadore Cortina ha iscritto un atleta maratoneta per i 42 KM, che è 
Sandro Zandonella  di S. Stefano di Cadore tesserato per la società sportiva A.S. Vodo di Cadore; 
e per i 10 KM ha iscritto cinque appassionati dilettanti non tesserati: Roberto Da Vià, Alice 
Zandegiacomo Cella, Lorenzo Panzera, Clara Valmassoni, Luca Scarpa. I partecipanti a questa 
manifestazione  presentati dal Rotary Club Cadore Cortina da parte loro  hanno il compito di 
avviare la raccolta donazioni e successivamente anche i soci del club di incentivarla attraverso 
tutte le forme di pubblicizzazione dell’iniziativa interessando amici, conoscenti ecc.  per il 
programma Polioplus, che vede il Rotary impegnato nell’eradicazione della Poliomielite. Sono 
rimasti pochi paesi endemici ma, proprio perché siamo così vicini al risultato finale, non possiamo 
smettere finché questa terribile malattia, altamente invalidante, non sia completamente sconfitta.

Perciò  DONIAMO,  DONIAMO, DONIAMO!

ecco il riferimento della vostra pagina sulla Rete del Dono

https://www.retedeldono.it/it/iniziative/rotary-international-distretto-2060/sandro.zandonella/sandro-
per-rc-cadore-cortina
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7- il programma delle attività per il mese di ottobre 2017

Ottobre 2017

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

Note

03/10/2017 Riunione del Direttivo:
preparazione visita del 
governatore

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

Presidente  

04/10/2017
ore 17.00

ore 19.30

ore 20.00

Visita del Governatore
Stefano Campanella 
  

 INCONTRI:

con  il Presidente

ore:17.30  

 con il Consiglio      ore:

18.00

 con il Rotaract       ore:

19.15

Nel corso della serata 
saranno ammessi 2 nuovi 
Soci: 
Simone Nicetto e Monica 
Sardonini

cena

Ristorante   “La 
Suite”

di
Pieve di Cadore

Governatore 
Stefano Campanella 
e assistente Alberto 
Alpago Novello

Ore 14.30/15.00 :Arrivo del 
governatore e signora  Adele
Sopracolle Enzo accompagnerà il
governatore e la signora Adele al 
Museo dell’Occhiale, Casa del 
Tiziano e Sala della Magnifica.
Mons. Diego Soravia 
accompagnerà il governatore e la 
signora Adele nella visita alla 
chiesa di santa Maria Nascente

Soci: presidente,

 direttivo e responsabili delle 
commissioni

Soci, famigliari e ospiti

12/10/2017
ore 19.00

ore 20.00

Visita al borgo di Vinigo

Cena nella sede degli 
alpini di Vinigo

chiesa di S. 
Giovanni Battista

Matteo Da Deppo
“La chiesa di san 
Giiovanni Battista: 
la sua storia”

Soci, famigliari e ospiti.
L’invito è esteso anche  ai soci 
dei club di Belluno e Feltre
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Data da 
individuare

Convegno: “L’alzheimer. 
Malattia della famiglia”

Cosmo
di Pieve di Cadore

Associazione Vita 
senza dolore in 
collaborazione 
ULSS, Coop. Le 
Valli, Sollievo
dott. Conati, Ben, 
De Biai, 
Massimiliano Mosca

Partecipazione libera di Soci, 
famigliari che  desiderano 

22 ottobre 
2017 Venice Marathon : 

raccolta fondi per 
Pollio Plus

Venezia
Commissione 
Fondazione 
Rotary . Polio 
Plus

Viene sponsorizzato l’ atleta 
Zandonella Sandro per i 42 Km
 e 
5 partecipanti per i 10 KM

26 ottobre 
2017

ore 19.30

Effettivo e 
Comunicazione

Belluno Roberto Xausa e
di Sergio 
Zanellato (adetto
stampa 
Distrettuale della 
nostra Area) 

Responsabile comunicazione club
Cadore Cortina e presidente, 
prefetto

BUON COMPLEANNO AI SOCI

NATI IN Settembre: 
Claudia De Mario, Stefano Perelli, Ennio Rossignoli, Ivonne Toscani, 

BUON COMPLEANNO Al SOCIO ONORARIO
Ciotti don Luigi

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 29 / 30



Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com
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