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In questo numero: 

   2- Il 18 giugno 2020 si è svolto un Incontro fra persone su “I Test sierologici” 

    nella sala Oasi di Pieve di Cadore . Relatore il prof. Ferdinando Da Rin,  

   Direttore Sanitario dell’ambulatorio polispecialistico, già Direttore Ortopedico 

    degli Istituti Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo

 1- Il 7 giugno si è svolta l’Assemblea distrettuale su piattaforma Zoom Webinar

 3- Il 25 giugno 2020 si è svolto il “Giro della Ruota” del Rotary Club Cadore 
    Cortina al ristorante “Bel Sit Dolomiti” di Valle di Cadore

 



 5- Il 26-27 giugno si è svolto in video conferenza e in presenza dal vivo il

      “LXII Congresso”dei Club e del   Distretto 2060

 6 – Il 19 giugno 2020 si è svolta online la cerimonia di premiazione del 
progetto “Il Rotary connette il mondo” della nona edizione del prestigioso 
premio “Rotary Arte e Cultura 2020” indetto dal Rotary Club di Venezia

7- Piano delle attività del mese di luglio-agosto 2020 del Rotary Cadore Cortina

8- Buon compleanno ai soci nati in luglio e ago

 4-  Il Rotary consegna 2 Ecografi destinati uno al reparto di pneumologia dell’ospedale
      di Belluno e l’altro all’ospedale di Feltre



1- Il 7 giugno si è svolta l’Assemblea distrettuale su piattaforma Zoom 
Webinar

Il 7 giugno 2020 si è svolta  l’Assemblea Distrettuale di Formazione, su piattaforma Zoom Webinar.

L’Assemblea ha rappresentato uno dei momenti principe della formazione rivolta a tutti i soci del Distretto, 
poiché, come ha voluto precisare il governatore eletto Diego Vianello,  “al di là degli specifici ruoli, tutti 
abbiamo la responsabilità di contribuire al “buon funzionamento” dei nostri Club (Azione Interna – Prima Via 
d’Azione rotariana).

L’assemblea è stata seguita da oltre 500 soci  registrati, e ha visto gli interventi del Governatore entrante Diego 
Vianello, dell’Istruttore Distrettuale Riccardo De Paola e dell’ospite Emanuele Alecci – Presidente del Centro 
Servizi Volontariato di Padova e Presidente di Padova Capitale Europea Volontariato 2020, e soprattutto  
l’intervento straordinario del Presidente entrante del Rotary International Holger Knaack.

Vianello ha aperto i lavori dell’Assemblea ricordando  il  motto del prossimo Anno Rotariano, voluto dal  
Presidente Holger Knaack:  “Rotary Opens Opportunities: il Rotary apre opportunità per tutti coloro che 
sono coinvolti e beneficiano delle nostre attività di servizio, ma il Rotary apre anche opportunità per i 
propri associati”.

Inoltre nel delineare le linee guida per la nuova annata 2020/2021 ha precisato che “il Rotary unisce più di un 
milione di persone attraverso i Rotary club, persone provenienti da ogni continente e cultura. 

Tutti  noi apparteniamo al Rotary perché crediamo nei suoi valori fondamentali e possiamo concretizzarli in 
azioni a favore delle comunità in cui viviamo; nel Rotary possiamo trovare un elemento di crescita personale e 
professionale, nel confronto e nella collaborazione con altri rotariani. La diversità professionale e la dimensione
globale sono una ricchezza della nostra associazione che ci apre grandi opportunità per avere un impatto 
positivo su ciò che ci circonda. È fondamentale, ed è compito di noi Governatori, stimolare la conoscenza delle 
opportunità e “aprirne” di nuove con i nostri club, guidati dal 4 Way Test, che è il metro di misura di ogni nostra
scelta”. 

Holger Knaack nel suo intervento si è mostrato uomo di visione, ribadendo più volte alcuni concetti, che 
devono essere propri degli uomini tesi a obiettivi chiari e forti. Due sono stati i suoi messaggi: “dopo il 
coronavirus non ritorniamo alla normalità!” e “Rivolgiamoci ai giovani!” Una consapevolezza: l’attualità
dell’organizzazione PolioPlus. 



Ha precisato: “Oggi sono a casa, in Germania,  ma con l’opportunità di incontrare più rotariani di un tempo. 
Abbiamo imparato tante cose, connetterci, connettere il mondo. Chiedo di non tornare alla normalità. Teniamo 
conto di quello che abbiamo imparato. Ripensiamo a tutto – orari, cene, raccolta fondi, ecc. - Non è una buona 
idea che ogni presidente ogni anno persegua una nuova idea. Abbiamo agito per affrontare il coronavirus. 
Abbiamo fondi a disposizione. Creiamo un gruppo d’azione. Si tratta di lavorare in modo nuovo, di fare tesoro e
sviluppare quanto imparato in questi mesi. Oggi è possibile avere per esempio il Presidente internazionale alle 
nostre riunioni, avere oratori mondiali, che magari conoscano l’italiano. A Berlino ci sono 6 grandi club 
importanti. Ebbene, utilizzando lo streaming, almeno una volta al mese si ritrovano insieme. Si dispone di una 
ottima tecnologia, di ottimi microfoni per lo streaming e si possono invitare oratori da tutto il mondo. Si può 
collaborare con altri, Innerwheel, Lions, organizzazioni simili. L’abbiamo fatto. I nostri problemi sono simili a 
quelli di altre associazioni per cui dobbiamo lavorare insieme. Con l’Innerwheel il rapporto è speciale”. 

Per il secondo argomento, “bisogna far crescere il Rotary:  non solo con l’aumento di più soci. Dobbiamo 
far entrare più giovani, più donne!  Noi rotariani abbiamo qualcosa da offrire rispetto ad altre zone del mondo: 
possiamo modificare le nostre modalità nella scelta dei nuovi soci. L’Italia è il Paese che ha più roctaractiani:
essi vanno invitati; sono la nostra fonte. Possiamo chiedere ai roctaractiani di fondare loro stessi dei club Rotary
e dare loro assistenza. Nel lavorare con i roctaractiani è importante mantenere il rispetto reciproco. Lavorare 
guardandoci negli occhi; sono già dei professionisti. Holger  riferendosi alla Germania  precisa che, a differenza
dell’Italia, oggi in Germania la metà dei rotariani ha più di 75 anni. Però sono soci che hanno passione, 
esperienza, tempo, soldi: è un ottimo gruppo di età”. 

Si è soffermato a parlare anche della PolioPlus: “Ora, a causa del coronavirus, è stato ed è difficile operare, si 
sono ridotte le vaccinazioni, non possiamo andare di casa in casa. Però la PolioPlus rimane ancora un obiettivo 
da conseguire.  In Africa e nel sud dell’Asia abbiamo un’organizzazione capillare che potrà essere utilizzata per 
il Cofiv 19 allorché ci sarà il vaccino. Quella che ci manca in questo momento nel programma è la cultura. 
Dobbiamo mettere in piedi un’area di intervento della Rotary Foundation anche per la cultura. Teniamo presenti
le difficoltà che incontrano oggi gli artisti che non hanno reddito”. Hogler ha concluso il suo intervento dicendo:
“Al termine del mio mandato vorrei vedere un Rotary più attraente per i giovani e più donne. Non vorrei 
ritornare alla normalità. Il nostro fine rimane sempre “rendere il mondo un posto migliore e più pacifico”. 

Diego Vianello, a conclusione dell’intervento del Presidente Holger Knaack, ha evidenziato che nemmeno al 
39° Congresso Internazionale IHRSA Trade & Show che si è tenuto in California, a San Diego, dal 18 al 21 
marzo,  aveva potuto ascoltarlo per un’ora, come è avvenuto in questa Assemblea Distrettuale.

Significativo è stato anche l’intervento del dott. Emanuele Alecci, Presidente CSV di Padova  sulla 
“Leadership nelle Organizzazioni di volontariato”.

https://www.youtube.com/watch?v=1SLwNOUP9bM&feature=youtu.be


Ha tratteggiato la figura del Leader: Il Leader non è un capo. Per essere tale deve essere empatico, deve saper 
definire le sfide che aspettano la sua associazione; deve mettere in discussione le vecchie modalità di 
conduzione dell’associazione; deve essere collaborativo e deve credere nella formazione di tutti i volontari.

Si è anche soffermato se uno nasce leader o se si diventa. “Si diventa leader: adotta lo stile della Tartaruga prudente ed è 

contemplativo; non è una lepre che scappa o si nasconde, Ma impara ad esprimersi efficacemente.

Il Leader di oggi non è necessario che sia carismatico; deve ricercare il benessere di tutti gli associati; Lui stesso deve 

essere motivato, sensibile, flessibile Smart! Deve essere in grado di comunicare efficacemente e deve essere in grado di 

comprendere le motivazioni dei collaboratori.

Il leader nelle organizzazioni di oggi resta in carica in media 9 anni, mette a disposizione 26 ore al mese per 

l’associazione; ha un’età media di 60 anni ed è un maschio con una istruzione media.

L’importanza della leadership : la persona prima di tutto; deve guidare tenendo conto della mission dell’associazione; 

deve accompagnare le aspettative.

L’ultimo intervento formativo è stato quello del DGE Riccardo De Paola, Istruttore Distrettuale, che ha trattato il 

tema “ Il Rotary, la nostra opportunità”

L’Assemblea si è conclusa con la relazione della Tesoriere Distrettuale sul bilancio consuntivo (che è 

stato approvato e con la presentazione del bilancio di previsione).

 



2- Il 18 giugno 2020 si è svolto un Incontro fra persone su “I Test sierologici” 

    nella sala Oasi di Pieve di Cadore . Relatore il prof. Ferdinando Da Rin,  

    Direttore Sanitario dell’ambulatorio polispecialistico, già Direttore Ortopedico 

      degli Istituti Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo

Soci e familiari si sono ritrovati giovedì sera alle ore 19.00 nella sala Oasi di Pieve di Cadore per un 
Incontro fra persone su “I test sieriologici”, promosso dal Rotary club Cadore Cortina con il relatore il 
nostro socio prof. Ferdinando Da Rin De Lorenzo, Direttore Sanitario dell’ambulatorio 
polispecialistico, già Direttore Ortopedico degli Istituti Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo.

La presidente del club Cadore Cortina Patrizia Luca  ha aperto l’incontro con queste parole: “Dopo un lungo 
periodo dovuto alla quarantena finalmente riusciamo a ritrovarci in presenza per condividere un incontro 
molto importante. L’ultima volta ci siamo incontrati  a Cortina in occasione di una serata con l’autore 
programmata da Una Montagna di libri, era la metà di febbraio e il CODIV 19 cominciava ad entrare nelle 
nostre vite all’inizio come argomento di conversazione per irrompere poi in maniera massiccia e devastante. 
Tutti abbiamo ben presente quello che è successo in questi tre mesi sia dal punto di  vista sanitario che 
economico e non riusciamo a quantificare gli effetti che avrà sul nostro futuro, una cosa è certa ha sconvolto 
il nostro modo di vivere e niente sarà più come prima. Abbiamo cambiato il modo di relazionarci: i rapporti 
interpersonali sono molto limitati, ci siamo abituati ad usare guanti e mascherine a sanificare ambienti ed 
oggetti in modo maniacale e  a condividere gli incontri utilizzando la tecnologia digitale.

Il coronavirus non è una cosa da sottovalutare ma, fino a quando non sarà disponibile il vaccino, dobbiamo 
imparare a conviverci adottando misure che ci permettano di vivere “in sicurezza” per evitare lo spettro della
diffusione e del contagio.

Il nostro Club ha cercato di essere presente sul territorio distribuendo delle mascherine alle case di 
riposo all’inizio dell’emergenza sanitaria, ora informando i soci sui comportamenti da tenere, stiamo  
poi organizzando per il mese di luglio un incontro che speriamo possa essere aperto anche  al pubblico,
se le condizioni lo permetteranno, con la Signora del Plasma la dott.ssa Giustina De Silvestro che ci 
illustrerà su questo tipo di cura. 

Ora il nostro socio, prof. Ferdinando Da Rin, Direttore Sanitario dell’ambulatorio Polispecialistico, già 
Direttore Ortopedico degli Istituti Codivilla-Putti di Cortina d’Ampezzo ci presenterà una relazione su “I 
Test sierologici” iniziando con le norme preventive e l’uso dei dispositivi di sicurezza per arrivare poi al test 
sierologico e concludere con l’interpretazione e la condotta da tenere”.



Ferdinando Da Rin ha aperto il suo intervento dicendo che in centro a Cortina in Corso Italia al n 150 , al 
piano terra, in seguito al Covid-19 è stato istituito un Poliambulatorio medico specialistico Cortina 
Medica srls, : si tratta di uno studio professionale che vede la collaborazione di circa 30 medici 
specializzati nelle diverse discipline e di un medico di base.   La sua locazione è stata volutamente scelta al 
piano terra e in centro a Cortina per consentire ai pazienti di accedervi facilmente sia per la posizione 
centrale e sia per la mancanza di barriere architettoniche. I professionisti che collaborano con lo Studio 
vengono da tutta Italia e visitano su appuntamento anche durante il fine settimana. Ora ci stiamo 
organizzando anche per essere a breve  un Punto prelievo per tutte le analisi del sangue . 

Prima di entrare nel merito del tema dell’Incontro dei Test sierologici Da Rin ha detto che, come 
Responsabile del Poliambulatorio specialistico, gli pare doveroso premettere alcune informazioni in merito ai
test sierologici che si stanno eseguendo eseguendo alla luce di nuove pubblicazioni scientifiche che 
evidenziano la validità di questi test. Per quanto riguarda il servizio del Poliambulatorio sono state adottate 
tutte le misure di sicurezza. 

I test vengono fatti su prenotazione; sulla base delle prenotazioni i pazienti vengono accolti 2 alla volta  a 
distanza di 15- 20 minuti uno dall’altro. Non possono entrare più di due persone alla volta con una distanza 
tra paziente e paziente di almeno 3-4 metri.
Tutti i pazienti devono presentarsi con guanti monouso e mascherina.

Parlando delle mascherine è bene conoscere quelle che sono valide. Le mascherine possono essere di 3 
grandi gruppi:
1) Quelle chirurgiche, tipiche delle sale operatorie, vengono definite altruiste perché evitano a chi le indossa
di non contaminare nessuno, però  si può essere contaminati.
2) Quelle con filtro, dette egoiste, perché non si viene contaminati ma si possono contaminare gli altri.
3) Le mascherine  Fpp2 e Fpp3  sono le più sicure in quanto chi le indossa non contamina e non viene 
contaminato. 

Per dimostrare la validità della mascherina che si indossa si ricorre alla prova del cerino: si mette un cerino 
acceso davanti alla mascherina e si soffia: se il cerino si spegne si viene contaminanti.

E’ importante conoscere alcune norme su l’uso corretto della mascherina.

A) Prima di indossare la mascherina è necessario lavarsi bene le mani con gel igienizzante, quello a base di 
alcol, o con acqua e sapone



B) Coprire bene la bocca e il naso in modo che la mascherina aderisca bene al volto e non ci siano spazi 
vuoti.
Per chi ha gli occhiali si consiglia  di collocare prima la mascherina sul naso in modo che la chiusura sul 
naso sia al di sopra di dove si appoggia il nasello degli occhiali.

C) Evitare di toccare con le mani la mascherina; se lo si deve fare igienizzare le mani prima di qualunque
spostamento.

D) La mascherina va sostituita non appena si inumidisce e non va ri-utilizzata una mascherina monouso

E) Per rimuovere la mascherina vanno usati i sostegni posti dietro le orecchie o i laccioli annodati dietro la 
nuca. Non toccare la parte frontale della mascherina, quella che copre naso e bocca.
Lavarsi le mani dopo averla tolta.

F) Va gettata in un sacchetto e buttata nel secco e così i guanti che sono stati usati.

Sull’uso dei guanti alcuni consigli pratici:
Dopo essersi lavati le mani, se si fatica a infilarseli, per chi non tollera i guanti in lattice può usare delle 
creme anallergiche; per chi li tollera può usare creme come la Nivea o l’Euvitolo (Vit.E). 

E’ bene sapere anche come ci si deve comportare quando si va al supermercato a fare la spesa:

se si usa un carrello del supermercato si possono infilare, sopra i propri guanti, quelli che il supermercato 
mette a disposizione.  Se non ci sono, appena fatta la spesa, ci si può strofinare le mani con gel antisettico.
Per togliere i guanti  bisogna prendere uno dei due guanti dalla parte che è a contatto con superfici esterne, 
per esempio dal palmo e togliersi il primo guanto, a questo punto con la mano libera si entra dal polso 
evitando di toccare la parte esterna ma solo la propria mano e si rimuove il guanto avvolgendolo su se stesso 
e vanno poi buttati in un sacchetto e poi nel secco; successivamente ci si lava le mani. 

Bisogna tener presente che il virus può sopravvivere su superfici lisce anche per 3-4 ore.

Per quanto riguarda i test sierologici  Da Rin spiega che

quando si entra nel Poliambulatorio per sottoporsi ai test sierologici, si devono seguire le prescrizioni di 
sicurezza:  si entra sempre con la mascherina.

Inoltre è bene sapere che molteplici sono i test finalizzati a diagnosticare la presenza di anticorpi 
nel periodo post-infezione da Covid 19.
Quello che si sta eseguendo nel Poliambulatorio di Cortina nasce dall’esperienza che è stata 



fatta dall’Istituto Spallanzani di Roma ed è stato riconosciuto nella sua validità dall’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS).
Va detto che questo test non evidenzia il germe (cosa che fa il tampone che viene fatto in 
ospedale) ma la presenza di anticorpi susseguente ad una malattia provocata dal Covid 19.
Va inoltre evidenziato che, una volta entrati in contatto con questo virus, si hanno due 
momenti importanti della formazione anticorpale:

a)  in una prima fase, quando ancora il virus può essere presente nel corpo del paziente, si 
formano le Ig.M che sono i primi anticorpi i quali hanno vita breve e scompaiono con il 
cronicizzarsi del contagio, 

b) quindi il ritrovare le Ig.M indica che la malattia è ancora in una fase attiva e il paziente 
deve forzatamente rimanere in quarantena.
Ig. sta per immunoglobulina.  

Il passaggio intermedio può evidenziare sia la presenza delle Ig.M che quella delle Ig.G e indica il passaggio 
verso la cronicizzazione della malattia, ma anche in questo caso è obbligatoria la quarantena.
La presenza delle sole Ig.G. indica che la malattia è stata superata e che si ha una certa immunità verso il 
virus.

Da Rin sul concetto immunitario di sicurezza dice che le teorie  espresse dalla ricerca sono attualmente di 
certezza sull’immunità verso il virus ma di incertezza sulla durata di questa immunità.
Poi riguardo a coloro che si sottopongono al test dice che è interessante notare come molti di questi 
pazienti non evidenzino una sintomatologia specifica, mentre invece una buona percentuale denunci una 
mancanza del gusto (ageusia) o dell’olfatto (iposmia) con una durata anche di un mese.
Un altro fattore che è stato  rilevato nel poliambulatorio riguarda i bambini: alcuni bambini sono 
risultati positivi alle Ig.G in quanto hanno contratto la malattia senza una sintomatologia specifica scambiata 
con un semplice raffreddore.
Può succedere anche che il test dia risultato negativo anche se il paziente è entrato in contatto con il virus, 
questo accade quando la carica virale è stata bassa tanto da non creare una giusta reazione anticorpale. 

Il  test consiste nel prelievo di una goccia di sangue dall’apice di un dito, come si usa fare per il
controllo  della  glicemia  nei  pazienti  diabetici.  Si  applica un reagente  e  dopo 2-3 minuti  si  ha il
risultato.



Questo riportato è 
lo schema riassuntivo di tutti i possibili risultati diviso in positivo secondo i tre tipi:
Ig.G
Ig.M
Ig.G e Ig.M
La C sta per controllo e la sua non evidenziazione indica un’invalidità del test come si vede 
nell’ultimo gruppo a destra.
Il test è negativo quando compare solo la C come nella figura centrale.

Il test è fondamentale  soprattutto per i soggetti, che sanno di aver avuto questa malattia e che ora si 
apprestano a riprendere l’attività lavorativa in comunione con altri lavoratori. Per loro in questo 
momento sapere di avere le Ig.G non sarà sinonimo di sicurezza, ma sicuramente sapere di avere gli  
anticorpi per loro sarà un dato positivo.

Per chi è negativo potrà fare il vaccino una volta che verrà prodotto; si pensa che sia pronto 
per la fine dell’anno.

Al  termine  dell’esame  si  rilascia  un  certificato  dell’esito  dell’esame  stesso  firmato  dal  medico
che  lo  ha  eseguito,  in  quanto  solo  un  medico  può  eseguirlo.  E  si  richiede  al  paziente
l’autorizzazione, come da prassi per la privacy, ad inviare il risultato al Centro Covid dell’ULSS

“Dolomiti” di Belluno, qualora risultasse positivo .

Erano  presenti  soci  e  famigliari:  Patrizia  con  Erminio,  Renzo  Zagallo  con  Giuliana,  Enzo
Sopracolle  con  Annaly,  Renato  Migotti  con  Giacomina,  Carmelo  Paludetti  con  Luigina,  Simone
Nicetto,  Francesco  Ferraù,  Don  Diego  Soravia,  Piergiorgio  Fedon  con  Donatella,  Fabrizio
Toscani, Tiziana Scolz, Ferdinando Da Rin, Claudia De Mario







 3- Il 25 giugno 2020 si è svolto il “Giro della Ruota” del Rotary Club Cadore 

       Cortina al ristorante “Bel Sit Dolomiti” di Valle di Cadore

Il 25 giugno si è svolto al ristorante “Bel Sit Dolomiti” di Valle di Cadore il “Giro della Ruota” in forma del
tutto inconsueta rispetto al protocollo previsto per questo evento, in quanto la presidente Patrizia rimane in 
carica anche per il 2020/2021. A questa circostanza non hanno voluto mancare l’assistente del governatore 
Alberto Alpago Novello e sua moglie Michela.

La presidente, dopo i saluti di rito, ha ripercorso alcuni momenti salienti del suo anno rotariano appena 
concluso, a partire dal momento in cui le era stato consegnato il collare e la spilla dal presidente uscente 
Renzo alla presenza dei soci fondatori : Max Pachner e Ennio Rossignoli, che hanno voluto essere presenti 
“pur essendo fisicamente molto provati, dimostrando un grande senso di appartenenza al club e un 
sostegno ed incoraggiamento al mio primo incarico di presidente”.

“Con grande entusiasmo ho iniziato il mio mandato: a luglio a Cortina assieme a Renzo, Monica e Paola 
abbiamo organizzato un evento pubblico: il Concerto per Alverà. 



Purtroppo dalla fine di agosto la perdita di Ennio, di Max e la malattia di Renzo hanno sconvolto la vita del 
club. All’improvviso mi sono sentita persa. Ricordo con ansia il senso di vuoto e lo smarrimento che mi 
avevano avvolto. Ottobre e novembre sono stati mesi di transizione dove ho avvertito la necessità di 
riavvicinare il club:  a novembre con una serata assieme a Luca Marcolin e ad Alberto Alpago Novello e 
a dicembre con la Cena degli auguri: grazie alla collaborazione di Paola, siamo riuscite a creare un 
ambiente famigliare che ha fatto emergere il senso dell’amicizia e lo spirito natalizio.

A gennaio  mi sembrava di aver nuovamente il vento in poppa con la partecipazione del nostro club alla 
prima “Fellowship invernale di sci” organizzata dai club di Trieste e Udine e con la presenza ad “Una 
Montagna di Libri”.  A febbraio una nuova scure si stava abbattendo su tutto il mondo: il coronavirus che 
con la sua violenza ha provocato migliaia di perdite ed effetti negativi sia dal punto  di vista sanitario che 
economico. Ha sconvolto il modo di vivere e di relazionarci gli uni con gli altri, abbiamo dovuto affidarci 
alla comunicazione online ad utilizzare tutti i  sistemi anti contagio possibili. Le conviviali alle quali 
eravamo abituati hanno subito un brusco arresto e abbiamo dovuto abituarci a quelle in rete: non è stato 
assolutamente facile.

In questo periodo il nostro Club ha cercato di essere presente sul territorio assieme al Distretto con azioni 
rivolte principalmente alle Case di riposo.

Dalla metà di giugno abbiamo ricominciato con le conviviali in presenza; organizzarle non è stato 
semplice perché molti sono i vincoli da rispettare: la distanza interpersonale del metro, l’uso delle 
mascherine e del gel sanificante per le mani, il divieto di assembramento ecc. 

Vi ricordo che stasera la mascherina deve essere tolta solo quando siamo al tavolo, ogni volta che ci 
spostiamo dobbiamo indossarla.

Nonostante tutte queste negatività il mio primo anno è passato in fretta, molti progetti non sono stati 
realizzati perché altre cause non preventivabili hanno avuto il sopravvento: ora ho una seconda 
possibilità per riprendere il discorso interrotto. Quest’anno mi ha insegnato a modificare più volte il 
programma e a non pianificare più cose a lungo termine, l’incertezza che ci avvolge non aiuta. 

Il motto della prossima annata sarà di “Aprirsi alle opportunità”; chi lo ha scelto certo non immaginava 
tutto quello che è successo, ma ora è perfetto, dobbiamo cogliere tutte le opportunità per superare 
questa crisi senza eguali. 

Nel 2019/2020 l’essere connessi ha trovato il suo sviluppo migliore, ora  grazie alla connessione  per 
ripartire è necessario aprirsi a tutto quello il territorio e  la gente possono offrire o alle loro necessità 
future.  Per il 2020/2021 non ho un programma ben definito; a luglio spero di concludere il periodo Covid 
19 con la serata dedicata al tema “Il plasma nella cura dell’infezione del plasma nella cura dell’infezione 
del Covid 19”, relatrice la dott.ssa Giustina De Silvestro, Direttore del Servizio di Immunotrasfusionale 
dell’Azienda Ospedaliera di PADOVA.



Da settembre  cercherò di riprendere il discorso rimasto in sospeso con la scuola rivolto ai ragazzi della terza 
media e alle loro famiglie su “Cosa vorresti fare da grande”. 

La Presidente alla fine del suo intervento ha voluto condividere con i soci questa sua preoccupazione :

“Sento la necessità fra i soci di trovare argomenti che ci facciano dimenticare i momenti difficili, che 
portino serenità e voglia di stare insieme, di condividere esperienze e idee.

Vi chiedo di intensificare le presenze nel Club per poter supportare il presidente e il suo staff nelle 
varie attività perché il club non è solo del presidente ma di tutti i soci che lo formano, riscoprire il 
senso di appartenenza e di condivisione sarà sicuramente un arricchimento per tutti”.

Ha poi concluso: “ Ringrazio tutti per il tempo che mi avete dedicato, in particolare a tutti i soci e ai 
loro famigliari che in qualsiasi forma mi sono stati vicini in questo difficile anno.

Ringrazio Alberto Alpago Novello per il suo prezioso aiuto e per la sua disponibilità 

Un grazie a mio marito e per la sua costante presenza, per i consigli, le idee e per la pazienza con la 
quale ha affrontato e affronterà il mio impegno, ai miei figli per l’incoraggiamento.

Un grazie a Renzo e a Giuliana per l’amicizia, la disponibilità il supporto e la condivisione di questo 
mio percorso da presidente”.

Erano presenti soci e famigliari: Patrizia Luca con Erminio, Renzo Zagallo con Giuliana,  Fabrizio Toscani, 
Francesco Ferraù, Stefano Perelli, Piergiorgio Fedon con Donatella, Tiziana Scolz, Claudia con Giusto, Enzo 
Sopracolle con Annaly,  Alessandro Degan con  Jacqueline Diane, Simone Nicetto.

Ospiti del club: l’assistente del Governatore: Alberto Alpago Novello con Michela

Ospiti: il direttore del coro Sanvito prof. Marino Baldissera, ospite di Renzo Zagallo









4- Consegna 2 Ecografi destinati uno al reparto di pneumologia dell’ospedale 
di Belluno e l’altro all’ospedale di Feltre

La Presidente del Rotary Club Cadore Cortina, Patrizia, ha partecipato venerdì pomeriggio alle ore 15.00 
presso l’Ospedale di Belluno, alla cerimonia ufficiale di consegna di due ecografi destinati uno al reparto di 
pneumologia dell’ospedale di Belluno e l’altro all’ospedale di Feltre.

Alla cerimonia erano presenti il Direttore Generale dell’ ULSS N. 1 Adriano Rasi Caldogno, il Primario di 
pneumologia dott. Rodolfo Muzzolon, il Governatore Massimo Ballotta, l’assistente del governatore Alberto 
Alpago Novello, i presidenti  del club di Belluno Felice Gaiardo e del club di Feltre Nicolò Doglioni, il prefetto 
del club di Belluno e i rappresentanti della stampa.
Questa consegna rientra in  un Global  Grant ideato dal Distretto per un valore di 180.00,00 euro con i quali 
sono stati acquistati 23 ecografi. Ogni Assistente Distrettuale ne ha consegnato uno alla propria Area, ad 
eccezione del nostro assistente che ne ha consegnati due.
Fra le tante presenze sul territorio organizzate per fronteggiare la pandemia del COVID 19, questa è 
sicuramente molto importante perché si dotano gli Ospedali di uno strumento diagnostico di nuova generazione 
che è stato molto apprezzato per la facilità e la comodità del suo utilizzo.
Il Direttore dell’Ulss e il Primario della pneumologia hanno ringraziato per il dono e ribadito la presenza e la 
disponibilità del Rotary a sostegno del territorio e della sua gente.
E’ stata una cerimonia semplice ma ricca di significato che ha resa orgogliosa la nostra Presidente di essere 
rotariana e di rappresentare il nostro club e quindi tutti i soci. Si augura che tutto questo renda orgogliosi anche 
tutti i soci del club e li sproni a operare. 



5- Il 26 -27 giugno si è svolto in video conferenza e in presenza dal vivo il 

    “LXII Congresso” dei Club e del  Distretto 2060

Il 26 – 27  giugno 2020 si è celebrato il LXII Congresso dei Club e del del Distretto 2060 : nel 
pomeriggio di venerdi 26 con la modalità on-line si è svolto il Congresso dei Club e il 
sabato 27 mattina in presenza dal vivo di alcuni relatori nello studio televisivo di 
Telebelluno a Belluno il Congresso del Distretto.

Questo Congresso è diventato un momento di rinascita per tutti i rotariani ed è stato 
anche la conclusione dell’anno delle connessioni e l’inizio dell’aprire le porte alle 
opportunità future.  Il Rotary, nonostante la pandemia, non si  è fermato e questo 
congresso lo ha potuto testimoniare con le relazioni delle azioni che sono state intraprese 
dal Distretto e dai club nel corso dell’annata 2019-2020.

Il Governatore Massimo Ballotta anche in occasione del LXII Congresso ha toccato alcuni
temi a lui cari che aveva lanciato all’inizio del suo mandato e che ora alla fine li ha 
riproposti con forza ed entusiasmo:  il suo anno di Governatore è stato caratterizzato da 
un periodo in cui ha potuto portare avanti “insieme” valide azioni di servizio e da un altro 
periodo, da marzo a giugno, in cui la pandemia COVID 19  ha cambiato radicalmente la 
“nostra vita e il nostro modo di rapportarci e di essere rotariani”. In questa situazione era 
facile che ci abbattessimo. “Però noi rotariani non ci siamo arresi sia a livello di Distretto 
che di club. Non ci siamo abbattuti, ma abbiamo riscoperto quel nostro entusiasmo che 
avevamo quando siamo entrati nel Rotary  e che ci ha permesso di mettere insieme tante
belle azioni di servizio. Nel corso dell’anno abbiamo conseguito dei buoni risultati perché 
abbiamo riscoperto la forza che ci proviene dal lavorare insieme, condividendo  valori, 
amicizia, solidarietà, apertura verso l’esterno.

Abbiamo percorso un anno insieme convinti che il Rotary non è una entità astratta, ma 
siamo tutti noi insieme, pronti ad agire e capaci di tradurre la visione in realtà.

Anche se è stato un congresso diverso da quello che tutti avevamo immaginato e 
preparato , è stato tuttavia un congresso nel quale sono state raccontate le esperienze 
che ciascuno ha sviluppato perché possano costituire la “buona pratica” da trasmettere 
ai futuri dirigenti. 



Si è trattato dunque di un congresso in parte online e parte dal vivo, che si è voluto legato
da un sottile “fil rouge” che ha  attraversato tutti i rotariani presenti utilizzando le cinque 
vie d’azione  (azione interna – azione professionale – azione internazionale – azione di 
pubblico interesse – azione giovanile), che rappresentano le basi fondanti di ogni club 
Rotary, per giungere alla realizzazione del piano strategico e degli obiettivi che ognuno si 
era proposto.

 Nella giornata di sabato, in particolare dopo i saluti di rito:

Onori alle Bandiere – Connessi con il Mondo: Lorenzo Capaldo

 Saluti Presidente RC Belluno:  Felice Gaiardo 

Governatrice Inner Wheel:  Ottilia Lanari 

DG Designato:  Tiziana Agostini 

DG Nominato:  Raffaele Caltabiano 

DG Eletto: Diego Vianello 

 Sono intervenuti  diversi relatori che hanno relazionato su alcune azioni svolte nel corso 
dell’anno dal Distretto o da altri enti in sintonia con il Distretto con l’ ottima  regia del DGE 
Ezio Lanteri, Istruttore Distrettuale:

- “Il sogno delle radici … 22 anni dopo” : Oscar De Bona associazione bellunesi nel mondo

- “ABBIAMO CONNESSO LE COMUNITÀ VICINE E LONTANE” Intervento del Rappresentante 
del Presidente RI:  PDG Paolo Biondi D - 2032 

- “ACCRESCERE IL NOSTRO IMPATTO”

- “AUMENTARE LA NOSTRA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO”

- “CONNESSI CON LA ROTARY FOUNDATION”



- “SI PUÒ FARE DI PIÙ E MEGLIO”: Don Dante Carraro Direttore di Medici con l’Africa – 
CUAMM

- “MIGLIORARE IL COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI” 

- “AMPLIARE LA NOSTRA PORTATA”

- “CONNESSI CON LA COMUNICAZIONE”

E la conclusione:

- “UN ANNO INSIEME … PRONTI AD AGIRE” del Governatore Massimo Ballotta

- “Dalle Connessioni alle Opportunità – Il Rotary non si ferma : il governatore eletto Diego 
Vianello

Passaggio del collare al Governatore 2020 – 2021 Diego Vianello





6 – Il 19 giugno 2020 si è svolta online la cerimonia di premiazione del 
progetto “Il Rotary connette il mondo” della nona edizione del prestigioso 
premio “Rotary Arte e Cultura 2020” indetto dal Rotary Club di Venezia

                                                     a cura di Ivonne Toscani del Rotary Club Cadore Cortina

“Il progetto vincitore della nona edizione del prestigioso premio Rotary Arte e Cultura 
2020, indetto dal club di Venezia, porta la firma di Tommaso Pradetto Roman di San 
Pietro .

La partecipazione alla selezione era riservata esclusivamente agli studenti iscritti alla 
locale Accademia di Belle Arti nel corrente anno accademico. Veniva richiesto di 
presentare il progetto di un manifesto, in formato pdf, destinato ad una stampa o ad un 
altro uso promozionale. I partecipanti si sono posti l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico, 
partendo dalle linee programmatiche indicate dagli organizzatori sul tema: “ Il Rotary 
connette il mondo”.

L’evento si è svolto in due fasi: alla prima, che ha registrato la presentazione di 
novantadue elaborati, è seguita la selezione di venti. E tra questi è stato scelto il progetto 
del giovane  di Mare, per la leggerezza con la quale  vengono incisivamente indicati 
spunti  di grande pregnanza, come l’armonia tra le etnie e le religioni e la conseguente 
necessità di universalità che si ottiene collegandosi e rispettandosi nelle differenze. 
“Attualizzando il messaggio – ha motivato la giuria, composta da Pasolo Sartori, Luigi 
Alberotajnza, Marilena Morino, Carlo Montanaro e Diego Vianello - con una possibile 
versione riferita al 2020 e ad una pandemia che, a maggior ragione, non deve impedire il 
sereno rapportarsi tra i popoli”. 

Durante una significativa cerimonia all’autore dell’opera ritenuta più meritevole è stato 
consegnato il premio di 2.000 euro.

L’iniziativa , ormai prossima a festeggiare il decennale, vuole offrire un sostegno 
economico agli studenti, stimolando nel contempo la loro creatività.



Ogni anno il bando propone un tema diverso  ispirato agli eventi contemporanei più 
significativi.

Per l’edizione 2020 lqa giuria ha voluto inoltre sottolineare  l’eccezionalità dell’esperienza, 
premiando  con un ex aequo di 1.000 euro, cadauno, i due progetti di Cecilia Maran e 
Giada Lenzi.

Notevole la soddisfazione  in famiglia e in paese, per un riconoscimento che premia la 
passione, l’impegno, lo studio e le competenze di Tommaso”.



7- Piano delle attività del mese di luglio-agosto 2020 del Rotary Cadore 
Cortina

Data e ora Tipo di attività Incontro fra persone Note 

Mercoledì
 8 luglio 2020
ore 19.00

Caminetto fra persone
- considerazioni sul club
- linee programmazione 
piano attività dell’anno 
rotariano 2020/2021

Sala OASI
di Pieve di Cadore

Aperto solo ai soci e socie

Si prega di comunicare la 
presenza al prefetto per la 
collocazione dei posti  entro lunedì
6 luglio
cell. 347 5835307
Si entra in sala uno alla volta 
muniti di mascherina

Giovedì 23 luglio 
2020
ore 18.00

 Incontro fra persone
su “Cura al plasma”
relatrice dott.ssa 
Giustina De Silvestro

 Auditorium Cos.Mo
Via Arsenale, 15 c/o Museo 
dell'Occhiale
di Pieve di Cadore

Aperto ai soci e famigliari
e al pubblico

Si prega di comunicare la 
presenza al prefetto per la 
collocazione dei posti entro
Lunedì 20/07
cell. 347 5835307
Si entra in sala uno alla volta 
muniti di mascherina

Mercoledì 5 
agosto
ore 18.00

“riconoscimento ai 
coniugi Carmelo 
Paludetti e Luigina
per la donazione di 110 
stampe alla Fondazione 
Cadore e Tiziano”
 

Terrazza Ristorante La 
Suite di Pieve di Cadore

Aperto anche ai soci del Rotary 
club Cadore Cortina su 
prenotazione

Sabato 8 agosto
ore 18.00

“ Una Montagna di 
libri” promuove 
l’incontro con Andrea
Crisanti su:

“Il Focolaio – racconto
delle settimane più

difficili”

all’Alexander Girardi Hall 

di Cortina d’Ampezzo 

aperto anche ai soci e famigliari 
del Rotary club Cadore Cortina su
prenotazione



Buon compleanno ai soci nati 

in luglio

                                 PATRIZIA   LUCA
                            ROCCO      BIANCO
                   FRANCESCO     CHIAMULERA
                   PIERGIORGIO  FEDON

                             e nati in agosto
                            
                          CARMELO  PALUDETTI
                          RENATO       MIGOTTI  
              FERDINANDO  DA RIN DE LORENZO

gli auguri più sentiti

dai soci e famigliari del Club



Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com


