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In questo numero: 

2-  11 luglio 2018: Caminetto al Ristorante Càdor di Valle di Cadore

 5- Il 24 luglio 2018 il Rotary club Conegliano Vittorio Veneto promuove 

    un Interclub, cui partecipano i club  di Belluno, Cadore Cortina, Conegliano

   e dell’Inner Wheel di Conegliano Vittorio Veneto
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 1-  Il 30 giugno 2018 ha preso il via la XVIII^ edizione di 
                                                           “Una Montagna di libri- estate 2018” I

 3- Boschi di di Carta: incontri letterari e presentazione di libri in Piazza Tiziano a Pieve C.
 

 4- ll club Cadore Cortina iscrive uno studente nel Ryla Junior  promosso dal club di Feltre   



  8- Buon compleanno ai soci nati in luglio
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 6- Piano delle attività del mese di agosto 2018 del Rotary club Cadore Cortina                    

  7 -  Un passo indietro nella storia del Club Cadore Cortina

                      “Valentino Giacobbi: una presenza originale” a cura di Antonio Chiades
                                            



 1-  Il 30 giugno 2018 ha preso il via la XVIII^ edizione di 
           “Una Montagna di libri- estate 2018” 

 Francesco Chiamulera, socio del Rotary club Cadore Cortina, ideatore  e responsabile di “Una Montagna
di libri”,  nel suo nono anno di vita, ha aperto il Festival il 30 giugno 2018 al Cinema Eden, incontrando lo
scrittore  André Aciman, con una conversazione su “Chiamami col tuo nome”, romanzo da cui Luca
Guadagnino ha tratto il film omonimo.

“Una montagna di libri”  si è imposta ormai nel panorama culturale come il  Festival che porta insieme
scrittori e lettori nelle Dolomiti. Si tratta della  “Festa internazionale della lettura”  protagonista della
stagione di Cortina d’Ampezzo. Saranno infatti da giugno a settembre 2018 oltre quaranta gli appuntamenti
con gli autori tra letteratura, attualità, cinema e arte. 

L’obiettivo  del   suo  ideatore   è  quello  di  costruire  una  vera   comunità  intorno  ai   libri,   moltiplicando  le
esperienze possibili intorno ai libri, tra spettacoli, escursioni nelle natura, lezioni magistrali sui prati, eventi
interattivi.

Il presidente del Rotary club Cadore Cortina, Renzo Zagallo con la moglie Giuliana, e il prefetto, Patrizia
Luca con il marito Erminio, hanno voluto essere presenti perché ritengono questa manifestazione importante
per il territorio a livello culturale e perché saranno inseriti alcuni eventi promossi da una Montagna di libri
nel piano delle attività del club Cadore Cortina, specie nel periodo invernale, che dovranno coinvolgere
anche altri rotariani d’Italia che si troveranno a trascorrere periodi di vacanza a Cortina o nei paesi limitrofi.
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 2-  11 luglio 2018: Caminetto al Ristorante Càdor di Valle di Cadore

Mercoledì  11 luglio 2018 alle ore 19.30 presso il Ristorante Càdor di Valle di Cadore si è tenuto un
Caminetto per soli soci, convocato dal presidente Renzo Zagallo. 

Sono stati discussi i seguenti punti:

1)  Condivisione   del   PD   C   (Piano   Direttivo   di   Club)  2018/2019   del   club   Cadore   Cortina;
mantenimento effettivo e programmazione attività

2)Verifica dirigenti Cadore Cortina 2019/2020.

Il PDC è stato condiviso, in tutti i suoi aspetti con tutti i soci presenti. Si sono esaminati
dettagliatamente la strategia e gli obiettivi del club Cadore Cortina.

MISSIONE 

Promuovere l’amicizia tra i Soci 

Servire gli altri 

Diffondere elevati standard etici 

Contribuire a risolvere i veri bisogni della nostra comunità con interventi mirati. 

VISIONE 

Essere riconosciuto nella propria comunità per l’impegno nel servire al di sopra di ogni
interesse personale allo scopo di promuovere la comprensione, la buona volontà e la
pace nel mondo

 STRATEGIA 

Tenuto conto di questo e dei valori fondamentali rotariani, la strategia di sviluppo è quella
che permette di: Migliorare il Servizio, secondo le cinque Vie d’Azione:

-   Azione   interna   -   Azione   professionale   -   Azione   di   interesse   pubblico   -   Azione
internazionale - Azione Giovanile Mantenere e, se possibile, espandere l’organico del
Club Sostenere la Fondazione Rotary Formare dirigenti capaci di servire il Rotary

 OBIETTIVI 

La strategia si declina nei seguenti obiettivi:

1. AZIONE INTERNA
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a. Maggiore coinvolgimento dei soci nell’attività del Club 

b. Miglioramento della comunicazione interna anche con strumenti informatici 

c. Sviluppo di incontri e di confronto con altri Club

d. Sostegno alle Relazioni esterne che promuovono l’attività del Club

2. AZIONE PROFESSIONALE 

a. Coinvolgimento di competenze interne in progetti di servizio 

b. Organizzazione di incontri professionalmente stimolanti nel rispetto dei valori rotariani 

3. AZIONE DI INTERESSE PUBBLICO

 a. Prosecuzione attiva degli attuali progetti per la comunità 

b. Innesto di altre attività sulla base dei progetti esistenti 

c. Identificazione e partecipazione a progetti con altri Club del Distretto

4. AZIONE INTERNAZIONALE

a. Contatti con Club di Paesi di diversa cultura 

b. Avviare contatti con Club Europei 

5. ESPANSIONE DELL’EFFETTIVO

 a. Aumentare il numero dei soci durante l’anno. 

b. Inserire dei Rotaractiani 

c. Aumentare la presenza femminile fra i soci

6. PUBBLICA IMMAGINE

 a.   Stimolare   e   supportare   le   attività   e   iniziative   dei   Soci   e   del   Club   in   termini   di
comunicazione e informazione sia interna al Club e Distretto 

b. Promuovere l’immagine pubblica e sociale del Club e dei suoi progetti verso l’esterno. 

7. SOSTENERE LA FONDAZIONE ROTARY

a. Rendere ogni socio consapevole dell’attività e attivo sostenitore 

b. Utilizzare le risorse della Rotary Foundation per i progetti del Club

c. Promuovere anche all’esterno le attività della Rotary Foundation
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8. FORMARE DIRIGENTI

a. Aumentare i contatti con il Distretto 

b. Aumentare la partecipazione agli eventi principali distrettuali 

c. Coinvolgere il Distretto nelle formazione interna

d. Ruotare le cariche mantenendo una continuità

e. Inserire membri del club nell’organizzazione distrettuale 

9. AZIONE GIOVANILE

 a. Sostenere attivamente il Rotaract facilitando i contatti fra i Clubs 

b. Avviare contatti con i club che hanno già da tempo il RYLA 

c. Collaborare in progetti comuni

  AZIONI

 Per raggiungere gli obiettivi, nel corso dell’anno si perseguiranno le seguenti azioni: 

1. AZIONE INTERNA – LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE

 a.1 individuare argomenti per gli incontri di interesse generale , che sviluppino nel tempo
ed   in   più   sessioni   in   maniera   esaustiva   gli   argomenti   trattati   come   ad   esempio   ,   La
violenza delle donne: come intervenire concretamente; il futuro dei giovani in Cadore

 a.2 calendarizzare una meridiana al mese per permettere la partecipazione a quei soci
che hanno difficoltà ad essere presenti agli incontri serali. 

b.1 migliorare la comunicazione interna 

b.2 stabilire delle riunioni per la discussione dell’attività

b.3 allargare il numero dei partecipanti attivi alle Commissioni

b.4 creare nuove commissioni dedicate allo sviluppo dei progetti principali

b.5 stabilire contatti personali con i Soci che non frequentano

c.1 Scambiare le informazioni per la programmazione degli incontri con l’assistente del
Governatore Alberto Alpago Novello per facilitare le riunioni interclub

c.2 Rafforzare i rapporti con gli altri Club Rotary dell’area 3

d.1 Potenziare i mezzi di comunicazione disponibili per diffondere l’attività del Club
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d.2 Pianificare la comunicazione sull’arco dell’anno ed in corrispondenza di eventi

2. AZIONE PROFESSIONALE - LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE

 a.1 Istruire i nuovi soci sui principi rotariani 

a.2 Presentare negli incontri modelli che si ispirino ai principi rotariani

  b.1 Considerare le competenze dell’effettivo per lo svolgimento dei progetti del Club e 

     coinvolgere  il maggior numero di Soci

b.2   Considerare   le   competenze   dell’effettivo   e   proporle   nei   progetti   di   Gruppo   o
Distrettuali 

3. AZIONE DI INTERESSE PUBBLICO - LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE

a.1 Riesame dei progetti e ricerca di maggiore coinvolgimento dei soci ed efficacia
dell’azione.

 b.1 Identificazione di possibili attività rotariane da aggiungere ai progetti in corso per

       aumentarne la portata 

c.1 Esame della compatibilità di progetti degli altri Club con l’attività del Club e con le

      possibilità di intervento

c.2 Studiare lo sviluppo di eventi per raccolta fondi a supporto di onlus

d.1 Definizione di un criterio di valutazione dei progetti che comprenda la pluriennalità,

      la destinazione al territorio del Club, e la possibilità di monitorare gli sviluppi, oltre 

      alla partecipazione diretta

4. AZIONE INTERNAZIONALE - LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE

 a.1 Studio e valutazione, prima dell’inizio dell’anno, di altre opportunità di

       intervento internazionale 

 a.2 Ricerca prima e durante l’anno rotariano, di opportunità di contatto con altri Club di 

     aree geografiche diverse
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5. ESPANSIONE DELL’EFFETTIVO - LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE

a.1 Promuovere il Club con comunicazione esterna sulle proprie attività

a.2 Aumentare la quota rosa del club 

a.3 Invitare tutti i Soci a ricercare e proporre nuovi Soci con la caratteristica delle qualità 

     rotariane, considerando anche le categorie scoperte

a.4 Mantenere i Soci esistenti, cercando di aumentarne la presenza alle iniziative del Club

b.1 Identificare possibili candidati potenziali provenienti dal nostro Rotaract

b.2 Favorire l’entrata di giovani Rotaractiani con condizioni economiche agevolate. 

Per quanto riguarda il mantenimento dell’effettivo viene egnalata nel corso del 2017-2018
la defezione di due soci: attualmente il numero dei soci del club dal primo di luglio è di 26
soci effettivi e 3 soci onorari.

Le previsioni per l’aumento dell’effettivo per il 2018-2019 sono così articolate:

a)   vi   è   la   richiesta   di   inserimento   di   una   signora   nel   club:   (il   consiglio   direttivo   e   la
commissione   effettivo   precedentemente   avevano   espresso   parere   favorevole).   La
signora   è   presentata   dalla   socia   Monica   Sardonini.   Il   curriculum   della   signora   per   le
procedure previste verrà inviato dal presidente a tutti i soci per le relative osservazioni.
L’inserimento ufficiale, se non ci saranno difficoltà, sarà previsto per il 14 di novembre in
occasione della visita del governatore al club.

Il presidente, per superare questo momento particolare per la vita del club, invita tutti i
soci a prendersi a cuore la vita del club e a darsi da fare per l’inserimento di nuovi soci.

Per quanto riguarda il Rotaract il presidente comunica che dovrebbe esserci l’inserimento
di   un   giovane   che   ha   partecipato   l’anno   scorso   ad   alcune   nostre   attività   dove   ha
manifestato apertamente interesse per il Rotary. 

Viene   presentato   e   condiviso   anche   il   piano   delle   attività   relativo   al   2018-2019. In
particolare ci si è soffermati sulle attività inserite fino al 1° di gennaio 2019. Il presidente
ricorda   che   la   pubblicazione   definitiva   del  calendario   è   subordinata   anche   alla
disponibilità dei relatori, delle sedi e agli impegni distrettuali.

Per quanto riguarda il 2° punto: Verifica dirigenti Cadore Cortina 2019/2020.
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Il presidente, in occasione del Giro della Ruota, aveva osservato che per il fatto di ritrovarsi a
ricoprire per la seconda volta la carica di presidente, stava a dimostrare la difficoltà del club ad
esprimere dirigenti:

Albino Peruz, che era stato eletto presidente per il 2019/2020,   aveva rinunciato per ragioni di
lavoro e di famiglia. 

L’assemblea dei soci ha dovuto individuare un nuovo presidente, sulla base della disponibilità: il
cui nominativo dovrà essere  comunicato al Distretto.

Il prefetto Patrizia si è dichiarata disponibile a patto però di poter portare avanti una sua linea che
si ispiri ai valori del Rotary.  In questo periodo avrà  necessità di trovarsi uno staff che condivida il
suo programma e che  l’accompagni per tutta la durata del suo mandato. L’assemblea dei soci
ratifica questa nomina. Inoltre i soci, che attualmente ricoprono il ruolo di tesoriere e di segretario
si dichiarano disponibili a mantenerlo.  Sarà da individuare il prefetto.

L’assemblea inoltre conferma i presidenti con i relativi componenti delle commissioni previste nel
PDC.

Terminata l’assemblea, i soci con i famigliari e gli ospiti concludono la serata con una pizza.

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 12 / 32



Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 13 / 32



 3- Boschi di di Carta: incontri letterari e presentazione di libri: evento  ideato

    da Manuela Da Cortà con la direzione artistica di Roberto Giustiniani Da Re

      e curato dalla Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore.

  La seconda edizione di  Boschi di carta, la fiera dell’editoria indipendente che caratterizza le
proprie pubblicazioni con l’attenzione verso il paesaggio, la montagna e il mondo dell’infanzia, si
è svolta dal 20 al 22 luglio 2018, nella piazza storica di Pieve di Cadore, riproponendo il format
dello scorso anno. 

Anche il Rotary club Cadore Cortina, considerata l’importanza dell’evento dal punto di  vista
culturale, artistico, storico e paesaggistico, ha voluto dare alla Fondazione Tiziano un contributo e
il proprio patrocinio.

Diversi sono stati i settori della manifestazione:

la Fondazione Benetton ha presentato il volume legato al Premio Internazionale Scarpa per il
giardino;   quest’anno   è   stato   assegnato   al   sito   archeologico   irlandese   di Céide   Fields.   La
presentazione è stata accompagnata dalla proiezione di  un film, dall’esecuzione di  musiche
irlandesi da parte di Andrea Da Cortà e da una degustazione di sidro del Cadore.

Il marchio di abbigliamento sportivo Montura ha proposto la riedizione di La montagna presa in
giro di   Bepi   Mazzotti   con   presentazione   di   Mauro   Corona.   La   casa   editrice   Nuovi   Sentieri
Fotografare il Cadore, ha presentato una raccolta delle vecchie immagini d’epoca di Giacomo
Riva, il pioniere della fotografia in Cadore. Le molte riproduzioni inedite verranno raccolte in una
pubblicazione di grande interesse per storici e per appassionati di fotografia.

In   collaborazione   con   il   Premio   Campiello   è   stata   presentata   l’Opera   Prima  Gli   80   di
Camporammaglia dallo stesso autore, Valerio Valentini. Il romanzo racconta storie di coraggio e
di resistenza degli abitanti del paesino abruzzese sconvolto dal terremoto.

Tra gli eventi collaterali si possono segnalare due mostre interessanti che sono state allestite,  la
prima  al Palazzo Cos.Mo, “Mappe di guerra. Il fronte del Piave e del Grappa nella cartografia
militare della Grande Guerra,  la cui finalità è stata quella   di portare il visitatore all’interno del
paesaggio di guerra attraverso la cartografia militare.  Per l’occasione sono state riprodotte carte
italiane, austroungariche e britanniche realizzate tra il 1917/18. La mostra, voluta dalla Regione del
Veneto,   è   itinerante   ed   è   nata   in   collaborazione   con   il   Dipartimento   di   Scienze   Storiche,
Geografiche   e   dell’Antichità   dell’Università   degli   Studi   di   Padova.   La   seconda,   allestita   nello
studiolo della Casa di Tiziano l’Oratore, si è caratterizzata  dai libri d’artista realizzati dagli studenti
dell’Istituto Catullo di Belluno.

Per il paesaggio è stato ricordato Eugenio Turri, geografo veronese, studioso di paesaggio e dei
suoi cambiamenti; appassionato di montagne locali e del mondo, che ha scalato e fotografato
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con grande sensibilità. Il suo interesse per il paesaggio si è trasformato in impegno etico e politico,
testimoniato dalle moltissime pubblicazioni e collaborazioni con case editrici ed istituzioni culturali,
con l’intento di indagare il rapporto tra uomo e natura e la missione di portare attenzione verso le
diversità del paesaggio per salvaguardarne ogni identità.

 L’interesse verso l’infanzia si è delineato attraverso la realizzazione di un laboratorio di murales
diretto dalla maestra Iris Bernard e destinato ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Pieve.

 E’ stato realizzato, grazie al sostegno di Lookino, la linea di occhiali per bambini. Il muro sul quale i
giovanissimi lavoreranno sarà quello della Casa del Volontariato, in piazza Martiri della Libertà e
sarà visibile a tutti coloro che la attraversano. 

Altra iniziativa per i più piccoli è stata la notte al Forte di Monte Ricco: una notte tra stelle, letture e
giochi per un’esperienza indimenticabile. 

Anche i commercianti del centro di Pieve insieme all’ASCOM hanno partecipato simpaticamente
alla fiera ponendo il ritratto fotografico nella vetrina del proprio esercizio. 

Le fotografie sono opera   di Vito Vecellio e Francesca Casanova,  due fotografi cadorini, che
hanno voluto coniugare tradizione e ricerca artistica. Il progetto, denominato  Volto pagina  e
parte del materiale raccolto hanno dato origine a un’esposizione che è stata collocata nei diversi
locali pubblici della piazza creando un interessante circuito fotografico.

Anche il nostro socio Francesco Ferraù ha lasciato il proprio ritratto fotografico nella vetrina del suo
negozio.
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Le donne protagoniste durante la Grande Guerra

I Rotariani Renzo Zagallo con la moglie Giuliana e Patrizia Luca con il marito Erminio, attratti
dal   tema   storico   che   vede   le   donne   protagoniste,   hanno   preso   parte   in   Magnifica
Comunità   di   Cadore   alla   presentazione   del   volumetto   di   Camilla   Peruch   “Tutte   per   la
vittoria”.  L’autrice ha mostrato attraverso varia documentazione non accademica, come
l’immagine femminile nelle sue varie sfaccettature (femmine, fate, massaie)  sia stata usata
coma strumento di propaganda bellica della Grande Guerra (1915-1918)
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 4- ll club Cadore Cortina iscrive uno studente nel Ryla Junior  promosso dal 
club di Feltre  

Il Rotary club di Feltre ha promosso un progetto rivolto agli studenti del triennio delle scuole
superiori, richiamandosi alle indicazioni del Rotary International, che è molto attento ai
programmi rivolti alle giovani generazioni, per favorirne le qualità di leadership, il senso di
responsabilità civica e la crescita personale. 

Il   progetto   Ryla   Junior   si   svolgerà   nel   mese   di   settembre,   a   ridosso   del   nuovo   anno
scolastico dal 19 al 22 settembre.

Gli   allievi   che   verranno   selezionati   saranno   20     suddivisi   in   10   maschi   e   10   ragazze:
dovranno essere studenti brillanti a livello scolastico e leader positivi anche in altri ambiti
oltre a quello scolastico.

I responsabili rotariani del progetto incontreranno all’inizio del seminario gli allievi e i loro
genitori, a cui verrà illustrato in tutti i suoi aspetti il progetto, con le relative manifestazioni
previste.

Il seminario si articolerà in lezioni non frontali condotte da docenti di varia estrazione
culturale   e   professionale,   il   cui   obiettivo   è   quello   di   far   crescere   nei   partecipanti   al
seminario, il senso di responsabilità al fine di avviarli a comprendere appieno i valori
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fondamentali che stanno alla base del nostro vivere civile nei diversi ambiti ( famiglia e
scuola).

La  loro partecipazione  al  seminario è assolutamente gratuita  e non costituisce  alcun
onere per l’istituto di provenienza, né per la famiglia.

Le   attività   previste   avranno   un   carattere   fortemente   formativo   e   informativo   che
contribuiranno a fornire agli allievi valori importanti per affrontare le sfide lavorative e
sociali che dovranno incontrare nella loro vita.

Il seminario ricalcherà quello che è previsto nei moduli di alternanza scuola e lavoro che
ormai   ogni   istituzione   scolastica,   a   seconda   della   propria   tipologia,   ha   l’obbligo   di
adottare.

Pertanto il seminario si articolerà in:

• lezioni frontali e dinamiche di gruppo tenute da docenti universitari, con riconosciute
esperienze in progetti similari

• visite guidate in aziende primarie del territorio

Al termine del seminario a ogni allievo verrà dato l’attestato di partecipazione, utile per
l’assegnazione del credito formativo e per gli usi consentiti dalla legge.

La sede del seminario sarà il Santuario dei santi Vittore e Corona.

Il Rotary club Cadore Cortina ha iscritto al Ryola Junior, organizzato dal club di Feltre, un
allievo dell’ITI di Pieve di Cadore, Andrea Nicolao di Vigo di Cadore, il quale ha aderito in
quanto ritiene questo tipo di attività molto utile per la sua formazione umana, sociale e
professionale.
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5- Il 24 luglio 2018 il Rotary club Conegliano Vittorio Veneto promuove 

    un Interclub, cui partecipano i club  di Belluno, Cadore Cortina, Conegliano

   e dell’Inner Wheel di Conegliano Vittorio Veneto

Presso la sede di Cà del Poggio di San Pietro di Feletto il 24 luglio si è svolto l’Interclub voluto da 

Paolo Patelli, presidente del Rotary club Conegliano Vittorio Veneto:  ha ritenuto fondamentale
che i club del territorio si ritrovassero in conviviali di questo tipo per conoscersi, perchè favoriscono
iniziative comuni. E’ in programma in novembre la realizzazione di un importante service “Quando
scoppia la pace” cui hanno aderito, tra gli erogatori liberali, i club di Vittorio Veneto Conegliano,
Conegliano,   Belluno,   Feltre   ,   Cadore   Cortina   e   Treviso   Piave,   i   cui   territori   furono   teatro   del
conflitto.

Per questo motivo Paolo Patelli ha voluto iniziare il suo mandato da presidente del club di Conegliano
Vittorio Veneto invitando   i presidenti dei club che con lui hanno partecipato ai seminari di formazione
organizzati dal Distretto 2060. 

La serata è stata piacevolissima ed è stata animata da Renato Grando, fiduciario slow-food, con il  tema
“Storie di Laguna: le tradizioni di mare e i piatti tipici”. Lo Slow Food è un movimento culturale
internazionale   che   opera   in   forma   di   associazione   senza   scopo   di   lucro.   Di   questo   movimento   sono
importanti i Presidi perché    sostengono le piccole produzioni tradizionali che altrimenti rischiano di
scomparire, perché valorizzano territori, perché recuperano antichi mestieri e tecniche di lavorazione,
perché   salvano dall’estinzione razze autoctone e varietà di ortaggi e frutta.  Renato Grando nel suo
intervento ha ricordato che nel 2006, in occasione del 50° anniversario della Sagra dello Spiedo Gigante di
Pieve di Soligo, il Consorzio Pro Loco Quartier del Piave ha avviato un progetto dedicato alla rivalutazione
dello spiedo, piatto principe della tradizione contadina nel territorio dell’Alta Marca Trevigiana. E’ stata fatta
una  ricerca storica sullo spiedo e le sue origini, sulle carni utilizzate, sulle modalità di preparazione. Sono
state raccolte immagini, aneddoti, proverbi legati allo spiedo; sono stati anche individuati i vini con cui lo
spiedo si sposa meglio, intervistando cuochi ed esperti.

Da questo progetto ha preso il via un percorso di qualificazione che ha portato alla nascita dell’Accademia
dello Spiedo d’Alta Marca  – della quale il Consorzio è parte attiva – che tutela e valorizza lo spiedo
attraverso “Corsi per Menarosti”, incontri e serate informative.  Il progetto ha visto la collaborazione di
diversi soggetti: Slow Food Veneto, Pro Loco di Pieve, Assessorato al Commercio del Comune di Pieve,
UNPLI Treviso, Camera di Commercio, Provincia di Treviso e Regione del Veneto ed altri organismi, enti
istituzionali,  Istituti di Credito.

Il tema dell’Interclub “Storie di Laguna: le tradizioni di mare e i piatti tipici”, si è prestato molto bene
per questa finalità. 

Il dott. Renato Grando nel corso della cena ha descritto i piatti tipici che hanno caratterizzato la cucina
veneziana, unita alle eccellenze dei Presìdi Slow Food.
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Ha evidenziato le preparazioni che hanno fatto la storia gastronomica delle nostre tavole (Venezia , Treviso ,
Vicenza e Basso Friuli, dalle “schie” con polenta al baccalà mantecato, dalle sarde in “saor” al risotto con il
ghiozzo.(“gò”).

Ha presentato gli stuzzicchini, che sono stati serviti come antipasto,   nella terrazza del Ristorante Cà del
Poggio, definiti anche  “Cicchetteria varia“  (perchè si rifà alla  “Cicchetteria veneziana”): le schie e la
polenta di mais biancoperla; le sarde in saor e il baccalà mantecato.

Ha spiegato anche l’origine del risotto di Grumolo delle Abbadesse …. al Gò. Ha parlato del secondo piatto
costituito dalla Cernia.

Ha concluso il suo intervento elogiando il tiramisu, quello tipico del trevigiano.

Naturalmente ha presentato anche i vini che hanno accompagnato i vari piatti. In particolare il prosecco :
questa   zona   è   il   cuore   del   prosecco.   Il  Consorzio   del   prosecco contribuisce   ormai   da   vari   anni   a
sponsorizzare attività culturali, umanitarie, sportive ecc.: quest’anno è sponsor  anche delle manifestazioni
del Centenario.

Da tutti i commensali questa cena è stata giudicata ottima.

Peccato che alcuni presidenti purtroppo per motivi giustificabili non abbiano potuto essere presenti.

Per il club di Cadore Cortina erano presenti: il presidente Renzo Zagallo con la moglie Giuliana e con tre
suoi ospiti (Cristian Bosello: che si occupa del sito e di facebook del club Cadore Cortina, della moglie
Enrica e della figlia Giulia), il prefetto Patrizia Luca con suo marito Erminio e la figlia Daniela, Claudia De
Mario con il marito Giusto, Piergiorgio Fedon con la moglie Donatella, il tesoriere Mirko Michieletto con la
moglie katy, Giacomina Migotti, il segretario Stefano Perelli, Ennio Rossignoli, Fabrizio Toscani.

Grazie Paolo: un plauso a tutto lo staff di cucina del Cà del Poggio e naturalmente agli organizzatori
della conviviale.
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6- Piano delle attività del mese di agosto 2018 del Rotary club Cadore Cortina

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

Note

04/08/2018
ore 21.00

ore 22.00

Concerto coro sanvito  
nella conclusione del suo 
40° anno di fondazione

Il Rotary si unisce al coro 
sanvito
nel momento conviviale 
dopo il concerto

chiesa di san 
Giovanni Battista di 
Vinigo 

ristorante da 
Natalino a Peaio

Coro Sanvito

presidente Rotary 
club Cadore Cortina

Aperto anche ai Soci, famigliari e
ospiti del club  Cadore Cortina, 
Belluno e Feltre. 

E’ necessaria la prenotazione al 
presidente Rotary club Cadore 
Cortina

20 /08/2018

ore 20.30

Conviviale: il dott. Franco 

Scillirò Rubino, artefice del 
successo planetario del 
pomodoro ciliegino,  ci 
intratterrà sull'interessante
tema:
"La storia del pomodoro
ciliegino"

Ristorante Càdor di 
Valle di Cadore

Carmelo Paludetti 
socio del club 
Cadore Cortina

Aperto anche ai Soci, famigliari e
ospiti del club  Cadore Cortina

E’ obbligatoria la prenotazione al 
presidente

Comunicazione del Governatore Riccardo De Paola al nostro club

Gentile Presidente Renzo,

gentile Segretario Stefano,

Con la presente ho il piacere di informarVi che i soci del Vostro club, hanno assunto i seguenti
incarichi Distrettuali :

Massimiliano Pachner Componente della Commissione VILLA GREGORIANA

Olga Riva Piller Cottrer Componente della Commissione VILLA GREGORIANA

Sono certo che noi, tutti insieme, possiamo porre le basi per cambiamenti importanti e duraturi,
risolvere  problemi e migliorare la qualità della vita di molte persone, diventare punto di riferimento
irrinunciabile per la nostra comunità.

Nel ringraziare per il prezioso contributo , mi è gradita l´occasione per porgere a Voi tutti , il mio più
sentito augurio per un anno rotariano di servizio ispirato. 

Un caro saluto

RICCARDO DE PAOLA
GOVERNATORE 2018-2019
DISTRETTO 2060 ROTARY INTERNATIONAL
ZONA 12 ITALIA NORD EST
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7 -  Un passo indietro nella storia del Club Cadore Cortina

                “Valentino Giacobbi: una presenza originale “   

                                                                                           a cura di Antonio Chiades

Tra   i   rotariani   di   più   lunga   appartenenza   al   club   Cadore-Cortina   vi   è   sicuramente
Valentino Giacobbi. Da alcuni anni, tuttavia, non è presente alle varie iniziative e agli
incontri conviviali, per la limitata autonomia che lo costringe in una struttura  assistenziale.

Eppure   Valentino   continua   egualmente   ad   appartenere   al   club,   onorando   la   quota
trimestrale, con quella correttezza che lo ha sempre contraddistinto, anche nella lunga
attività professionale. Nella vita, oltre che un imprenditore di successo, è stato anche  un
campione di bob a livello internazionale.

Al Rotary, fra l’altro, ha ricoperto la carica di segretario nell’annata 1999-2000, con la
presidenza  di  Giovanni  Paolo  Botteon.  Ai  momenti  conviviali  ha  partecipato
costantemente, spesso in compagnia dell’amatissima moglie Elena, scomparsa alcuni
anni fa. Si distingueva per la passione con cui affrontava le problematiche di volta in volta
trattate, in maniera anche veemente quando riguardavano il Cadore e in particolare
Pieve.   Aveva   ed   ha   una   visione   ampia   del   territorio,   da   lui   amato   in   maniera   quasi
viscerale, tanto da coltivare a lungo il sogno di realizzare una rivista in grado di individuare
progetti e soluzioni concrete e lungimiranti.

L’amore per il suo paese, fra l’altro, si è contraddistinto per un significativo intervento
attuato   a   favore   della   chiesa   arcidiaconale,   che   lui   frequentava   assiduamente   e   in
maniera attiva, con autentico spirito di servizio.

Al   Rotary,   Valentino   continua   ad   interessarsi,   chiedendo   informazioni   ed   esprimendo
pareri ogni volta che riceve la visita di qualche socio: confermando in tal modo il suo stile
di vita, schietto e spontaneo, essenziale e vero.
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8- Buon compleanno ai soci nati in luglio

Bianco Rocco  

           Chiamulera Francesco 

   Fedon Piergiorgio

Luca Patrizia   

gli auguri più sentiti
dai soci e famigliari del Club
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Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com
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