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1 -  Il  7 settembre  Olga Riva Piller conclude di dipingere la cabina Enel di 

       Borgata Palù a Sappada. Un esempio di “Street art applicata alla 

         montagna”

 

Il club Cadore Cortina ha appreso con soddisfazione la notizia della conclusione del prima cabina 
dell’Enel di Borgata Palù, inserita nel progetto promosso dal Comune di Sappada “Murales 
cabina Enel”, da parte di  Olga Riva Piller, un’artista sappadina del club Cadore Cortina. Si tratta 
di un esempio esplicativo di “Street applicata alla Montagna”.

Il progetto è stato pensato per valorizzare la secolare cultura della gente di Sappada e, attraverso 
le immagini artistiche riprodotte con “forza” utilizzando colori acrilici sulle pareti della cabina, per 
far conoscere la storia del paese negli ambiti del Sacro, del profano e dello sport.

Nella realizzazione dei murales di questa cabina Olga ha utilizzato una tecnica del tutto particolare
che usa da tempo: da prima ha preparato i bozzetti, successivamente li ha ingranditi in scala su 
dei  cartoni che aveva predisposto nel periodo della pandemia, detti anche “spolveri”. Questi 
cartoni le sono serviti  per la riproduzione del disegno nella giusta dimensione. Le immagini 
riprodotte in uno spazio di oltre sei metri, devono essere infatti ben visibili alla distanza.

Nei tre lati della cabina di Palù  ha riportato il “Pellegrinaggio” che ogni anno viene fatto al 
Santuario della Madonna Addolorata nel paesino di Maria Luggau in Austria.

Mentre la quarta parete Olga l’ha lasciata bianca per dar spazio alla creatività dei giovani con 
capacità artistiche sul tema del sacro. Purtroppo a causa del Covid-19 non è stato possibile 
realizzare anche questa parete. Si dovrà aspettare  probabilmente la prossima primavera.

Olga con orgoglio ha detto che questa cosa può rappresentare un’ottima occasione per i giovani con capacità 
artistiche di farsi conoscere. Lei si metterà a loro disposizione per approfondirne le  conoscenze tecniche. 





2 - L’8 settembre 2020  in occasione della festa patronale viene riconsegnato    

     alla Magnifica Comunità di Cadore il Gonfalone restaurato anche con il 

        contributo del Rotary Club Cadore Cortina

La cerimonia della benedizione e della riconsegna del Gonfalone alla Magnifica Comunità di Cadore si è 
svolta, in concomitanza con la messa per la festa di Santa Maria Nascente Patrona di Pieve, nella Piazza 
Tiziano antistante all’entrata della Magnifica, alla presenza di autorità istituzionali della Magnifica , delle 
Comunità Montane,  delle Amministrazioni Comunali, dei parroci e dei rappresentanti delle associazioni del 
territorio.

Al termine della messa c’è stata la benedizione dello Stendardo da parte dell’Arcidiacono mons. 
Diego Soravia.



 Il Presidente della Magnifica Comunità di Cadore, prof. Renzo Bortolot, nel suo intervento, ha spiegato che 
cosa rappresenta lo Stendardo per la Magnifica Comunità e per il Cadore:

“Fin dal Quattrocento la Comunità si era dotata di uno stendardo che veniva alzato sulla piazza di Pieve su 
di un pennone; non si sa cosa rappresentasse, ma è probabile che vi fosse il Leone Veneto e – 
probabilmente fin dalla fine del ‘400- , anche lo Stemma con i due castelli. Si sa che i Centenari avevano il 
loro stendardo che portavano in esercitazione o quando serviva. Lo stendardo comunque                             
ricalca questi simboli, che erano usati anche evidentemente con raffigurazioni religiose, quelli delle Scuole 
o Confraternite o altari , che erano portati in processione: tutti i paesi del Cadore ne avevano e nella 
processione seguivano una particolare gerarchia nella precedenza.

Il Gonfalone della Magnifica Comunità di Cadore venne realizzato a seguito della delibera del consiglio nel 
1948 su disegni realizzati dal tenente colonnello Gellio De Mas, artista cadorino. 

Il Gonfalone venne poi consegnato nel 1950 alla Comunità Cadorina; il Gonfalone raffigura nella parte alta 
lo stemma della Comunità di Cadore, con le due torri, la catena e l’abete e nella parte bassa il Leone di san 
Marco raffigurato andante con la croce, ripreso chiaramente dall’antica bandiera del centenaro di Venas”.

“Lo Stendardo - ha precisato Renzo Bortolot - è stato sottoposto a restauro perché si presentava in uno 
stato di degrado: si sfilacciava  e questo ha portato,  grazie al contributo del Rotary Club Cadore Cortina e 
del BIM Piave di Belluno, all’intervento conservativo che ne permettesse l’esposizione e l’utilizzo. 
L’intervento è stato fatto, con la supervisione della Soprintendenza di Venezia, da Giacomini Simonetta in 
quanto disponeva di un  laboratorio di restauro- tesili antichi.  

Il Gonfalone, insieme al Palazzo e all’Arcidiaconato, è uno dei simboli dell’entità del Cadore .

Della sua identità-  ha concluso Renzo Bortolot-   non vuol dire chiudersi in se stessi bensì essere 
consapevoli delle proprie radici, delle proprie potenzialità”.

Anche la Presidente del Rotary club Cadore Cortina, Luca Patrizia,  ha ribadito in particolare che riportare 
il vessillo, che rappresenta la Magnifica nelle manifestazioni importanti, all’antico splendore “rende 
alto il senso di appartenenza alla Comunità Cadorina e ci rende fieri di far parte di un popolo di 
antiche origini. Ci auguriamo che in futuro siano molte le occasioni per poter ammirare, in pubblico 
il gonfalone che testimonia l’orgoglio operoso della sua gente e del suo territorio”.

Alla cerimonia erano presenti i soci:

Patrizia Luca, Renzo Zagallo, Francesco Ferraù, Carmelo Paludetti con Luigina, Claudia De Mario,
Fabrizio Toscani, Enzo Sopracolle, Tiziana Scolz, Renato Migotti.



Dopo la cerimonia si sono ritrovati per un buffet al Ristorante “La Piazzetta” di Tai :

Patrizia Luca con Erminio, Renzo Zagallo,  Carmelo Paludetti con Luigina, Claudia De Mario, Fabrizio 
Toscani,  Renato Migotti.





3- Dall’ 11 al 13 settembre 2020 in Val di Funes si è svolto il 37°

      Fellowship- Rotariani in montagna: “Sui sentieri del Parco Puez -Odle”

Il 37° Fellowship “ Rotariani in montagna – 2020”, come era stato già anticipato alla conclusione 
dell’edizione passata, ha visto il passaggio del testimone nella continuità da Ermanno Gaspari del club di 
Belluno  ad Alessandro Favot del club di Portogruaro. L’incontro si è svolto dall’11 al 13 settembre 2020 in 
Val di Funes (BZ) .

Il Club Rotary Cadore Cortina anche quest’anno ha voluto essere presente  alle tre giornate previste dal 
programma con la presidente Patrizia Luca con Erminio e con il prefetto Renzo Zagallo con Giuliana.  

A questa esperienza hanno partecipato complessivamente  57 rotariani, provenienti da tutto il territorio del 
Distretto 2060, ma anche da Vienna, da Roma, Cuneo.

Alessandro Favot, coadiuvato dalla moglie e da alcuni collaboratori   nell’ organizzare questo incontro ha 
dovuto affrontare tantissime difficoltà causa  Covid-19 per reperire un albergo che potesse accogliere  per tre 
giornate con le tipiche attività serali, una cinquantina di rotariani con famigliari. Ci è riuscito  solamente alla 
fine di giugno in Val di Funes presso l'Hotel Kabis, che si è rivelato un’ottima soluzione.

L’Albergo ha garantito gli spazi per il soggiorno in sicurezza e la Val di Funes ha regalato un piccolo ed 
incontaminato ambiente montano che ha mantenuto il suo ambiente naturale, conservando un mite paesaggio
agricolo, pastorale e silvestre, perché non ha privilegiato un turismo di massa.

Nei tre giorni del loro soggiorno i rotariani hanno così potuto conoscere ed apprezzare, grazie agli interventi 
di alcuni esperti del territorio, il Parco Natrale Puez-Odle.

Con la nascita del Parco Naturale Puez- Odle, dal 1978 , ha sottolineato il sindaco di Funes nella prima serata
di accoglienza, si sono preservati i pascoli d’alta quota, le malghe ed i rifugi. La fitta rete di sentieri permette
escursioni di tutti i livelli, al cospetto del Gruppo delle Odle, con magnifici panorami, dalla Furchetta al Sass 
Rigais, alla Grande Fermeda.

In fondo alla vallata la romantica chiesetta di San Giovanni in Ranui, famosissima immagine delle Dolomiti, 
ricorda la devozione dei valligiani, assieme alla Parrocchiale di San Pietro, alla Chiesa di Santa Maddalena 
del 1492 e agli innumerevoli capitelli votivi.

Una serata è stata dedicata ai cristalli di origine vulcanica nascosti all’interno di rocce, tipici di questo 
territorio, che costituiscono il vanto del  Museo Mineralogico incentrato sui «Geodi» di Tiso.



Durante le escursioni previste dal programma i rotariani  hanno potuto usufruire lungo il percorso  in alcune 
tradizionali malghe del meritato ristoro con prodotti genuini.

Il soggiorno a Funes, caratterizzato dalle belle giornate , ha favorito , oltre che rivivere  la passione per la 
montagna,  anche il piacere di ritrovarsi insieme, di rafforzare le antiche amicizie e di   averne fatte nascere 
di nuove.

Un arrivederci al prossimo anno.

Grazie ad Alessandro e a tutto il suo staff per l’organizzazione.







4- Il 16 settembre 2020 Rotary e Lions promuovono un incontro pubblico per il 

     lago  Cadore

Il Rotary Club Cadore Cortina e il Lions Club Cadore Dolomiti già da qualche anno  hanno spesso 
collaborato alla realizzazione di service in favore della popolazione più disagiata del nostro 
territorio: basti pensare alla “Raccolta alimentare” a favore delle famiglie bisognose del Cadore 
promossa dalla Caritas.

Il 16 di settembre i due sodalizi, che nella loro mission annoverano anche quello di favorire le 
occasioni di dibattito e di discussione su tutte le questioni di interesse pubblico, comprese quelle 
relative allo sviluppo delle economie locali e alla tutela del territorio e del paesaggio, si sono 
ritrovati ancora insieme per promuovere un dibattito sulla laminazione che ogni anno dopo il 15 di 
agosto va ad interessare il lago Cadore.

Un tema questo che da anni è andato via via a raccogliere sempre più interesse da parte della 
popolazione del Centro Cadore, in quanto grazie alla sua tutela e alla sua centralità del Centro 
Cadore può essere volano di sviluppo turistico.

All’incontro hanno partecipato autorità comunali, Comunità Montana centro Cadore, rappresentanti
delle associazioni di categoria e cittadini della vallata.

Dopo i saluti del presidente del Lions, Roberto Granzotto  e  della Presidente del  Rotary, Patrizia 
Luca, Granzotto ha  sottolineato le finalità di questo dibattito che è stato voluto dai due club 
soprattutto per favorire momenti di confronto su temi di interesse pubblico al fine di facilitare la 
costituzione di un comitato di persone, specialmente  di giovani, che si impegni per il futuro del 
lago Cadore, che sicuramente racchiude in sé tutte le potenzialità dell’offerta turistica.

Questa serata  può diventare di supporto agli enti pubblici che da tempo portano avanti questa 
battaglia.

Il Lago viene sistematicamente svuotato prima della fine di agosto, ha precisato  l’assessore 
delegato dell’Unione Montana, Stefano Campi, per effetto della normativa della Regione Veneto, 
voluta dalla autorità di bacino, per evitare possibili danni a livello idrogeologico dovuti alle copiose 
piogge autunnali.

Per la verità, ha precisato, ci sarebbero 2 possibilità:



la prima , che è quella seguita in questi ultimi anni, prevede la laminazione di 16,5 metri . Il lago 
può essere abbassato solamente di 6 metri, togliendo le paratoie dalla diga. Per arrivare a 16,5 
metri entro il 15 di settembre, dal momento che il livello dell’acqua non può essere abbassato per 
più di 70 cm. al giorno, è necessario iniziare lo svuotamento già dal 10 di agosto, nel pieno della 
stagione turistica.

La seconda ipotesi, a cui le amministrazioni stanno puntando,  è quella di dare inizio alla 
laminazione nei primi giorni di settembre.

Questa seconda ipotesi tuttavia preoccupa la Regione per la possibilità- secondo studi tecnici-  
dell’esondazione del Piave in alcuni tratti.

Per garantire la sicurezza sarebbero invece da fare prima  alcuni interventi necessari: la pulizia e 
la messa in sicurezza della zona di confluenza tra il Tovanella e il Piave, l’allungamento del 
muretto per proteggere la zona industriale di Longarone e la costruzione di un argine per l’abitato 
di Perarolo.

Sicuramente,  ha ribadito l’assessore delegato dell’Unione Montana, Stefano Campi, il lago è 
un’importante risorsa ambientale e turistica e per questo è fondamentale unire le forze per 
valorizzarlo, ricorrendo anche ai fondi dei Comuni confinanti, provvedendo alla sistemazione delle 
spiaggette, alla tutela della pesca, alle attività nautiche e al percorso ciclopedonale nelle 
adiacenze.

Anche per il presidente dei pescatori il lago costituisce una risorsa fondamentale. “Senza il lago - 
ha detto -  tutti noi pescatori saremo spacciati, in quanto diminuirà notevolmente il numero di 
pescatori provenienti da tutta Italia ed anche dall’Olanda per venire a pescare il luccio”.





5- Il 25 settembre la Magnifica Comunità di Cadore al Cos.Mo di Pieve di 

    Cadore ha promosso  l’incontro  con gli stakeholders territoriali, con i 

    rappresentanti principali dei tre settori chiave del sistema territoriale 

    cadorino per disegnare il futuro del territorio

Anche il Rotary club Cadore Cortina, sensibile ed attento alle problematiche del territorio, con 
particolare riguardo allo spopolamento e alla fuga dei giovani, non ha voluto mancare a questa 
importante iniziativa promossa dalla Magnifica Comunità di Cadore con la presentazione del 
progetto:



 “INSIEME PER IL RILANCIO DEL CADORE -  GREEN DEAL CADORE 2030”

Ecco in sintesi come si svolge il progetto:

SIAMO CONSAPEVOLI CHE:

1. La crisi che stiamo vivendo mostra un mondo obsoleto. Un mondo che ha consumato risorse

     ambientali e bellezza;

2. mai come in questi decenni tante persone si sonoallontanate dal Cadore e mai come ora il Cadore

    è così vecchio demograficamente.

3. Se rimaniamo fermi diventiamo sempre più poveri.

DOBBIAMO CAMBIARE DIREZIONE:

1. Abbiamo bisogno di una nuova stabilità all’insegna della crescita.

2. Abbiamo il dovere di immaginare il Cadore di domani, «metterlo a terra» e iniziare a costruirlo.

3. Per fuggire al declino è necessario correre verso la crescita e i primi a vedere il sentiero della

   crescita del Cadore e a crederci dobbiamo essere noi cadorini.

NEI PROSSIMI ANNI GRANDI OPPORTUNITA’

• In Cadore si svolgeranno i mondiali di sci nel 2021, i mondiali di canoa nel 2023, le olimpiadi nel    



  2026.

• Questi eventi sono una grande opportunità per presentare al mondo il Cadore, le Dolomiti

  patrimonio Unesco, il suo paesaggio, i cadorini ed il loro stile di vita.

IL CARATTERE DELLA SOSTENIBILITA’

• Cortina ha vinto la corsa per le olimpiadi 2026 puntando sul carattere sostenibile degli  

  investimenti previsti.

• La sostenibilità non si ferma agli investimenti in infrastrutture;

• La sostenibilità tocca anche lo stile di vita, i comportamenti delle persone che abitano e vivono il 

  Cadore; tocca le imprese, la produzione, il lavoro;

GREEN DEAL CADORE 2030

Dolomiti sostenibili

•Per questo abbiamo scelto il sentiero della sostenibilità per attraversare la crisi e trasformarla in opportunità 
per tutti.

•Per questo abbiamo chiamato questo progetto «GREEN DEAL CADORE 2030 - Dolomiti sostenibili»AD

LA SFIDA

Per rendere il Cadore più attrattivo e competitivo, la sfida è investire sul carattere della sostenibilità come 
identità distintiva del Cadore e dei Cadorini



IL CADORE CRESCE IN SOSTENIBILITA’ QUANDO:

•Genera benessere ora restituendo parte del valore prodotto alle future generazioni.

•Genera giustizia sociale (un benessere non per pochi ma per molti);

•Garantisce un’economia al servizio dei cittadini e dell’ambiente.

C

Nel progetto Green deal Cadore 2030, il carattere della sostenibilità, si esprime con tre azioni che permeano
i cinque ambiti del sistema territoriale del Cadore.

GREEN DEAL CADORE2030 

I 5 AMBITI DEL SISTEMA CADORE ED I TEMI

1. I Cadorini e la Comunità Cadorina:

• Giovani

• Famiglie

• Cultura

2. Le Dolomiti:

• Paesaggio

• Turismo



• Sport - tempo libero

• Agro – Silvo – Pastorale

3. Le infrastrutture:

• Infrastrutture fisiche

• Infrastrutture digitali

4. Impresa e lavoro:

• Imprese, Ricerca e Innovazione

• Lavoro e Formazione

5. Istituzioni e servizi

• Salute e Assistenza

• Scuola e Istruzione

• Servizi pubblici locali e diprossimità

GREEN DEAL CADORE2030

LE TRE AZIONI SONO:

• Cadore green: la transizione verde

• Cadore digitale: la transizione digitale e l’innovazione



• Cadore inclusivo: la transizione inclusiva

I PROTAGONISTI DI QUESTA SFIDA SONO I CADORINI E LA LORO CAPACITA’ DI 
LAVORARE INSIEME

Un patto tra i soggetti che costituiscono il Sistema territoriale

del Cadore:

• le Amministrazioni comunali del Cadore;

• le altre Istituzioni pubbliche che operano nel Cadore;

• le Forze economiche e le Parti sociali;

• la Chiesa, le Associazioni, il Terzo settore.

Un patto per accendere il Sistema territoriale che è il «motore della crescita» del Cadore.

UN PATTO PER ACCENDERE TRE ENERGIE GENERATIVE

• la fiducia (costruendo alleanze nel territorio);

• la speranza (costruendo insieme il domani possibile che vedono i nostri occhi);

• Il coraggio della sfida (la virtù degli inizi).

LE FONTI CHE ALIMENTANO LE TRE ENERGIE GENERATIVE



Le fonti che nel tempo alimentano le tre energie:

• L’identità e l’orgoglio dei cadorini «uomini liberi del Cadore»;

• Il desiderio di un domani migliore;

IL COMPITO DELLA MAGNIFICA

Il compito della Magnifica Comunità di Cadore è di accendere il Cadore, accendere il «motore dello 
sviluppo».

La Magnifica di Cadore non si sostituirà ad altri soggetti, non realizzerà iniziative che sono prerogativa di 
altri soggetti territoriali. Ognuno ha il suo ruolo, con le proprie competenze.

Il compito della Magnifica è coordinare ed agire per creare la collaborazione tra tutte le componenti 
territoriali.

UN CAMMINO IN QUATTRO FASI

Fase 1: Definire il mandato di progetto, costruire la governance del progetto e definire le idee e i progetti 
guida di «Green deal Cadore 2030»;

Fase 2: Definire il Piano di Crescita del Cadore;

Fase 3: Passare dal Dire al Fare. Iniziare a finanziare e realizzare i progetti ed accompagnare la loro 
realizzazione;

Fase 4: Valutare l’impatto generato in termini di sostenibilità dalle azioni intraprese



IL PROGRAMMA DELLE PRIME DUE FASI

• Costituzione dell’Assemblea dell’Alleanza per il benessere del Cadore. (Giugno)

• Definizione delle partnership di progetto (Regione, Provincia e Camera di commercio) (Giugno-Luglio)

• Evento stakeholders (25 settembre)

• Sottoscrizione degli accordi (Ottobre – Novembre)

• Evento «Cadore 2030» (Novembre-Dicembre 2020)

• Cantieri (Gennaio – Marzo 2021)

• Piano di crescita (Marzo-Aprile 2021)

Anche il Rotary club Cadore Cortina  ha aderito alla iniziativa, è ha indicato alcuni suoi soci 
disponibili ad entrare in alcuni ambiti per costruire insieme ad altri soggetti provenienti dalle 
Amministrazioni comunali del Cadore, da altre Istituzioni pubbliche che operano nel Cadore, dalle 
Forze economiche, dalle Parti sociali, dalla Chiesa, dalle Associazioni e dal Terzo settore qualcosa di 
utile per il territorio, per evitarne il declino.





Alcune foto che ricordano l’incontro “ I giovani in Cadore: disagio e prospettive future"che si è tenuto l’8
febbraio 2018 nella Sala della Magnifica Comunità di Cadore, finalizzato ad evitare il declino in Cadore

6- Anche il Rotary club Cadore Cortina ha dovuto per causa Covid annullare

     tutte le attività previste in presenza del mese di ottobre

il 4 ottobre la presidente ha inviato a tutti i soci questa comunicazione:

Cari soci, a fronte delle ultime notizie relative al Covid 19 e alla sua presenza sul nostro territorio, 
mi sono consultata con Renzo ed abbiamo deciso di spostare di una settimana il caminetto 
previsto per il 7 di ottobre .

Se la situazione non peggiora ci ritroviamo il 14 ottobre.

Sarà mia cura tenervi aggiornati sulla situazione, in quest’ultima  settimana il virus si sta 
diffondendo un pò ovunque, perciò preferisco evitare situazioni a rischio.



Certa della vostra comprensione vi auguro un buon pomeriggio.

A presto Patrizia

Il 9 di ottobre la presidente ha scritto manifestando grandi preoccupazioni per l’avanzata 
del covid:

Cari soci buon pomeriggio, poiché la situazione Covid nel nostro territorio è sempre più pesante, 
mi trovo costretta ad annullare il caminetto previsto per il 14 ottobre.

Spero che la situazione migliori presto per poter riprogrammare  gli incontri in presenza, altrimenti 
dovremmo ricorrere a quelli online.

L’autunno non è certo iniziato nel migliore dei modi.

Un caro saluto a tutti Patrizia

La presidente il 13 ottobre ha inviato la comunicazione della segreteria distrettuale relativa 
alla decisione del Governatore del Distretto 2060, su come fare riunioni, conviviali e 
direttivi.

“ ………...Le indicazioni del nostro Governatore Diego Vianello, nella speranza di chiarimenti più 
precisi  da parte delle autorità sanitarie e civili, è di assumere un atteggiamento prudenziale. Il 
DPCM vieta le feste private, con qualsiasi numero di presenze. Permette le “feste” che seguono le 
cerimonie religiose o civili con un numero limitato a 30. Le nostre conviviali non sono da intendersi 
feste che seguono delle cerimonie civili o religiose e pertanto potrebbero essere assimilate alle 
“feste private”. Di conseguenza  da domani i club potranno riunirsi in luoghi adeguati, con 
l’adozione di tutte le misure di contenimento già in uso (mascherina, gel, misurazione della 
temperatura ove ritenuto opportuno, distanziamento di almeno un metro) ma Non tenere conviviali 
che rappresentano il momento in cui il distanziamento può non essere mantenuto ed ove la 
mascherina, per  ovvi motivi pratici, dovrà essere tolta. Sta al senso di responsabilità di Voi 
presidenti evitare che i Vostri soci vengano messi in condizioni a rischio. Oltretutto le attività 
ricettive non potranno ricevere prenotazioni per “feste private”, proprio perché vietate dal nuovo 
DPCM e pertanto vi sarebbe in ogni caso il problema della location ove tenere le conviviali. Se 



dovessero esserci delle indicazioni diverse, nei prossimi giorni, da parte delle autorità competenti o
delle prese di posizione dei Governatori delle singole regioni sarà nostra premura avvisarVi quanto
prima. Al momento le indicazioni del nostro Governatore sono di sospendere le conviviali, anche 
quelle relative alle visite del Governatore, e di tenere unicamente riunioni (con o senza relatore) 
con le misure di sicurezza già indicate”.

La nostra Presidente precisa che “l’invito ad essere prudenti noi lo abbiamo già messo in pratica 
rinunciando al caminetto previsto per il 13 ottobre.

Speriamo che questo momento difficile non duri a lungo, ora è importante tutelare la salute di tutti.

Un abbraccio Patrizia

Forte di queste indicazioni del Governatore si è deciso di annullare anche  la  Visita  con guida alla 
mostra “iL RACCONTO DELLA Montagna nella pittura tra Ottocento e Novecento” presso il 
Palazzo Sarcinelli di Conegliano che avrebbe visto la partecipazione di 16 soci con famigliari. 

Alla fine di agosto la Presidente del nostro Club ha inviato  ai dirigenti scolastici  di tutte  le 
Scuole Medie e Superiori della Valle del Boite, del Centro Cadore e del Cadore-Comelico la  
comunicazione del progetto  promosso dal Rotary Club Cadore Cortina con il patrocinio 
della Magnifica Comunità di Cadore e del Comune di Pieve di Cadore  “Cosa vorresti fare da
grande”:  si tratta di un progetto che doveva essere posto  all’attenzione dei Collegio dei docenti e
del Consiglio di  istituto per l’approvazione al fine di inserirlo tra le attività di orientamento  per 
l’anno scolastico 2020/2021 Fino ad oggi la nostra presidente non ha ancora ricevuto alcuna 
risposta in merito.



Ecco la comunicazione che è stata inviata all’attenzione dei dirigenti scolastici:

Buongiorno,

sono Patrizia Luca, Presidente del Rotary Club Cadore Cortina.  Con la presente sono a sottoporVi un 
progetto che intendiamo promuovere con il patrocinio della Magnifica Comunità di Cadore e del Comune di 
Pieve di Cadore. Si tratta di un incontro rivolto ai genitori, alunni e professori delle classi 2^ e 3^ Media e 
biennio delle Superiori.

L’attuazione del progetto sarà realizzata in conformità alle normative emanate dal Ministero e dalla Regione 
relative al COVID-19.

Le modalità verranno poi concordate con la dirigenza scolastica.

Il tema è “COSA VORRESTI FARE DA GRANDE”.

Parteciperanno i rappresentanti delle Associazioni di Categoria: Assindustria, Confcommercio, 
Confagricoltura, Confartigianato e Coldiretti.

La finalità dell’iniziativa è quella di far conoscere agli studenti, ai genitori ed ai docenti delle scuole 
l’esistenza, non solo delle grandi industrie ma anche di tutte quelle piccole imprese e di quelle attività 
artigiane che sono presenti nel nostro territorio.

E’ necessario che le scuole, nei loro percorsi formativi, prestino più attenzione ed interesse anche verso le 
aziende di minori dimensioni rispetto a quelle della grande industria.

Questo perché attualmente le aziende minori stanno offrendo occupazione e stanno assicurando capacità dif-
fusa di reddito sul territorio ed ecosostenibilità.

Esiste un migliaio di imprese artigiane che operano nell’intera provincia di Belluno, che possono avere 
fino a venti dipendenti, che oggi faticano a reperire collaboratori, ma che potrebbero offrire una immagine 
nuova e accattivante nel mondo del lavoro coniugando tradizione e innovazione. Questo sarà possibile se 
nelle scuole si introdurranno percorsi formativi più pertinenti e titoli di studio volti ad assicurare figure pro-
fessionali specializzate.

Sicuramente tutto questo farebbe rivalutare certi tipi di lavoro, che purtroppo ora stanno scomparendo. Di qui
la necessità di far conoscere agli studenti, alle loro famiglie e alle scuole queste opportunità di occupazione; 



si eviterebbe così la dispersione scolastica, si favorirebbe l’occupazione dei giovani e di conseguenza si 
combatterebbe anche lo spopolamento della montagna.

Gradirei poter condividere con Voi questa iniziativa, nell’attesa di ricevere un Vs. gradito riscontro ringrazio 
per l’attenzione e porgo cordiali saluti.

Patrizia Luca 

Presidente Rotary Club Cadore Cortina

Mail patrizia@luigidavia.it

7- Piano delle attività del mese di novembre 2020 del Rotary club Cadore     

     Cortina

La Presidente Patrizia  riferisce di aver ricevuto dall’assistente del Governatore, Stefano Calabro, la  
comunicazione relativa alla Visita del Governatore al nostro Club prevista per il 13 di novembre 2020 che 
sarà on-line. Di conseguenza  anche tutte le altre  attività previste per il mese di novembre  saranno on-line. 
La Presidente ha affidato l’incarico al socio Simone Nicetto di predisporre la piattaforma ZOOM.

Ecco le attività:

- 5/11/2020 alle ore 19.30 ci sarà un collegamento generale di prova.

- 10 novembre 2020 dalle ore 19,00 Caminetto preparatorio alla visita del Governatore per soli soci: 
(saranno approfonditi tutti gli aspetti della visita con gli orari)

- 13 novembre 2020 : Visita del Governatore: momento istituzionale più importante del club.

mailto:patrizia@luigidavia.it


“Il difficile momento sanitario ci impedisce di fare le conviviali e ogni forma di riunione in presenza, per un po’
di tempo saremo costretti a ricorrere alla tecnologia, mi rendo conto che per qualcuno questa modalità può 
risultare scomoda ma è l’unico modo sicuro per poterci incontrare.
Ancora una volta sono obbligata a modificare i programmi, il successo di quanto fatto fra luglio e settembre mi 
aveva caricato di entusiasmo e voglia di fare ma il Covid è rientrato con prepotenza nelle nostre vite e sta 
imponendo comportamenti restrittivi.
Nella speranza che tutto questo passi vi aspetto giovedì 5 novembre per un saluto.
Un caro saluto.
Patrizia”

8 -  Un passo indietro nella storia del Club Cadore Cortina

Nel nostro club in questo periodo di Covid molti soci sono alla ricerca di motivazioni per 
essere rotariani. Uno spunto può venire dal ricordo di due  nostri soci fondatori, scomparsi 
l’anno scorso : il 31 agosto Ennio Rossignoli e il 25 settembre Massimiliano Pachner.

Ennio era stimato non solo all’interno del club per le sue doti umane , ma anche per essere 
stato di stimolo grazie alla sua vasta cultura nei primi anni della vita del club. Docente 
stimato, molto apprezzato divulgatore culturale, grande comunicatore , colto e discreto. 
Giornalista, conferenziere e critico letterario e conduttore degli Incontri letterari a Cortina.

 Ecco cosa dice  Ennio della cultura di oggi nella  Rubrica -Voci di Cortina n.81  febbraio 
2011 

“Gli equivoci della cultura”

“ Giorni fa a Cortina si è parlato di cultura: sai che novità, dirà qualcuno, ma stavolta a farlo si è 
dedicata una ricca compagnia di scrittori, giornalisti, docenti universitari (c’era anche un attore 
passato dal Parlamento), messi insieme da quel maestro di imprese letterarie che ha fatto dei libri 
il materiale per costruirci una montagna. Sotto un titolo vagamente funerario - da Pompei a Cortina
- il tema in discussione ha riguardato soprattutto lo stato di profonda crisi in cui versa oggi la 
cultura in Italia; crisi unanimemente riconosciuta e variamente attribuita dai relatori presenti, dalla 



insensibilità della politica alla caduta di una esigenza, a una economia dei tagli indiscriminati che 
spogliano allo stesso modo la Scala e la bocciofila rionale, la ricerca scientifica e la sagra della 
patata. Un appiattimento che sta portando il Paese verso i limiti un impoverimento infausto per 
l’adeguamento alla nuova modernità. E Cortina? Naturalmente si è parlato anche di lei, di come 
siano cambiate abitudini e modi della sue frequentazioni; di come la forte identità locale abbia 
subito i colpi di quel processo di omologazione sociale e culturale, oggi in continua crescita, un 
fenomeno qui accentuato dalla storica vocazione turistica della regina dolomitica. Si è anche 
discusso di come la cultura, da esperienza vissuta all’interno di certe confraternite intellettuali - 
erano i tempi dei mitici salotti in cui faceva le sue ultime prove la civiltà della conversazione - sia 
salita sul palco dello spettacolo, trasformandosi in un veicolo pubblicitario e dunque in un 
coefficiente economico di grande importanza. Una trasformazione che ha portato con sé il 
problema della sua stessa definizione, troppo spesso confondendosi la pura conoscenza con la 
sua elaborazione critica, con la capacità di riflessione che faccia del dato un’idea, della nozione un
motivo di arricchimento interiore, di maturazione della personalità individuale: una visione del 
mondo, un modo giusto di esserci e di porsi in rapporto con le cose e con gli altri che ne sono 
parte. In un senso per così dire “laterale”, si può infine intendere il complesso delle tradizioni, dei 
portati storici, di costume, di lingua, di credenze, che identificano una comunità e la distinguono da
ogni altra. Ebbene, di tutto ciò tenendo conto si potrà evitare quell’abuso di una parola come 
“cultura”, così frequentemente adoperata a riempire il vuoto di un equivoco o di una pretesa !”

Massimiliano Pachner nel suo anno di presidenza del Rotary club Cadore Cortina all’Hotel 
Sole di Pieve di Cadore l’11 luglio 2012 ha presentato il programma dell’anno rotariano 
2012-2013 che viene riportato dal Bollettino del club, con spunti attuali:

    “Il presidente Massimiliano Pachner ha iniziato il suo intervento ripercorrendo i sedici anni di vita del 
nostro Club con l’intento di sottolineare le iniziative intraprese e i risultati conseguiti . E’ sempre

necessario partire dalle esperienze passate per migliorare le attività future. Con questa premessa ha delineato 
il suo programma che contiene a grandi linee i seguenti obbiettivi:

service rivolti verso il territorio e indirizzati verso i più deboli e verso coloro che in questo momento 
soffrono maggiormente nella crisi economica in atto.

Particolare attenzione ai temi del turismo, della sanità, della cultura, dell’economia e  della formazione.

Apertura e collaborazione con altri club service presenti nel territorio del Cadore e Cortina d’Ampezzo 
(Lyons),con l’obbiettivo di raggiungere risultati operativi maggiori e quantitativamente più consistenti.



Sviluppare la comunicazione sia verso i soci sia nei confronti dei massmedia con l’obbiettivo di accrescere 
la condivisione e di far percepire alla società civile la vera natura del Rotary Club quale consesso di amici 
che operano a favore dei più deboli e della società.

Coinvolgere i soci affinché portino le esperienze delle loro professioni a conoscenza del club con l’intento di
accrescerne l’amicizia e la reciproca stima.

Partecipazione al forum della pace di Berlino del prossimo mese di novembre organizzato dal Rotary 
International e aderire possibilmente alla fine dell’anno rotariano al forum di Lisbona.

Ricordare con una cerimonia religiosa i soci e i familiari che non sono più tra di noi.

Organizzare una giornata di raccolta alimenti a fare del banco alimentare della Caritas.

Sostenere il Rotaract in occasione della loro distrettuale.

Intraprendere iniziative che favoriscano l’adesione al nostro Club di donne e giovani con

l’obbiettivo di abbassare l’età media del Club come da indicazione del Rotary International.



Buon compleanno ai soci nati 

in ottobre

                                    Paola Franco

                                                   Monica Sardonini
                                         e

  in  novembre
                            

Renato Pesavento

Mirko Michieletto
                            

gli auguri più sentiti

dai soci e famigliari del Club



Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com


