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NOTIZIARIO                   Gennaio  2018

Rotary Club Cadore Cortina

Distretto  2060

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

e nella condivisione i valori primari del
Rotary”
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In questo numero: 

 2- A Pieve di Cadore un ottimo esempio di come volontariato, istituzioni, sensibilità 

     di singoli professionisti possono creare la differenza

3 - Il Rotary Club Cadore Cortina ha voluto sostenere con un contributo 

         anche l’Associazione Girasole di Santo Stefano di Cadore

5 -  Il Rotary Club Cadore Cortina interviene con un contributo per l’acquisto di alcuni 
utensili da cucina  per gli anziani della Casa di Soggiorno   

                                   “G. De Polo”  di Tai di Cadore
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 1- Il primo gennaio 2018 si è svolto il concerto di Capodanno 
                               “dei Cadorini”  IV edizione a Pieve di Cadore

 4 -"Capri incontra Cortina":   Evento che si è svolto nei giorni 12, 13 e 14   
                              gennaio 2018 a Cortina d’Ampezzo

    
 

6 - Il presidente del Rotary club Cadore Cortina partecipa a Conegliano 

                   al Forum Distrettuale  Rotary per l’Affresco



12 - Buon compleanno ai  soci nati in gennaio
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 8 - La Stampa parla di noi
                                            

11 - Un passo nel passato nella vita del Club Cadore Cortina
                                            



1- Il primo gennaio 2018 si è svolto il concerto di Capodanno 

         “dei Cadorini”  IV edizione al Cosmo di Pieve di Cadore

                 con l’ Orchestra La Sorgente classic Ensemble 

                   diretta dal maestro  Rudy De Rigo Cromaro 

 Il concerto di Capodanno dedicato a tutti i cadorini è una iniziativa partita 4 anni fa. Fin dalla 
prima edizione è stata coinvolta la Sorgente per la parte artistica, inizialmente con La Sorgente 
Classic Ensemble e da due a sta parte a formezioni riunite con la presenza anche de La Sorgente
Jazz Orchestra.

Ideato da Giuseppe Casagrande (che ci ha coinvolti) inizialmente patrocinato dal Comune di 
Pieve e dalla Magnifica Comunità di Cadore sucessivamente con il coinvolgimento del Rotary e
del CAI di Pieve.

La manifestazione come già detto dedicata e voluta dalla Magnifica come augurio di Buon 
Anno a tutte le genti del Cadore ha visto il coinvolgimento delle orchestre de La Sorgente 
proprio per abbracciare idealmente il territorio vista la provenienza dei musicisti (Comelico e 
Centro Cadore e Cortina) e il pubblico cadorino che ormai da tradizione gremisce la Sala 
Auditorium del CO.SMO di Pieve di Cadore.

Il saluto delle autorità durante il concerto testimonia la volontà di scegliere questa 
manifestazione di inizio d'anno per dare alcune notizie sull' andamento econimico e turistico del
territorio e sopratutto a stimolare l'unione di intenti delle genti cadorine a sostegno e crescita del
proprio territiorio attraverso la formula aggregante del concerto.

Il programma del concerto iniziato da parte de La Sorgente Jazz Orchestra diretta da l M° marco
Crestani, ha proposto alcuni dei più famosi Standards della storia del jazz americano abilmente 
interpretati alla voce solita della cantante jazz di Pieve di Cadore, Elisabetta Arnoldo. La 
seconda parte del concerto è stata eseguita da parte de La Sorgente Classic Ensemble diretta dal 
M° Rodolfo De Rigo Cromaro, che ha proposto alcuni poutpurrie di brani di natale della 
tradizione  e una serie di tradizionali valzer e polke tratti dal vasto repertorio di J. Strauss. Per 
volontà di tutti i musicisti delle due formazioni orchestrali il concerto è stato dedicato alla 
memoria di Patrizia Mair saxofonista di Domegge di Cadore recentemente scomparsa, che era 
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attiva in ambedue le formazioni orchestrali.

Con l'augurio che la manifestazione abbia a ripetersi negli anni a venire, possa diventare sempre
di più un momento riflessivo e di unità delle genti del Cadore usando ciò che trasmette 
emozione, aggregazione, solidarietà e orgoglio di appartenenza al territorio ...quale la Musica.  
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2- A Pieve di Cadore un ottimo esempio di come volontariato, istituzioni, sensibilità
di singoli professionisti possono creare la differenza  

Il presidente dell’Associazione “Vita senza dolore onlus”, il prof. Renzo Zagallo, che è 
anche presidente del Rotary club Cadore Cortina,  comunica che il 4 di gennaio 2018 a 
Belluno è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Associazione” Vita senza Dolore” di 
Pieve di Cadore e l'Ulss 1 Dolomiti per l'attuazione sperimentale di un ambulatorio 
integrato per le Demenze presso l'ospedale di Pieve di Cadore. L'associazione, nata nel 
2009 a Pieve di Cadore, nel 2013 stipula una convenzione con l'Ulss 1 dandosi l'obbiettivo 
della messa in rete assistenziale delle cure palliative a favore di pazienti affetti da gravi 
patologie evolutive e irreversibili. Negli ultimi anni da un’ attenzione alla terminalità, 
l'associazione ha rivolto lo sguardo verso le patologie dementigene, vera epidemia in una
popolazione sempre più vecchia. Sfruttando gli esiti di un progetto pilota effettuato con il 
servizio di psicologia ospedaliera del San Martino, che prevedeva l'inserimento dello 
psicologo durante le visite geriatriche nella sede distaccata del Centro per il 
Decadimento Cognitivo (cdc), e la generosità dell'associazione AIMA (Associazione 
Italiana Malati di Alzheimer, sede di Belluno) che negli ultimi mesi si è interfacciata con la 
nostra realtà cadorina, abbiamo potuto costruire un progetto che garantirà per almeno 
due anni la co presenza dello psicologo dell’associazione Vita senza dolore durante le 
visite per la Demenza a Pieve di Cadore. Le visite avranno lo scopo di inquadrare già nel 
primo accesso le problematiche comportamentali e assistenziali di paziente e famiglia e 
di effettuare nell'immediato una breve consulenza ai Servizi e psico educazione alla 
Malattia. Tutto sotto la supervisione della Unità Operativa di Psicologia Ospedaliera e del 
coordinamento logistico Dell'unità Operativa di Geriatria del San Martino. 

Come spiegano gli specialistici, questo è un servizio creato sulla realtà della periferia del Cadore 
dove disagi legati alla lontananza dai centri di cura e a volte aspetti culturali fanno sì che i 
pazienti arrivino alla prima visita già con problematiche molto significative, necessitando più che 
di una diagnosi differenziale già di un aiuto assistenziale. 
Il presidente  dell’Associazione Vita senza dolore, il prof.Renzo Zagallo, ringrazia in particolare il 
personale degli affari generali e la direzione strategica DELL'ULSS1, il dottor Gianfranco Conati 
primario della Geriatria e la dott.ssa Francesca De Biasi responsabile del servizio di psicologia 
Ospedaliera del San Martino, le due psicologhe dell’Associazione Vita senza dolore Sara Peterle 
ed Enrica Calvi. Ringrazia anche il presidente dell’associazione AIMA di Belluno, Luigi Sabatini, per 
aver creduto nel progetto e quindi per aver assegnato le risorse finanziarie necessarie per la 
realizzazione del progetto stesso.

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 9 / 36



3- Il Rotary Club Cadore Cortina ha voluto sostenere con un contributo 
anche l’Associazione Girasole di Santo Stefano di Cadore nelle attività 
che svolge in Comelico Sappada in favore degli anziani con ridotta 
mobilità o disabili

Il Direttivo del Rotary Club Cadore Cortina ha voluto sostenere nella sua attività a favore di anziani 
con ridotta mobilità o disabili anche l’Associazione Girasole che dal 2007 opera in Comelico Sappada

L’Associazione Girasole convenzionata con l’Unione Montana del Comelico Sappada e con il Comune 
di Santo Stefano nel corso degli anni è cresciuta sia per il numero di soci/volontari coinvolti e sia per il 
tipo di attività e collaborazioni proposte. In questo momento l’associazione conta 61 volontari, tutti 
attivi e nessun dipendente.

Uno dei progetti che ne ha caratterizzato l’attività è quello del “Servizio trasporto porta a porta 
(STACCO)”: già dal 2006 la Comunità Montana del Comelico Sappada aveva aderito ad un progetto 
promosso dal Piano di Zona dei Servizi Sociali e coordinato dal Comitato d’intesa fra le associazioni 
volontaristiche della Provincia di Belluno.  Tale progetto, fin dall’inizio gestito dalla associazione 
Girasole in collaborazione con la Comunità Montana del Comelico Sappada, è finalizzato a facilitare 
l’accesso da parte delle persone anziane e disabili alle strutture sanitarie, ai servizi sociali, alle 
farmacie, uffici postali e agli altri servizi del territorio. Solo nel 2016 gli autisti volontari 
dell’associazione hanno effettuato 359 viaggi percorrendo la bellezza di 39.127 KM. Le persone 
coinvolte nel servizio sono state 89.

Altro impegno dell’associazione è il “Servizio prestito ausilii” ( vengono dati in comodato d’uso 
gratuito alle persone in difficoltà motorie : carrozzine, materassini antidecubito e deambulatori).

I volontari partecipano anche alle attività di animazione, compagnia e sartoria che si svolgono 
presso la Casa di Soggiorno di Santo Stefano in collaborazione con l’educatrice della struttura.

L’associazione Girasole già dal 2013 ha attivato una convenzione (rinnovabile alla scadenza) con 
il Comune di Santo Stefano che prevede l’attivazione dei Nonni Vigili: un volontario è presente 
sullo scuolabus per garantire la corretta sorveglianza degli alunni durante il trasporto scolastico.

L’associazione Girasole nel 2014  (con delibera regionale) ha attivato il Progetto “Sollievo” in 
collaborazione con il Comune di Santo Stefano di Cadore, Unione Montana Comelico Sappada e la 
Cooperativa sociale Le Valli. Questo progetto è rivolto alle persone anziane affette da demenza e 
consiste nel coinvolgerle in attività di socializzazione, momenti ricreativi finalizzati anche a 
garantire un pomeriggio di sollievo ai famigliari che si occupano di assistenza. Il progetto è 
stato attualmente rinnovato con la conferma della convenzione con il Comune di Santo 
Stefano.
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Il Club Cadore Cortina ha voluto sostenere l’associazione Girasole dando il 9 gennaio 2018 un 
contributo di 300,00 euro in quanto ritiene che i servizi offerti dalla associazione Girasole in 
Comelico rappresentino veramente per molti anziani e disabili l’unico mezzo per accedere ad 
alcuni servizi sanitari e sociali ma anche a un’importante opportunità di integrazione e di 
socializzazione, aspetti particolarmente importanti in un territorio come il nostro, in cui gli 
anziani, sempre più numerosi, vivono particolari situazioni di disagio sociale e di isolamento 
sociale.

4 - "Capri incontra Cortina": Evento che si è svolto nei giorni 12, 13 e 14   

                             gennaio 2018 a Cortina d’Ampezzo

Il Rotary Club Isola di Capri  ed il Rotary club Cadore Cortina hanno organizzato l’evento 
"Capri incontra Cortina", riprendendo un gemellaggio tra il Club isolano ed il Rotary Club 
Cadore Cortina che risaliva all'anno 2002. Due prestigiose località turistiche a dialogo sul 
turismo internazionale in una tre giorni di cultura, incontri tra le istituzioni cittadine, visita di 
musei, e scambi di idee su progettualità incentrate sui territori di Capri e Cortina, pur molto 
diversi tra loro, ma con tanti punti in comune. L'evento, che si è svolto a Cortina nei giorni 
12,13 e 14 gennaio, è stato promosso dal Rotary Club Isola di Capri, e fortemente voluto dal 
Presidente dott. Nicola Ruocco. A partecipare all’evento "Capri incontra Cortina" una 
delegazione del Club caprese, guidata dal Sindaco di Capri Ing. Gianni De Martino. All'evento 
hanno preso parte anche i Rotary Club Aversa Terra Normanna, Sant'Agata dei Goti e Roma 
Polis e Mantova San Giorgio. "Due Grandi a dialogo sul turismo Internazionale", è stato questo 
il tema conduttore della tre giorni, che il Presidente Nicola Ruocco, ed il Presidente Ampezzano
Renzo Zagallo, hanno voluto dare all'iniziativa. Un percorso molto interessante che ha avuto il 
suo momento istituzionale sabato 13 gennaio con un incontro ufficiale nel Comune di Cortina 
d'Ampezzo, dove il Sindaco di Cortina dott. Giampiero Ghedina ha ufficialmente accolto il 
Sindaco di Capri Gianni De Martino, dando vita ad una tavola rotonda sull'argomento del 
turismo internazionale e sulle opportunità progettuali in tema di ricettività, momenti di non 
stagionalità turistica, accoglienza ed offerta turistica. Diversi interventi anche da parte dei 
consoci Rotariani del Club di Cortina, e degli altri Rotary Club invitati. Al termine del ciclo di 
incontri, il Presidente del Club caprese Nicola Ruocco ha dichiarato: "L’Isola azzurra e la 
Regina delle Dolomiti, due mondi così lontani eppur così vicini. Due località riconosciute come
ambasciatrici dell’eccellenza italiana per ospitalità, bellezza e cultura. Sono certo che il Rotary 
ed il suo costante service creeranno, attraverso questo incontro una serie di opportunità e 
progetti, che possono dar vita a qualcosa di importante". Prossimo appuntamento a Capri in 
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estate, quando una delegazione di Cortina farà visita all'Isola azzurra, per continuare con una  
nuova tappa il progetto di scambio di idee ed iniziative comuni tra i due territori. 

Le giornate della delegazione Rotary Capri a Cortina

Le  giornate di Cortina dei soci del Club di Capri sono state in precedenza organizzate in
modo superbo da Francesco Ferraù, socio del club Cadore Cortina, con questa sequenza:

- giovedì 11 gennaio: Francesco ha accolto all’Hotel Cristallino il presidente dott. Nicola Ruocco e i
soci rotariani del club di Capri, il Presidente  la dott.ssa Maria Fiorenza Di Gosta  e i soci del Rotary 
Club di Roma Polis, il Presidente il dott. Alfredo Sagliocco e i soci del Rotary Club di Aversa Terra 
Normanna, la sig.ra Giovanna Bocchini del Rotary club Mantovca San Giorgio, il dott.Michele 
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Lattieri, Rettore  dell’Accademia  della Moda, ospite di Antonino Moccia e il  sindaco di Capri   ing.
Giovanni De Martino. 

-venerdì 12 gennaio gli ospiti hanno trovato una splendida giornata di sole ottima per le due 
escursioni previste dal programma. La comitiva si è divisa in due gruppi: un gruppo è andato al 
rifugio Lagazuoi  mentre l’altro al  rifugio Col Druscie , dove hanno pranzato ed hanno potuto 
ammirare in tutta la loro bellezza le Dolomiti innevate. Oltre a Francesco, gli ospiti sono stati 
accompagnati da Toscani Fabrizio e da Claudia De Mario del club Cadore Cortina. 
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Sabato 13 gennaio, dopo la visita al museo di Arte contemporanea “Rimoldi”, alle 
ore 11.00  il sindaco Gianpietro Ghedina nella Sala consigliare del Comune di 
Cortina ha incontrato  tutta la delegazione accompagnata dal sindaco di Capri 
ing. Giovanni De Martino  e dal presidente del club di Capri dott. Nicola Ruocco  e la 
delegazione del Rotary club Cadore Cortina rappresentata dal presidente Renzo 
Zagallo e dai soci Francesco Ferraù, Patrizia Luca, Monica Sardonini, Ennio 
Rossignoli, Renato Pesavento e Giuliano Cecovini. Il sindaco di Cortina e quello di 
Capri hanno discusso dei loro Comuni e della vita amministrativa.  Hanno entrambi 
condiviso che Cortina, la “Regina delle Dolomiti” e Capri, l’”Isola azzurra” sono due
località turistiche d’eccellenza in Italia e, sebbene una sia in montagna e l’altra al 
mare , sono accomunati da molteplici fattori. Primo fra tutti la capacità di essere 
una piccola comunità che in stagione accoglie migliaia di turisti. Hanno potuto 
confrontarsi e gettare le basi per future, interessanti collaborazioni. Il presidente del 
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Rotary di Capri ha espresso questa considerazione : "L’Isola Azzurra e la Regina delle 
Dolomiti, due mondi così lontani eppur così vicini. Diversi sono i temi conduttori, le similitudini e le
caratteristiche intrinseche di due località riconosciute come ambasciatrici dell’eccellenza italiana per
ospitalità, bellezza e cultura. Due località che racchiudono l’anima stessa dell’Italianità autentica e 
vera. Entrambe Brand universalmente riconosciuti, rappresentano un ideale classico e senza tempo, 
votato al culto del bello, della raffinatezza, della cultura, dell’ospitalità. Del mito intramontabile 
della Dolce Vita entrambe hanno oggi conservato l’essenziale: l’impulso creativo originario, la 
capacità di reinventarsi costantemente e di raccontare un territorio al di là delle mode effimere, 
imponendosi come icone del Made in Italy”. “Siamo certi- sottolineano il presidente del club di 
Capri e il presidente Renzo Zagallo-  che il Rotary ed il suo costante service creano, attraverso 
questa visita opportunità di numerose dialettiche e progettualità, che - mosse dalla risonanza 
amplificatrice dei nostri luoghi - possono dar vita a qualcosa di importante." 

Alle 13.00 le due delegazioni si sono trovate a pranzo al ristorante Aquila dove 
hanno potuto apprezzare i prodotti tipici della Conca Ampezzana. 

A seguire la visita al museo Paleontologico, al museo Etnografico 
e allo Stadio del Ghiaccio.
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Alle 20.00 si è svolta la Conviviale “Capri incontra Cortina”, voluta dal presidente 
del club di Capri Nicola Ruocco perché sicuramente nella realizzazione di questa visita  
al nostro Club è riuscito a infondere  in tutti i suoi soci partecipanti molto entusiasmo tanto da dare  
all'iniziativa un'ottima risonanza nell'ambito anche del nostro  distretto. Sono stati 3 giorni di grande 
amicizia e service rotariano. Un grazie da parte del club Cadore Cortina a Francesco Ferraù che ha 
offerto una magistrale organizzazione a questo evento. La promessa: “Ci organizzeremo per 
venire da voi in estate all'Isola di Capri”. La serata si è conclusa con lo scambio dei gagliardetti e 
dei reciproci doni.

I soci presenti: De Mario Claudia  con il marito Giusto, Ferraù Francesco , Luca Patrizia  con il 
marito Erminio, Michieletto Mirko con la moglie Katy Turri e la figlia, Migotti Renato  con la 

moglie Giacomina, Pachner Massimiliano, Paludetti Carmelo con la moglie Luigina, Perelli Stefano 
Pesavento Renato  con la moglie Maria,  Riva Piller Cottrer Olga, Monica Sardonini con il marito 
Massimo, Sopracolle Enzo  con la moglie Annaly, Toscani Fabrizio, Zagallo Renzo con la moglie 
Giuliana.
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Gli ospiti: il socio onorario Giuliano Cecovini con la signora Erica, l’assistente del Governatore 
Alberto Alpago Novello con la signora Michela, il decano di Cortina d’Ampezzo don Ivano 
Brambilla

Grande risalto è stato dato dalla stampa campana all’evento, come riportato dai seguenti link:

1- http---www.caprinotizie.it-incontra-cortina-duegrandi-a-dialogo-sul-turismo-
internazionale-foto-.url

2- https---www.caprinews.it-leggi1.asps-cad=9322.url

3- httpswww.rotarycapri.com20180127capri-incontra-cortina-service-e-dialogo-promessadel-
rotary-club-isola-

    di-capri.url

4- https---www.ildenaro.it-rotary-turismo-internazionale-si-intensifica-dialogo-capri-
cortina.url

5- capri_incontra_cortina_grandi-località_dialogo_turismo_internazionale-3485637(1).htmi
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Olga ricorda l’Incontro “Capri incontra Cortina” con questo disegno

5- Il Rotary Club Cadore Cortina interviene con un contributo per l’acquisto di 
alcuni utensili da cucina  per gli anziani della Casa di Soggiorno

 “G. De Polo” di Tai di Cadore.

La direttrice della Casa di Soggiorno per anziani “G. De Polo” di Tai di Cadore, la dott.ssa 
Sara Perterle,  ha segnalato al presidente del Rotary club Cadore Cortina l’estrema 
necessità di avere per i suoi ospiti (attualmente in struttura sono ospitati 42 anziani 
autosufficienti) scodelle per la colazione, uno scolapasta, 1 moka da caffè da 12.  Il 
Rotary ne ha accolto positivamente la richiesta dando un contributo di 150,00 euro.

Tempestivi sono stati i ringraziamenti da parte della direttrice e di tutto il personale e di tutti 
gli ospiti della Casa di Soggiorno al Presidente e a tutti i soci  del Rotary Club Cortina per la 
donazione. 
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6 - Il presidente del Rotary club Cadore Cortina partecipa a Conegliano 

al Forum Distrettuale  Rotary per l’Affresco:

       I “volti” dell’affresco: conoscenza, realizzazione, conservazione e 
valorizzazione.

Il 27 gennaio 2018 nel Refettorio del Convento di San Francesco a Conegliano si è svolto il Forum 
Distrettuale - Distretto 2060 promosso dalla Commissione Distrettuale Rotary per l’Affresco dal titolo:
I “volti” dell’affresco: conoscenza, realizzazione, conservazione e valorizzazione. Il service è stato 
finanziato dai club: Abano Terme – Montegrotto Terme; Belluno, Codroipo - Villa Manin, 
Conegliano e Club D2060, Feltre, 

Sacile -Centenario; SPA Francorchamps Stavelo (Belgio), Verona International.

Il Governatore Stefano Campanella ha aperto i lavori del Forum. Dopo il saluto alle bandiere, c’è 
stato l’indirizzo di saluto da parte del presidente del Club di Conegliano, Franco De Carlo, del Vice
Sindaco e assessore alla Cultura e Turismo del Comune di Conegliano, Gaia Maschio, del DGE 
Riccardo De Pola, del DGN Massimo Ballotta e del PDG Giuliano Ceccovini.

Gli interventi dei relatori sono stati presentati dal moderatore  architetto Livio Petriccione, 
presidente della Sottocommissione Distretto 2060 Rotary per l’affresco; assegnista di Ricerca presso
il Dipartimento Politecnico di ingegneria e Archietettura presso l’Università degli Studi di Udine.

Il primo intervento  “Tecnica e storia del buon fresco” è del docente Giancarlo Venuto, già 
docente presso le Accademie di Belle Arti di Venezia, Torino e Milano. Giancarlo Venuto ha da 
sempre amato Lorenzo Lotto, Pontormo e Parmigianino, ma anche la poesia di Rilke. Per il prof. 
Venuto la poesia nasce come affresco: anche quanto tecnicamente non lo è, vive strati di 
tempo, pensiero e materia di un intonaco in carbonatazione.

Il secondo intervento “La storia dell’affresco per la cupola della cattedrale di Noto” è stato 
dell’artista russo Oleg Supereco, il quale inizialmente aveva frequentato il Liceo Artistico di Mosca 
e successivamente si era iscritto all’Accademia delle Belle Arti, dove si è laureato a pieni voti. 
Nello stesso anno ha iniziato a frequentare l’Accademia delle Belle Arti di Venezia dove ha 
conseguito nuovamente la laurea in pittura. Ha partecipò a diverse mostre in Russia e in Italia. Ha 
eseguito due pale d’altare per la chiesa di Sant’Elena a Zerman di Treviso. Ha presentato la sua 
opera “Trittico dell’Uomo perfetto” a Roma al Museo Canonica di Villa Borghese. Ha eseguito il 
ciclo di affreschi per la Cattedrale di Noto, di cui ha raccontato la storia

Il terzo intervento Conservare per conoscere” è stato della Restauratrice e Conservatrice di Beni 
Culturali Romina Illuzzi, la quale dopo la laurea presso l’Istituto Superiore per la Conservazione e il 
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Restauro di Roma, ha potuto formarsi in importanti cantieri di restauro, come la Cappella degli 
Scrovegni a Padova, la Casa dei Vettii a Pompei, la Tomba dell’Orco a Tarquinia. Come 
specializzata nel restauro di superfici decorate dell’architettura e dipinti mobili, ha diretto come 
capo restauratore importanti cantieri a Venezia, tra cui Punta della Dogana, il Ponte dei Sospiri, 
Palazzo Papadopoli. Ha spiegato che per un buon restauro è necessario redigere nel momento 
del restauro una relazione che ne tenga conto di tutti i passaggi e delle difficoltà incontrate: così 
si possono in caso di cedimenti avere tutte le informazioni necessarie per eventualmente 
intervenire con un nuovo restauro.

L’ultimo intervento “Il restauro dello scalone Scuola Grande di San Rocco” è stato del PDG Franco
Posocco, archietetto Guardian Grando della Scala Grande di San Rocco. Franco Posocco ha 
diretto e realizzato il censimento delle città murate del paese (circa 500), favorendo il restauro e la
conservazione delle relative cinte fortificate. E’ autore di 250 pubblicazioni e titoli pubblicati in 
diversi settori. Ha raccontato tutte le sequenze del restauro dello scalone della Scuola Grande di 
San Rocco.

Al termine il maestro Vico Calabrò ha consegnato gli attestati ai borsisti che hanno partecipato ai 
corsi di tecnica dell’Affresco. Mentre il PDG Alberto Palmieri ha consegnato gli attestati ai 
presidenti dei club che hanno finanziato il Service per l’Affresco.

Dopo il convegno i rotariani presenti hanno partecipato al lunch e a seguire alla
visita presso il ciclo degli affreschi  della “Sala dei Battuti del Duomo di Conegliano”.
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7- Piano delle attività del mese di febbraio 2018 del Rotary club Cadore Cortina

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

05/02/2018
ore 19.30

un incontro riservato, in modo 
particolare, ai soci di recente iscrizione al 
Club di appartenenza (da pochi giorni a 
qualche anno...)  per parlare insieme di 
Rotary.

l'Enoteca "il Piacere" di via 
Mezzaterra n.94 a

Massimo Ballotta
Alberto Alpago Novello

06/02/2018
ore 19.30

una serata conviviale promossa 
dal club di Feltre con il noto 
alpinista Marco Confortola, 
famoso per aver conquistato ben 
10 cime sopra gli ottomila metri 
ma anche per le sue grandi qualità 
umane e di altruismo verso gli altri
dimostrate nelle molte spedizioni 
Himalaiane ma anche per la sua 
costante opera come eli-
soccorritore.

Sala Veranda della Birreria
Pedavena

Marco Confortola

08/02/2018

ore 19.45

ore 21,30

“I giovani in Cadore: disagio e 
prospettive future “. Un incontro 
promosso dal Rotary club Cadore 
Cortina con il patrocinio della 
Magnifica Comunità di Cadore

  con il sociologo Diego Cason e con la 
partecipazione di Bepi Casagrande e 
dei giovani impegnati in associazioni 
culturali, sportive, sociali o in attività 
lavorative o impegnati anche nella vita 
amministrativa delle proprie comunità. 
Le finalità di questo incontro sono 
sopratutto quelle di dar voce ai giovani 
al fine di conoscerne la  situazione in 
Cadore Comelico  e 

quelle di conoscere ciò che essi 
attualmente stanno facendo per il loro 
territorio e quali sono le loro 
aspirazioni.

buffet

Pieve di Cadore
Sala Magnifica Comunità di 
Cadore

al Bar Progresso – Pieve C.

Sociologo Diego Cason  Bepi
Casagrande

10/02/2018 Una Montagna di libri 
 Cortina d’Ampezzo  

Miramonti Majestic Grand 
Hotel Cortina d’Ampezzo

con ALDO CAZZULLO 
con Francesco 
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ore 18.00 presenta
“Metti via quel cellulare”:
un papà, due figli, una rivoluzione.

Aldo Cazzullo si rivolge ai figli e a 
tutti i ragazzi: li invita a non 
confondere la vita virtuale con quella 
reale, a non bruciarsi davanti ai 
videogame, a non rinunciare ai libri, 
al cinema, ai concerti, al teatro; e 
soprattutto a salvare i rapporti umani, 
la gioia della conversazione vera e 
non attraverso le chat e le faccine. 
Francesco e Rossana rispondono 
spiegando al padre e a tutti gli adulti il
rapporto della loro generazione con il 
telefonino e la rete: che consente di 
vivere una vita più ricca, di conoscere
persone nuove, di leggere i classici. 

Chiamulera

22/02/2018
ore 19.45

ore 20.30

Caminetto per soli soci:
bilancio delle attività svolte  e 
programmazione delle attività future

Caminetto aperto a soci e famigliari
Una pizza in compagnia

Ristorante Cador 
di Valle di Cadore

Presidente 
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8- Un passo nel passato nella vita del club Cadore Cortina

Gli scalatori del K2 ospiti del Rotary club Cadore Cortina
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Antonio Chiades ricorda Roberto Ghedina, 

papà dell’attuale sindaco di Cortina

ROTARIANI CHE NON CI SONO PIU’:

ROBERTO GHEDINA

FRA DISCREZIONE E SIGNORILITA’

Se  il  club  rotariano  Cadore-Cortina  ha  saputo  radicarsi  sul  territorio  nella
maniera  attuale,  convinta  e  convincente,  ciò  è  dovuto  sicuramente  al
coinvolgimento  operativo  dell’attuale  gruppo dirigente.  Ma è  importante
sottolineare  come  il  raggiungimento  di  tale  traguardo  sia  stato  possibile
anche grazie all’impegno e alla presenza di quanti hanno partecipato alla
vita  del  club  fin  dai  primi  anni  della  sua  fondazione,  nel  1996,  con  la
presidenza di Giorgio Ciotti. Dei rotariani di un tempo, vi è chi è rimasto, chi
ha dato forfait e chi, purtroppo, ci ha lasciato anzitempo.

Fra costoro non si può dimenticare Roberto Ghedina, di Cortina d’Ampezzo,
assiduo  nei  primi  anni  del  2000.  E’  stata  una  presenza  caratterizzata  da
discrezione  e  signorilità,  che ha contribuito  ad imprimere  uno stile  e  una
ricchezza di motivazioni al club. Lo ricordiamo nella sua appartata e attenta
partecipazione alle  conviviali,  nella  terrazza viennese dell’hotel  Ancora di
Cortina, prestigiosa sede del club all’atto della fondazione e nei primi anni
della sua esistenza.

Roberto Ghedina era il padre dell’attuale sindaco di Cortina, Gianpietro.
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Buon compleanno ai soci nati in gennaio

Soravia Gnocco don Diego  - Zanella Rolando 

Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com
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