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In questo numero: 

   2 – Il 13 febbraio si svolge l’Interclub  Belluno, Cadore Cortina e Feltre  su

       “Olimpiadi 2026 a Cortina: come è stato raggiunto l’obiettivo” con 

       Luigi Alverà  vice sindaco di Cortna d’Ampezzo
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1- Il dott. Massimo Ballotta, direttore di U.O.C. di Recupero e Rieducazione Funzionale il 5      
febbraio è nella sede dell’università adulti anziani a S. Stefano C. per una lezione su“le 
malattie reumatiche”

 3-  Il 19 febbraio 2020 si è svolta la conviviale del Rotary club Cadore Cortina in
      collaborazione con “Montagna di libri” a Cortina d’Ampezzo

 

 4- Dal 26 febbraio 2020 anche il Rotary club Cadore Cortina ha dovuto a    causa del 
COVID -2019 modificare il piano delle proprie attività già programmate e rinviarle a data
da destinarsi



  5- Gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Cortina d’Ampezzo hanno 
concluso la loro esperienza in Australia prevista nel progetto “Australia” 

6 – Un passo indietro nella storia del Rotary club Cadore Cortina: due eventi

       importanti per il territorio bellunese

7- Piano delle attività del mese di aprile - maggio  2020 del Rotary club Cadore Cortina

8 -Buon compleanno ai soci nati in marzo aprile
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 1- Il Governatore del Distretto 2060 e direttore di U.O.C. di Recupero e 

    Rieducazione Funzionale, dott. Massimo Ballotta, ha svolto una lezione su le

    “Malattie reumatiche” a S. Stefano C. presso l’Università degli Adulti/Anziani

Il 5 febbraio 2020 il Governatore del Distretto 2060, dott. Massimo Ballotta ha svolto in veste
di Direttore di U.O. di Recupero e rieducazione Funzionale presso le sedi di Feltre e il 
Centro riabilitativo di Lamon  una lezione agli Adulti/Anziani dell’Università degli 

Adulti/Anziani di  Comelico- Sappada su le “Malattie reumatiche”.

L'Unità operativa di Recupero e Rieducazione Funzionale (Riabilitazione), di cui è Direttore Massimo Ballotta, 
eroga prestazioni di riabilitazione intensiva ed estensiva in regime di degenza o ambulatoriale.  
Massimo Ballotta ha spiegato, come riportato nel sito, che l'U.O. si prende a carico persone di ogni età, affette 
da disabilità, transitorie o permanenti, dovute a diverse cause. Vengono aiutate a recuperare le funzioni 
compromesse e a raggiungere il massimo livello di autonomia concesso dalla malattia di base e dalle risorse 
disponibili, facilitando la partecipazione e l'inserimento sociale. Gli interventi vengono effettuati sulla base di 
un "progetto riabilitativo individuale" che tiene conto delle condizioni cliniche del paziente, del suo 
potenziale di recupero, dei bisogni del paziente stesso e dei suoi famigliari. Il progetto riabilitativo viene 
realizzato da un team composto da professionisti con diverse competenze. A seconda della situazione clinica e 
delle necessità della persona, il trattamento riabilitativo può essere svolto:
in regime di ricovero ordinario ( la persona è accolta in degenza sia di giorno che di notte ) e
in regime ambulatoriale
L'U.O. di R.R.F. nelle sue varie sedi è dotata di 5 palestre riabilitative per il settore adulti ( 2 a Feltre e 3 a 
Lamon ) e tre setting individuali riabilitativi per il settore infantile; una piscina terapeutica attrezzata, zone 
dedicate per trattamenti e percorsi riabilitativi e spazi dedicati alla valutazione dei disturbi di equilibrio e 
movimento.
L'attività dell’Unità operativa è orientata prevalentemente alla:
- riabilitazionei NEUROLOGICA (emiplegie, lesioni midollari, sclerosi multipla, morbo di Parkinson, ecc.) e 
ORTOPEDICA (protesi di anca, ginocchio, protesi di spalla, fratture di femore, politraumi)
- riabilitazione delle PATOLOGIE DEL RACHIDE cervicale e lombare ( esiti di interventi chirurgici o 
patologie invalidanti con o senza lesione neurologica )
- riabilitazione dei neonati, bambini in età adolescenziale e giovani in età EVOLUTIVA
- riabilitazione UROGINECOLOGICA di pazienti operati e non
- riabilitazione LOGOPEDICA della comunicazione e delle disfagie.
- trattamento delle SPASTICITA’ NEUROLOGICHE con inoculazione di TOSSINA BOTULINICA ed esame 
EMG del movimento.
Vengono inoltre valutate e trattate ambulatorialmente le disabilità di tipo artrosico e reumatico a carico delle 
articolazioni.

Massimo Ballotta ha evidenziato nel suo intervento alcuni aspetti:  una malattia reumatica cambia 
radicalmente la vita di una persona. Le azioni della vita quotidiana possono diventare difficoltose a causa del 
dolore cronico e anche la vita lavorativa ne risente.
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Tra tutte le malattie, quelle reumatiche si trovano ad essere tra le prime cause di inabilità temporanea e disabilità
permanente. In Italia si stima che i malati reumatici tocchino e sforino il tetto dei 5 milioni di persone, con 
forme più o meno croniche che possono, in casi gravi, andare oltre i problemi osteoarticolari e coinvolgere 
organi interni che possono essere cuore, reni, polmoni ecc. Si tratta di patologie che colpiscono tutte le fasce di 
età, e che coinvolgono in particolare la popolazione femminile, con potenzialità di essere particolarmente 
disabilitanti.

Le patologie reumatiche hanno, dunque,  un impatto in primis sulla vita lavorativa delle persone (si tratta della
prima causa di assenze lavorative),  ma non solo. Anche le azioni quotidiane, come il tempo libero, possono 
risentirne: ad esempio quella di  dedicarsi ad uno sport.
Le inabilità comportano il più delle volte conseguenze anche sul piano  psicologico, con aumento di ansia e 
depressione tra i malati.
Le conseguenze frequenti di queste patologie, se non trattate in modo tempestivo con una terapia adeguata, 
generano: dolore, fatica, depressione, danno progressivo con conseguente disabilità, riduzione della qualità e 
dell’aspettativa di vita.  
La progressione delle malattie reumatiche, dunque,  se non opportunamente controllate e contrastate, incide 
pesantemente e in maniera progressiva sulla qualità di vita, sulla frequenza dei ricoveri e anche sulla 
produttività.
Il più delle volte succede che, se una persona ha una malattia reumatica, è propenso a chiedere, perché vuole 
ottenerli, i benefici connessi all’invalidità civile. I benefici si possono sì ottenere però non è  certo una malattia 
reumatica a determinare il grado di invalidità civile quanto piuttosto gli effetti invalidanti che la patologia 
produce.
Esistono delle tabelle ministeriali che determinano il grado di invalidità in base alla patologia ma generalmente, 
tranne casi ben identificati, la tabella stabilisce un 'range' (= valore minimo e massimo) entro il quale inquadrare
il grado di invalidità.
Inoltre la diagnosi di malattia reumatica non è sufficiente per chiedere il cambio di orario o orari facilitati.
Per poter ottenere qualche beneficio, scarso per la verità, bisogna essere riconosciuti portatori di handicap ai 
sensi e per gli effetti della legge 104/1992.
Va detto che il riconoscimento deve essere ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge (portatore di handicap grave).
Attualmente va detto che le patologie reumatiche invalidanti colpiscono, nella maggioranza dei casi, anche 
persone giovani prima dei 40 anni che sono nel pieno dell’attività professionale.
Durante un recente convegno della Società Italiana di Reumatologia (SIR) è uscita questa situazione: 
 “La somministrazione di una terapia adeguata impatta però positivamente sulla qualità di vita e le assenze sul 
lavoro si riducono.  Più del 40% dei pazienti colpiti da malattie reumatiche gravi in Italia potrebbe trarre 
beneficio dai farmaci biologici, che consentono di colpire bersagli selettivi, antagonizzando l’infiammazione, il 
dolore e il danno articolare. 
La mancanza di adeguati servizi distribuiti sul territorio implica liste di attesa fino a 6 mesi per le visite e 
ricoveri spesso inadeguati
Circa 20 anni fa sono state introdotte le terapie biologiche che hanno permesso di allungare la sopravvivenza di 
almeno un decennio, ad esempio, in pazienti colpiti da artrite reumatoide. 
Devono però essere prescritte in fase precoce, quando non si è prodotto un danno tale da rendere inevitabile 
un’invalidità irreversibile. E solo nei pazienti che possono trarne giovamento, onde evitare sprechi di medicinali
molto costosi.
Vengono utilizzati  però solo dal 22% dei malati. Per garantire a tutti i malati i migliori trattamenti, la SIR 
chiede la creazione di un Fondo nazionale per i farmaci biologici in reumatologia e di realizzare quanto prima le
reti assistenziali reumatologiche in tutte le Regioni. Un loro più ampio utilizzo, se da un lato incrementerebbe i 
costi diretti sanitari, dall’altro porterebbe numerosi vantaggi sia per i pazienti che per il Servizio Sanitario 
Nazionale. 
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Grazie all’introduzione di queste terapie, ad esempio, i pazienti trattati non devono più essere ricoverati in 
ospedale. Basti pensare che una degenza costa circa mille euro al giorno: un ricovero di 10 giorni ha lo stesso 
impatto economico di una terapia biologica per un anno”.

Massimo Ballotta ha raccomandato, al termine del suo intervento,  agli “studenti” dell’Università degli 
Adulti/Anziani della Sez.  Comelico-Sappada di effettuare ogni giorno alcuni esercizi fisici : ciò vi aiuta a 
vivere più serenamente!
Ha anche promesso che tornerà  per dedicare una giornata per ricordare con loro l’amico Max Pachner.
Ha ringraziato il direttivo  (don Attilio Menia, Olga Riva Piller ,  Achille Carbogno, Duilio Casanova) per tutto 
quello che stanno facendo da anni , mediante l’attività culturale, per aiutare i partecipanti a ritrovare fiducia 
nelle proprie capacità intellettuali per una partecipazione attiva nella famiglia, nella società e nel territorio.
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 2 – Il 13 febbraio si è svolto l’Interclub  Belluno, Cadore Cortina e Feltre su

       “Olimpiadi 2026 a Cortina: come e’ stato raggiunto l’obiettivo”

Il 13 febbraio si è svolto l’INTERCLUB (Belluno, Cadore Cortina e Feltre), promosso dal club di 

Belluno su  “Olimpiadi 2026 a Cortina: come e’ stato raggiunto l’obiettivo” con il relatore il 
Vice Sindaco di Cortina d’Ampezzo Luigi Alverà in qualità di rappresentante del Comitato

Esecutivo della candidatura olimpica 2026.

Luigi Alverà , perito industriale, socio dello Studio Architettura e Ambiente di Cortina, già vice 
presidente del Consorzi Dolomiti, fiduciario CONI provinciale, consigliere FISG responsabile Curling 
e Sport Paraolimpici dal 2014, presidente Club Alpino Italiano sezione di Cortina dal 2016, avendo 
seguito da vicino tutto l’iter che ha portato all’assegnazione dei Giochi Olimpici e  Paraolimpici 
invernali Milano-Cortina 2026 a Cortina ne ha delineato alcuni momenti:

“A settembre 2018 è stato presentato al CONI un Dossier ricco di iniziative in una proposta di 
candidatura unica Cortina-Milano-Torino. Durante il viaggio a Losanna  per la presentazione del 
Dossier  al CIO (Comitato Internazionale Olimpico), Torino si ritira. Durante la notte il Dossier 

 viene rivisto completamente; vengono tolti tutti gli eventi riguardanti Torino, però rispettando 
comunque tutte le indicazioni che il CIO aveva dato su impatti ambientali, sostenibilità, trasporti. Il 
Dossier viene consegnato nei tempi previsti.

 

Altre città, che si erano candidate si  ritirano;  rimane solo la Svezia con Stoccolma che aveva già 
avviato da tempo il percorso con il CIO.

I due Comuni Cortina e Milano, la Regione Veneto e Lombardia e il CONI per poter portare avanti
la candidatura predispongono un protocollo d’intesa, creando un Comitato esecutivo al cui 
interno è presente  un componente per Ente e presentando  un piano di finanziamenti e 
collaborazioni con esperti  consulenti esterni.

L’11 Gennaio 2019, che è la data fissata per la  presentazione ufficiale del Dossier al CIO e di 
confronto con gli esperti del CIO per la verifica del progetto e di tutti gli aspetti critici secondo le 
linee guida delineate dall’Agenda 2020 nonché delle garanzie a livello governativo sugli 
investimenti.
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Inizia successivamente l’esame formale da parte del CIO del progetto Milano-Cortina 2026; 
seguono visite ispettive in tutti i territori interessati incontrando le varie Amministrazioni Pubbliche e 
gli atleti che prenderanno parte ai Giochi che si concludono a Milano in plenaria per stilare un

report da consegnare al CIO per la decisione finale.

Nella documentazione allegata al Rapporto, il CIO aveva incluso un sondaggio di opinione 
riguardante il sentimento della popolazione, realizzato nelle tre città. 

Da questo sondaggio  è emerso che il 49% degli abitanti di Stoccolma accolgono con favore i 
Giochi del 2026. La percentuale sale all’83% per Milano Cortina. Una tendenza confermata a 
livello regionale in Lombardia (71%) e Veneto (82%).

La selezione della città organizzatrice dei XXV Giochi olimpici invernali avviene  il 24 giugno 2019  
a Losanna in Svizzera durante la 134^ sessione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO).  La 
scelta ricade sulla candidatura di Milano-Cortina d’Ampezzo. Sicuramente ha giocato a favore di 
Milano-Cortina la sua vision.

La vision di Milano-Cortina 2026  si è basata su 5 pilastri: 

1) diventare un hub di eccellenza internazionale per gli sport invernali; 

2) utilizzare i giochi come strumento di miglioramento delle città; 

3) assicurare sostenibilità dei giochi;

4) spingere la cooperazione nella macroregione alpina;

5) mettere la “creatività italiana” al servizio del movimento olimpico.

Alcuni numeri: 23.860 la famiglia olimpica – 3 villaggi olimpici – 5.300 atleti – 109 me-

daglie con un budget di 1.553 milioni di euro.

Ecco in particolare  quali erano i “Cinque obiettivi strategici posti dal Comitato Organizzatore”:

Il primo obiettivo:  regalare a tutti un'esperienza entusiasmante, che sappia coinvolgere atleti, spettatori, media, 

volontari, autorità, sponsor, aziende e, soprattutto, tutti i cittadini italiani, creando momenti di orgoglio, speciali e 

memorabili. 

Il secondo obiettivo: promuovere lo sviluppo sostenibile, rafforzando la cooperazione nella regione macroalpina, 

favorendo lo sviluppo dei territori interessati. 

Il terzo obiettivo: promuovere lo spirito olimpico e paraolimpico, utilizzando lo sport e l'attività fisica come elementi 

catalizzatori per cambiare i modelli di vita. 
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Il quarto obiettivo: rafforzare la posizione dell'Italia come primario Paese capace di ospitare eventi di simile portata e 

quella delle Alpi italiane come importante polo sportivo, garantendo un migliore profilo globale e un posizionamento di 

primo piano sul palcoscenico europeo e mondiale.

Il quinto obiettivo:  rafforzare il marchio olimpico adottando una filosofia di “partnership nella realizzazione degli 

obiettivi” che porterà i Giochi ad un livello superiore e aggiungerà valore al movimento olimpico.

 La Regione Lombardia, la Regione Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano saranno responsabili del 

finanziamento di tutti gli investimenti infrastrutturali relativi alle sedi ubicate nei rispettivi territori. 

Questo aspetto sarà centralizzato e supervisionato dall'Agenzia di Progettazione Olimpica che fungerà da autorità preposta

alla realizzazione delle opere olimpiche, nella cui struttura di governo sarà garantita la rappresentanza dei principali 

soggetti pubblici.

Le discipline e le sedi di gara

Ci saranno 15 discipline e 14 sedi di gara, ed è prevista l'assegnazione di 95 medaglie.

 A Milano ci saranno gare di hockey, pattinaggio artistico e alcune gare di pattinaggio in linea (short track). In Valtellina 

ci saranno gare di sci maschile, a Livigno le gare di snowboard, in Val di Fiemme altre discipline di pattinaggio e lo sci 

di fondo, a Predazzo le gare di salto con gli sci. 

A Cortina d'Ampezzo ci saranno le gare di curling, sci femminile, bob, skeleton e slittino. Ad Anterselva, in provincia 

di Bolzano, le gare di biathlon.

La cerimonia di apertura sarà il 6 febbraio mentre la cerimonia di chiusura sarà il 22 febbraio all'Arena di Verona.

Ci saranno anche le Paralimpiadi

Se ne parla di meno, ma organizzare le Olimpiadi vuol dire organizzare anche le Paralimpiadi. Si terranno dal 6 al 15 

marzo, con cerimonia di apertura al palazzetto che sarà realizzato a Santa Giulia e cerimonia di chiusura in piazza del 

Duomo, sempre a Milano.

Olimpiadi e Dolomiti

“Non ci poteva essere coincidenza migliore: due giorni prima del decennale del riconoscimento UNESCO, è arrivata la 

notizia che il nostro impegno per la conservazione attiva del territorio dolomitico vivrà di un banco di prova 

straordinario”.

 Graziano Pizzimenti, Presidente della Fondazione Dolomiti UNESCO,  che proprio a Cortina ha la sua sede, 

commenta così la notizia giunta in questi minuti da Losanna, dove i membri del CIO hanno deliberato che saranno Milano

e Cortina a ospitare le Olimpiadi Invernali del 2026:

 “Ci congratuliamo con tutti gli attori che hanno gestito questa difficile partita: il gioco di squadra ha portato a un risultato

straordinario, che rappresenterà un'occasione di visibilità e sviluppo per i territori montani. Sono certo che anche la lunga 

tradizione nell'organizzare grandi eventi nonché la consolidata collaborazione tra i territori delle Dolomiti è stato un 

valore aggiunto straordinario per questo riconoscimento. Un'occasione che va colta a 360°, nel pieno rispetto della 

sostenibilità e dei valori geologici e paesaggistici che hanno reso le Dolomiti Patrimonio Mondiale”.

La montagna come risorsa, possibile?

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 11 / 49



Per far sì che il peculiare contesto orografico delle montagne, spesso origine di problematiche rispetto alla 

pianura, possa diventare occasione di sviluppo nasce  “Montagne in Rete”. Montagne in Rete nasce per la 

montagna, in montagna. Un progetto della “Trentino School of Management di Trento”  che esce dai propri 

confini regionali e guarda a tutta la montagna italiana ricercandone, valorizzandone e mettendone a sistema 

peculiarità e note comuni. Un'iniziativa che ha come obiettivo, quello di liberarsi da un pregiudizio radicato 

quanto scorretto: quello per cui, in modo automatico, a determinate condizioni naturali vanno associate 

determinate condizioni economiche e sociali. Non è così. Crescita, innovazione, inclusione, se supportati da 

un'organizzazione infrastrutturale e amministrativa robusta, flessibile e affidabile, possono diventare 

elementi tipici della montagna. Un programma d'azione attento e capace, infatti, può sostenere e favorire 

il ripopolamento stabile e di qualità di tali aree. Fondamentale, per far sì che ciò avvenga, ci deve essere una 

rinnovata attenzione politica capace di garantire servizi essenziali e infrastrutture materiali e immateriali, 

possibilità di accesso alle reti digitali, investimenti in formazione d'eccellenza e approcci multifunzionali così 

da risolvere carenze pregresse e asperità territoriali. Ma soprattutto, come ricorda l'antropologo Annibale 

Salsa, membro del comitato scientifico della Fondazione Dolomiti Unesco, già presidente nazionale del 

Club alpino italiano, è necessario «l'autogoverno, uno strumento antico che si è rivelato molto efficace 

per evitare l'emorragia demografica dei territori di montagna».

L'assegnazione dell'Organizzazione dei Giochi Olimpici d'altra parte è, per tutti coloro che che ci hanno 

creduto, un'occasione da sfruttare, un evento che, "come tutti i grandi eventi internazionali,  è un 

moltiplicatore di opportunità per i territori che lo ospitano. Porta lavoro, miglioramento delle 

infrastrutture, diffusione di un sentimento di positività, di spirito di dinamismo”. Le ricadute economiche

delle Olimpiadi, secondo una recente stima del Cio, possono arrivare complessivamente a 5 miliardi e 600

milioni di euro a fronte di un miliardo e 200 milioni di dollari di investimento iniziale: 370 milioni 

sarebbero a carico degli enti locali (comuni e regioni interessate ai giochi, tra cui la Provincia di Trento e 

Bolzano) mentre a 925 milioni di dollari ammonta il contributo del Comitato olimpico alla realizzazione 

dell'evento. “Le Olimpiadi possano avere un effetto benefico per Milano e l'Italia tutta perché abbiamo 

un esempio chiaro come quello di Expo che si è dimostrato un volano straordinario non solo per Milano 

ma per tutta l'Italia”.

    

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 12 / 49



Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 13 / 49



 3- Conviviale del 19 febbraio 2020 con “Montagna di Libri” aL Museo Rimoldi

     di Cortina d’Ampezzo

Il 19 febbraio 2020 si è svolto presso il Museo d'Arte Moderna “Mario Rimoldi” di Cortina d’Ampezzo 
l'incontro con l’alpinista Hervé Barmasse e Fabrizio Longo promosso da Francesco Chiamulera  responsabile
di  “Una Montagna di Libri”. 

Erano presenti i soci e famigliari per l’incontro:De Mario Claudia , Fedon Piergiorgio con Donatella, Luca 
Patrizia con Erminio,  Migotti Renato con l’ospite Antonio,  Toscani Fabrizio,  Zagallo Renzo, Da Rin 
Ferdinando, Scolz Tiziana.

 Alcune note su “Hervé Barmasse”:

Dalla fine degli anni ‘60 a oggi, quattro generazioni si sono succedute e hanno dato vita a quello che è oggi il
nostro mondo, segnando in modo indissolubile la nostra storia. Abbiamo vissuto momenti e geniali intuizioni
che hanno lasciato nelle persone un segno indelebile. Forse, è il ragionamento di Hervé Barmasse, 
protagonista assoluto dell’alpinismo, e di Fabrizio Longo, potremmo semplicemente definirli “performance”.
Sì, perché è di questo che parliamo, di straordinarie sfide individuali o collettive, che rompono i paradigmi 
classici e aprono nuovi e inaspettati scenari. Pensiamo alla “solitaria” di una vetta che nessuno ha mai avuto 
il coraggio di scalare: quanto ha cambiato la visione e l’immaginario delle persone su ciò che è davvero 
possibile fare? Oppure pensiamo ad una straordinaria storia, raccontata attraverso le pagine di un libro o le 
immagini di un film, che ha rivelato mondi futuristici e scenari sociali che a distanza di anni si sono 
incredibilmente realizzati. E ancora, quante scoperte tecnologiche nel campo della mobilità hanno cambiato 
le nostre abitudini aiutandoci nella vita di tutti i giorni? Queste sono le performance: sfide d’avanguardia che
aprono, in maniera dirompente, nuovi orizzonti e nuove possibilità, segnando il nostro futuro. Ma quali sono 
le sfide di oggi che possono davvero cambiare gli scenari esistenti e precorrere il nostro domani? Domande e
storie che raccontiamo attraverso la testimonianza di rappresentanti del nostro tempo.

Hervé Barmasse è alpinista e scrittore. Viaggiando in terre lontane come il Pakistan, la Patagonia, la Cina, 
il Nepal, o sulle Alpi, le sue scalate riportano fedelmente ai principi dell’alpinismo: avventura, esposizione al
rischio e ricerca del nuovo. È l’alpinista che sul Cervino detiene il primato tra nuove vie, prime ascensioni 
solitarie e prime invernali. Alcune delle sue avventure hanno prodotto due film, Linea Continua (2010) e 
Non così lontano (2012), di cui Hervé è regista. Ha scritto La montagna dentro (Laterza 2015).

Alcuni momenti caratterizzanti della vita di Barasse che sono stati affrontati nel corso dell’incontro:

Da adolescente Hervé Barmasse ha intrapreso l’attività di sciatore come discesista, disciplina che richiede 
spiccate doti:  “coraggio, istinto, tecnica e forza fisica.  Non c’è tempo per ragionare”.
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La chiave del successo: “azzeccare la traiettoria altrimenti sei fuori”.

“L’unico sport degno del mio sudore era lo Skate. (board)”.

Inizialmente: “ero uno dei più veloci dello sci club”: ciò gli ha permesso di entrare “nel comitato 
valdostano di discesa”.

Sciare era diventata la sua vita. Però non pensava di diventare un campione dello sci: c’era sempre 
tempo. Aveva altre due vite: gli allenamenti sulla neve e passare con gli amici il tempo nel ristorante 
della madre: “ascoltare la radio, giocando le carte, bevendo caffè corretto con grappa”.

D’estate faceva il cameriere: “tre vite da conciliare: atleta, cameriere e ragazzo di sedici anni”.

Durante una gara esce di pista: ha un brutto incidente: “pensavo di essere invincibile … ora so per certo 
che mi sbagliavo”: Deve essere sottoposto ad un intervento chirurgico  in Svizzera. “Il professore mi dice: 
“Se torniamo a camminare  e possibilmente correre, abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo”.

Durante il periodo di inattività  a casa ebbe tra le mani la “Rivista della Montagna”: dove aveva trovato 
degli articoli scritti da suo padre dove raccontava di aver rischiato la vita durante un’ascensione: Hervé 
aveva scoperto di aver rischiato di perdere suo padre.

La sua famiglia era una famiglia di guide alpine: suo padre  ed anche suo nonno erano guide del del 
Cervino: le vie del Cervino erano oggetto delle loro conversazioni.

“Sulle pareti di casa pendevano attrezzature di montagna, ma anche foto, dipinti e ricordi di famiglia. La 
foto più bella, che adoravo: era una panoramica delle montagne dell’Himalaya, con al centro un 
enorme Cervino che sovrastava le altre cime innevate. L’Everest. Non sapeva niente del Nepal”.

Lo sci era l’unica cosa importante della sua vita. “Però, dopo l’infortunio,  non sono più riuscito a dare i
risultati che si aspettavano da me i miei allenatori”.

“Non avendo più i risultati di prima, gli allenatori non credevano più in me”. 

Il padre inaspettatamente gli propone di ascendere sul Cervino con lui.

“Non so se mio padre avrà visto in me la stoffa dell’alpinista che è in lui”.

Al ritorno: “non mi sono annoiato, nemmeno innamorato”.

A diciott’anni si era conclusa la vita di atleta.

Maestro di sci e cameriere . “Mi sentivo un fallito per aver tradito il mio sogno di diventare un 
campione dello sci”.

Va a salire con suo padre. “Ti è piaciuto?” “Bello,  bellissimo, unico. Grazie”

All’indomani i giornali titolano: “Padre e figlio sulla vetta, i Barmasse uomini del Cervino”.
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Poi punta alla selezione valdostana di aspiranti guide : “sono un alpinista anarchico, ribelle e solitario;
rischio come piace a me, senza regole e tabù. Rispetto la montagna, non inseguo i miti e non amo quei 
montanari che si vantano senza merito...”.

Partecipa con suo padre a una spedizione sul Nepal: delusione: immaginava  “Kathmandu, la capitale del 
Nepal, un paese di monaci buddisti, templi e quite; un luogo di preghiera  dove rigenerare lo spirito e 
la mente al cospetto delle più alte montagne del mondo, attorniati da una vegetazione rigogliosa, dal 
profumo d’incenso, il suono dei campanelli e dei corni, gli stupa e le piccole bancarelle di souvenir. 
Nulla di tutto ciò.  Kathmandu è una cittadina dal clima caldo e umido e inquinata. Il caos e il baccano 
regnano sovrani e ci sono turisti provenienti da ogni parte del mondo”.

…….” ….convinco mio padre a partire immediatamente per il campo base senza nessuna tappa di 
acclimatamento”. C’è il fallimento : non era nelle condizioni di continuare nella spedizione. Il medico della
spedizione visitandolo gli ha detto che ha raggiunto un grave stato di ipossia.

Ritorna a Milano: “Sono solo un ambizioso perdente”. “ero stato arrogante, ignorante e superficiale. Non 
avevo sufficiente esperienza in montagna, nessuna su quelle più altre della Terra. L’entusiasmo e 
l’irruenza del giovane mi avevano fatto credere che fosse possibile scalare un ottomila senza 
acclimatarmi…..”. …..”Gli errori si pagano a caro prezzo”.

Nel suo diario appunta tre regole: “1. Non sopravalutare mai le tue capacità.  2. Non sottovalutare i 
pericoli.  3. Se decidi d’infrangere volontariamente queste due regole sei responsabile delle tue azioni e 
ne pagherai le conseguenze. E poi aggiungo una nota ……..: impara   ad ascoltare!”

Nel 2004 scrive nel suo  diario in occasione di una successiva scalata leggera  in Pakistan solo con alcuni 
alpinisti , dove non si erano posti un obiettivo preciso e ispirati solo dalla fantasia … “abbiamo dato 
sfogo al nostro istinto verticale…..”. “ Apriamo nuove vie tecniche su roccia e ghiaccio, e inizio a dare un 
senso al mio alpinismo oltre confine” . Qui riscopre il valore del pensiero di Albert Freederik Mummery, il 
primo salitore della cresta di Zmutt: “Il vero alpinista è chi tenta nuove ascensioni. Non importa se vi 
riesca o no; l’alpinista ricava il suo piacere dalla fantasia e dal gioco della lotta”.

Più avanti scrive: “ Siamo lontani dallo stereotipo dell’alpinista serio, cupo e triste, che si vanta di 
eroismi solo per aver scelto di scalare montagne  lontane da casa. Viviamo l’esperienza della spedizione
come una  vacanza, un gioco al quale partecipiamo, senza regole, obblighi o doveri. Vogliamo solo 
divertirci”.

“A volte penso che in questa nostra società, ….dove l’uomo sembrerebbe avere come unico fine quello 
di prevalere sugli altri ed essere più potente, più ricco, più famoso, migliore ad ogni costo e con 
qualsiasi mezzo, non ci sia più spazio per i sentimenti e le emozioni. Forse per questo ……..ho scelto  di
arrampicare e di ricercare la mia felicità nella natura, in montagna, e vicino a persone genuine e 
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semplici”. Ma oggi, seppur marginalmente, la stessa rivalità, la stessa invidia si sta riversando anche tra le 
pareti, le creste e le vette, trasformando l’alpinismo d’avventura in alpinismo di competizione, dove anche la 
montagna, per essere compresa, ha bisogno di numeri e  classifiche. Tuttavia fattori come esposizione al 
rischio, avventura, incertezza, coraggio, solitudine e isolamento, sono elementi che danno il significato 
alla parola alpinismo, non possono essere misurati da un cronometro o da una scala di difficoltà. Le 
sensazioni e le emozioni vissute da chi ha avuto la  fortuna di conoscere questa dimensione possono 
solo essere descritte.

“Nell’alpinismo, la capacità di immaginare, di creare e di trovare l’avventura attraverso nuove idee, 
nuove sfide, può essere più difficile che portarle a termine”.

“Ognuno di noi nella propria vita lascia, nel bene o nel male, una traccia: non c’è bisogno di gesti 
eroici, bastano piccole azioni che alla maggior parte delle persone parranno sciocchezze, inulità. Come 
scalare le montagne. Ma sono quelle cose di poco conto per gli altri, e per noi d’importanza vitale, 
quelle in cui noi crediamo, alle quali diamo un senso, a rendere la nostra vita differente, unica, A 
regalarci la felicità”.

“il vero coraggio, l’alpinista, lo dimostra quando si comporta da uomo. Quando scende dalle montagne e 
affronta i problemi comuni per cercare di cambiare le cose, tante che non vanno”.

Subito dopo l’incontro si è svolta la conviviale del Rotary club Cadore Cortina  presso Il Ristorantino 
Country Club House  Cortina d’Ampezzo Località Sopiazes, cui hanno partecipato con i soci e famigliari 
anche l’alpinista Hervé Barmasse, la regista di Emons Audiolibri Flavia Gentili e l’attrice Elena Radonicich.

Erano presenti i soci, famigliari e ospiti: Patrizia Luca con Erminio, Renzo Zagallo,  Fedon Piergiorgio con 
Donatella, Ferraù Francesco,  Migotti Renato con l’ospite Antonio, Perelli Stefano,  Pesavento Renato con 
Maria , Toscani Fabrizio, Paola Franco, Da Rin Ferdinando, 

Francesco Chiamulera con gli ospiti: l’alpinista Hervé Barmasse, la regista di Emons Audiolibri Flavia 
Gentili e l’attrice Elena Radonicich.
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4- Dal 26 febbraio 2020 anche il Rotary club Cadore Cortina ha dovuto a 
causa del COVID -2019 modificare il piano delle proprie attività già 
programmate e rinviarle a data  da destinarsi

Segnaliamo come sono stati vissuti ed affrontati questi tragici eventi nel corso di questi 
giorni, riportando alcune ordinanze, alcune considerazioni  ufficiali e private che in 
qualche modo verranno a far parte della nostra storia.

22 febbraio 2020

Il 22 febbraio, difronte al manifestarsi del coronavirus nel Veneto, viene emanata l’ordinanza del  
Ministro della Salute Roberto Speranza, redatta d’intesa con il presidente della Regione Veneto, per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria del coronavirus e contenente le misure previste per  i Comuni del 
Veneto, in particolare per le aree interessate dai focolai del coronavirus: i comuni di Vo’ Euganeo e di Mira, 
e i relativi ospedali di Schiavonia per la Bassa Padovana e di Mira per il Veneziano.
L’esecuzione delle disposizioni indicate è affidata ai Prefetti di Padova e di Venezia.

   Il Presidente della Regione Veneto dispone con effetto immediato quanto segue:

A seguito della specifica valutazione epidemiologica dei due casi verificatisi in una comunità ristretta e delle 
successive positività riscontrate nei contatti, si definiscono e si declinano le seguenti indicazioni obbligatorie:

      Per il Comune di Vò (PD):

1.Sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura, comprese le cerimonie religiose;

2.Sospensione di tutte le attività commerciali,  ad esclusione di quelle di  pubblica utilità e dei servizi
essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, fatto salvo quanto disposto nei punti
successivi;

3.Sospensione delle attività lavorative per le imprese del comune sopraindicato, ad esclusione di quelle
che  erogano  servizi  essenziali  tra  cui  la  zootecnia,  e  di  quelle  che  possono essere  svolte  al  proprio
domicilio (quali, ad esempio, quelle svolte in telelavoro);

4.Sospensione  dello  svolgimento  delle  attività  lavorative  per  i  lavoratori  residenti  nel  comune
sopraindicato,  anche  al  di  fuori  dell’area  indicata,  ad  esclusione  di  quelli  che  operano  nei  servizi
essenziali;

5.Sospensione  della  partecipazione ad attività  ludiche e  sportive per  i  cittadini  residenti  nel  predetto
comune indipendentemente dal luogo di svolgimento della manifestazione;

6.Sospensione  dei  servizi  educativi  dell’infanzia  e  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  nel  comune
sopraindicato;

7.Sospensione della frequenza delle attività scolastiche e dei servizi educativi da parte della popolazione
residente nel comune sopracitato, con l’esclusione della frequenza dei corsi telematici universitari;
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8.Interdizione delle fermate dei mezzi pubblici nel comune sopra indicato;

Per il Comune di Mira (VE)

Sulla base dello scenario epidemiologico attuale che ha interessato un residente del Comune di Mira è  
obbligatorio seguire le indicazioni sotto riportate:

1.Tutti  i  soggetti  che  dovessero  presentare  sintomatologia  respiratoria  lieve  devono  rimanere  a  casa  e
contattare  il  proprio  medico  curante  che  valuterà  la  situazione  clinica  e  le  misure  terapeutiche  da
intraprendere.

2.Per  tutti  i  soggetti  asintomatici  si  raccomanda  di  utilizzare  le  misure  igieniche  per  le  malattie  a
diffusione respiratoria sottoriportate:

•Lavarsi spesso le mani a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 
delle mani.

•Evitare il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute

•Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

•Coprirsi bocca e naso se starnutisci o tossisci

•Non prendere farmaci antivirali né antibiotici,
a meno che siano prescritti dal medico

•Pulire le superfici
con disinfettanti a base di cloro o alcol

•Usare la mascherina solo se sospetti
di essere malato o assisti persone malate

•I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina
non sono pericolosi

•Contattare il Numero Verde 1500 se hai febbre o tosse
e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

•Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus

•Qualora non necessario evitare luoghi chiusi e di aggregazione

Per tutti i Comuni del Veneto valgono le misure igieniche per la prevenzione delle infezioni respiratorie di cui 
sopra.

Rotary Distretto 2060 – 26 febbraio 2020

Il Governatore Massimo Ballotta il 26 febbraio invia alcune indicazioni importanti per tutti i Club del 
Rotary del Distretto 2060 con il seguente comunicato su:

 “MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 – CHIARIMENTI”

“Al fine di dirimere i tanti quesiti posti dai vari club, si ritiene opportuno richiamare alcuni chiarimenti 
emanati il 24 febbraio 2020 dalla Regione Veneto sull’ordinanza contingibile e urgente n.1 del Ministero della 
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Salute. In considerazione che le misure restrittive riguardano in modo particolare il Veneto e la Lombardia, 
applicate poi anche dal Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige/Sudtirol ritengo che tali chiarimenti 
possano dare indirizzi utili per i club del nostro Distretto. La nota della Regione Veneto indica testualmente: 
la lettera A dell’art. 1 comma 2 intende sospendere manifestazioni che determinino significative concentrazioni 
di persone in luoghi pubblici e privati. In questo senso sono da ritenere sospese tutte quelle manifestazioni e 
iniziative che comportando l’afflusso di pubblico esulano dall’ordinaria attività delle comunità locali; si fa 
riferimento ad eventi e manifestazioni di natura sportiva, culturale, sociale ed economica. Vanno pertanto 

incluse tra le attività da sospendere manifestazioni, fiere e sagre, attrazioni e lunapark, concerti, 
eventi sportivi che prevedano la presenza di pubblico e attività di spettacolo, ivi comprese 
le discoteche e le sale da ballo. In via generale NON SONO INVECE RICOMPRESE in tali 
attività quelle che attengono all’ordinario svolgimento della pratica corsistica e amatoriale. 
Si precisa che potranno dunque rimanere aperti i luoghi di svolgimento dell’attività corsistica
ordinaria di vario tipo……e in genere tutte le strutture quando le attività non prevedano 
concentrazione di persone. Sono escluse da tale sospensione anche tutte le attività 
economiche, agricole, produttive, commerciali e di servizio ivi compresi i pubblici esercizi, le 
mense, i mercati settimanali…… Quanto riportato mi spinge a ritenere che le nostre riunioni 
conviviali tra soci e familiari non costituiscano “significative concentrazioni di persone in 
luoghi pubblici e privati”. Mentre si ritiene obbligatorio sospendere tutte le manifestazioni 
programmate aperte al pubblico organizzate per diffondere l’immagine del Rotary o per 
raccolte fondi. In sintesi si ritiene di lasciare libertà ai club nella organizzazione delle riunioni 
e/o conviviali in base alle loro conoscenze e alle differenze da zona a zona. Per quanto 
attiene il Ryla distrettuale che avrà inizio a metà marzo, ci riserviamo una decisione la 
prossima settimana in base alle ordinanze che quasi giornalmente si susseguono. Nel 
ringraziarVi per la collaborazione sono ad inviarVi i miei più cordiali saluti”.

 26 febbraio 2020 

                                                                               Il Governatore  Massimo Ballotta 

Il Club Rotaty Cadore Cortina- 26 febbraio 2020

In seguito a questo comunicato chiarificatore del Governatore il Club Cadore Cortina  
conferma l'assemblea per soli soci programmata per il 4 di marzo ore 19.30 presso il ristorante 
Saraceno di Pieve di Cadore.

Alcune reazioni nel Veneto – 27 febbraio 2020

Precedentemente non ci si era resi conto del virus che stava avanzando minacciosamente e che non 
dipendeva solo dai contatti con la Cina. 

Scorrendo i giornali si  leggevano prese di posizione non favorevoli per quanto era stato emanato con 
l’ordinanza:

Roberto Weber  il 27 febbraio 2020 scriveva sul Corriere delle Alpi: “ …………….”…….. “Avevamo, 
e abbiamo, pur con le nostre criticità delle regioni del Sud – uno dei migliori servizi sanitari del 
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pianeta, avevamo a disposizione risorse tecnico-scientifiche di assoluto prom’ordine e tuttavia 
siamo riusciti in un paio di settimane a fare della gestione di una tematica sanitaria e sociale, il 
terreno di scontro fra governo nazionale e governi regionali, a diffondere, come untori, la psicosi 
del virus, a isolare il Paese dal resto del mondo (siamo al punto in cui più Stati respingono i turisti 
italiani ) e a porre le premesse per mettere in ginocchio uno dei settori più produttivi della nazione,
quello turistico”.

Anche il mondo produttivo  si rivolge a Conte e a Zaia: “In questo clima stiamo perdendo 
capacità produttiva, competitività, relazioni con i clienti e redditività. Ne approfitteranno i nostri 
concorrenti tedeschi, turchi e francesi. Spero che le ordinanze non siano prolungate. In altre 
regioni pur in presenza del coronavirus non hanno avviato le stesse restrizioni”.

Spettro della recessione secondo Moody’S : “crisi globale se sarà pandemia”. Le previsioni: lo 
scenario  più nero ha il 40% di probabilità. 

Prudente la Commissione UE: “Presto per sbilanciarsi”.

L’economista Mark Zandi, chief Economist di  Moody’S  ANALYTICS afferma: “L’economia mondiale
era già in difficoltà. La frenata di Europa e Asia farà male agli USA. Fondamentale contenere i contagi”.

In alcune regioni del Sud si registrano casi di strani comportamenti:

 In alcune regioni dell’Italia meridionale alcuni albergatori si rifiutano di accogliere comitive del 
Veneto con regolari prenotazioni fatte nei mesi scorsi: sono costrette, scortate dalla polizia, a 
ritornare a casa.

Anche la Chiesa Veneta obbliga le proprie parrocchie a celebrare le messe delle ceneri a porte 
chiuse . 

I giornali titolano : “chiesa vuota, giorno della sofferenza”- “La liturgia del primo giorno di 
Quaresima alla presenza di poche persone”. “La cerimonia è stata trasmessa via web”.
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Dal 5 marzo, di fronte all’avanzare sempre più minaccioso del coronavirus,  
vengono presi provvedimenti più restrittivi dalle autorità.

Rotary Distretto 2060 – 5 marzo 2020

Anche il Governatore del Distretto 2060, Massimo Ballotta, manda a tutti i presidenti dei Club un 
comunicato straordinario su “ MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO 
SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID 19 DPCM 
del 04.03.2020”:

“Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale il Consiglio dei Ministri 
ieri sera ha emanato un nuovo Decreto che definisce le misure urgenti da adottare su 
tutto il territorio nazionale. Nel Decreto viene indicato tra le altre: - di sospendere le 
manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura….. svolti in ogni luogo, sia 
pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il 
rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, 
lettere d; - di sospendere i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le 
visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado. Inoltre tra le misure di informazione e prevenzione 
viene sottolineato che è fatta “espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o 
affette da patologie croniche o con multimorbilità di evitare di uscire dalla propria 
abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi 
affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro” (cosiddetto “criterio droplet”). Il Decreto all’art. 3 riporta che il Prefetto 
territorialmente competente monitora l’attuazione delle misure previste dal presente 
decreto da parte delle amministrazioni competenti. Le disposizioni sopra riportate in base 
all’art. 4 producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salvo 
diverse previsioni contenute nelle singole misure, sino al 3 aprile 2020. 

Per quanto sopra ritengo che per tutto il nostro Distretto Trentino Alto Adige/Sudtirol, Friuli 
Venezia Giulia e Veneto sia da applicare integralmente quanto riportato nel DPCM del 4 
marzo 2020 e pertanto, considerando che anche le abituali conviviali rientrino tra gli 
eventi sociali e che sia di difficile applicazione il rispetto della distanza interpersonale di 
un metro, siano da sospendere per tutto il mese di marzo. Nel contempo mi preme 
spingere i singoli club ad attuare, ove ritenuto opportuno, riunioni on line. La nostra 
Commissione servizi digitali guidata da Giuseppe Angelini e la segreteria distrettuale (nella
persona di Vittore De Bortoli) sono a disposizione, compatibilmente alle risorse disponibili, 
per fornire indicazioni a riguardo. Per quanto riguarda gli eventi distrettuali e di club già 
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programmati vengono spostati a data da destinarsi; anche il RYLA distrettuale di 
Castelfranco sarà ricalendarizzato per il mese di maggio. 

Attualmente invece proseguono regolarmente le iscrizioni e l’organizzazione dei prossimi 
Camp per la disabilità (Albarella e Villa Gregoriana). La situazione richiede da parte di 
tutti noi un impegno non solo di valenza sociale ma anche e soprattutto di responsabilità 
rotariana: se è vero che siamo considerati degli opinion leader è assolutamente 
necessario che ciascuno con le proprie competenze sia in grado di trasferire negli altri 
corrette informazioni e soprattutto sentimenti di positività che ci aiutino a superare questo 
momento di chiara difficoltà. Come Governatore rimango a totale disposizione per ogni 
necessità,  continuerò come sempre a dimostrare che il Rotary è uno stile di vita che 
vogliamo trasmettere anche nelle difficoltà. Ringrazio tutti i Presidenti, gli Assistenti ed i soci
indistintamente per le continue manifestazioni di vicinanza che giornalmente arrivano al 
Distretto. Ancora una volta INSIEME siamo in grado di realizzare grandi cose. Questo è il 
momento. 

Vi ringrazio per la collaborazione. Un caro saluto. 

Feltre, 5 marzo 2020 

                                  Il Governatore Massimo Ballotta

ROTARY CADORE CORTINA – 5 MARZO 2020

Alla luce di questo ultimo comunicato n. 2  anche il Rotary club Cadore Cortina sospende tutte le attività 
previste per il mese di marzo e aprile con data da destinarsi.

7 MARZO 2020 – LA SITUAZIONE IN ITALIA

Il 7 marzo la situazione si fa drammatica. Così viene fotografata da Repubblica:

Chiusa la Lombardia e 11 province. “Il documento in bozza”.

 I medici delle terapie intensive: "Situazione al limite". 

 Protezione civile: 5.061 malati, 1.145 in più ieri (+29%). Oggi 36 deceduti: da 197 di ieri a 233 (+18%).  

Zingaretti: "Sono positivo". 

Borrelli: "Per vincere cambiamo modo di vivere". 
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Iss: "Non è detto che il virus sparisca con il caldo". 

Febbre e affanno: ecco i sintomi più comuni del coronavirus. 

Coppia esce dalla zona rossa di Codogno e va in vacanza in Trentino: sono positivi 

            Vengono presi provvedimenti più restrittivi che coinvolgono 

             tutto il territorio nazionale

Ordinanza n. 648 del 9 marzo

Dal 9 marzo viene emanata l’ordinanza n.648 che viene estesa a tutto il territorio nazionale e 
contiene le misure di contenimento che il decreto dell'8 marzo aveva introdotto per alcune aree del Paese. 
Queste misure sono ora in vigore in tutta Italia fino al 3 aprile.

 Queste sono le misure :

Evitare gli spostamenti

Sia in entrata che in uscita dai territori, nonché all'interno degli stessi, alle persone si chiede di spostarsi solo 
per:

- esigenze lavorative

- situazioni di necessità

- motivi di salute.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

La persona che si sposta per una delle ragioni sopra indicate, attesta il motivo che potrà essere resa anche seduta
stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. 

Libertà di spostamento per lavoratori e merci
In merito a una delle misure più importanti, e cioè evitare gli spostamenti di persone nelle aree oggetto delle 
misure più stringenti, fra cui le cinque province emiliano-romagnole, limitandole a comprovate esigenze 
lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, il Governo ha chiarito in modo inequivocabile come non
esistano restrizioni per la mobilità dei lavoratori e delle merci né all’interno del Paese né tra il nostro 
Paese e gli altri.
Dunque, chi deve spostarsi per ragioni di lavoro, anche fra le province e all’interno di esse, lo può fare. È 
quindi garantito il diritto a lavorare per chi è in buona salute, non presenta sintomi né debba rispettare il 
periodo di quarantena. Con l’avvertenza che si tratti sempre di spostamenti per ragioni di lavoro o di necessità.
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Salute e rispetto della quarantena

Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi è fortemente 
raccomandato di rimanere al proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il 
proprio medico curante.
Per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultati positivi al virus, è fatto divieto assoluto di 
uscire dalla propria abitazione o domicilio.

Sospesi nidi, scuole e Università

Sono sospesi fino al 3 aprile i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 
grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le 
Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le 
professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri 
enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.

Resta la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in 
formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei 
tirocinanti delle professioni sanitarie.

Sospese manifestazioni organizzate, cinema, teatri, sale bingo, discoteche

È sospesa ogni attività nei seguenti luoghi: cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e 
sale bingo, discoteche e locali assimilati. Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi 
in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche 
se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come, ad esempio, i grandi eventi.

Chiusi musei e biblioteche

Sono chiusi i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici e i complessi monumentali.

Ristoranti e bar aperti dalle 6 alle 18, un metro fra le persone

Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di
predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale
di almeno un metro. In caso di violazione, la sanzione prevista è la sospensione dell'attività.

Sono consentite le attività commerciali diverse da ristorazione e bar a condizione che il gestore garantisca un 
accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle 
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di 
rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori. In caso di violazione, la sanzione prevista è la 
sospensione dell'attività. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto 
della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, tali attività dovranno essere chiuse.
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Chiusura medie e gradi strutture di vendita nei festivi e prefestivi (eccetto farmacie, para farmacie e 

punti vendita generi alimentari)

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi 
commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore deve 
comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro. La sanzione prevista per il mancato rispetto è la sospensione dell'attività.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro, tali strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è 
comunque sempre chiamato a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, pena la 
sospensione dell'attività in caso di violazione.

Sospese palestre, piscina, centri sportivi

Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta 
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri 
sociali, centri ricreativi.

Luoghi di culto. Sospese le cerimonie funebri

L'apertura è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, 
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità 
di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, comprese 
quelle funebri.

Competizioni ed eventi sportivi

Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta 
consentito il loro svolgimento, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di 
categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno 
di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, oppure all'aperto senza la presenza di pubblico.

In ogni caso, le associazioni e le società sportive, attraverso il proprio personale medico, sono tenute ad 
effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i 
dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.

Ricorso a ferie e congedo

Ai datori di lavoro pubblici e privati è raccomandato di promuovere la fruizione da parte dei lavoratori 
dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalle norme per 
l’applicazione del lavoro agile.
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Sospesi i concorsi

Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei 
candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica. Sono esclusi dalla sospensione
i concorsi per il personale sanitario, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico 
chirurgo e quelli per il personale della protezione civile, che devono svolgersi preferibilmente con modalità a 
distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Congedi sospesi

Sono sospesi quelli ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano 
necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale.

Riunioni in video collegamento

Nello svolgimento di riunioni, in tutti i casi possibili devono essere adottate modalità di collegamento da remoto
con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti 
attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19. In ogni caso, va garantito il rispetto della distanza di sicurezza 
interpersonale di un metro.

Sospesi esami di guida

Sono sospesi gli esami di idoneità alla patente da espletarsi negli uffici periferici della Motorizzazione civile. 
Con apposito provvedimento dirigenziale è disposta la proroga a favore dei candidati che non hanno potuto 
sostenere le prove d'esame in ragione di tale sospensione.

Centri per anziani e disabili

È sospesa l’attività dei centri semiresidenziali per anziani e per disabili (centri diurni) e dei centri socio-
occupazionali per disabili su tutto il territorio regionale incentivando dove possibile percorsi di domiciliarità.

Parrucchiere, servizi estetici

Nell’esercizio delle attività classificate con i codici ateco: 96.02.01 (Servizi di saloni di barbiere e 
parrucchiere); 96.02.02 (Servizi di istituti di bellezza) 96.02.03 (Servizi di manicure e pedicure) 96.09.02 
(attività di Tatuaggio e piercing) gli addetti impegnati nel servizio a contatto con i clienti devono, a far data dal 
10 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020, indossare una mascherina e guanti monouso, lavarsi le mani fra un 
cliente e l’altro con gel idroalcolico e pulire le superfici con soluzioni a base di alcol o cloro.

Come comportarsi

Lavarsi spesso le mani: si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre farmacie, 
supermercati e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
Evitare il contatto ravvicinato (meno di 2 metri) con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute 
(tosse, raffreddore, febbre).
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Non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani.
Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce e poi lavarsi subito le mani.
Non prendere farmaci antivirali nè antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro e alcool.
Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assistono persone malate.

Si fa espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multi-
morbilità o con stati di immunodepressione, di evitare di uscire dalla propria abitazione eccetto che la 
stretta necessità, evitando comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di 
sicurezza interpersonale stabilita in almeno un metro.

16 MARZO 20020 - Dal Rotary International

Il 16 marzo 2020  viene inviato anche al presidente del Rotary Club Cadore Cortina il 
comunicato del Presidente  e del Presidente eletto del Rotary International, Mark Maloney
e Holger Knaack con una lettera congiunta:

“Gentili Rotariani e Amici,

Il nuovo coronavirus, COVID-19, sta toccando ogni aspetto della nostra vita in tempo reale, mettendo i 

Rotariani in una situazione sconosciuta. Da individui pronti ad agire, siamo a nostro agio solo quando siamo 

completamente coinvolti nel mondo – spostandoci liberamente, incontrandoci apertamente e dando una mano. 

Questi sono tempi molto difficili per persone che, come noi, sono completamente realizzate quando possono 

imparare, crescere e servire -- insieme.

Inoltre, siamo dei leader delle nostre comunità e questi tempi richiedono leadership. Per molti versi, anche 

questo è il nostro momento. Abbiamo delle capacità comprovate per collaborare ed offrire immediata assistenza 

a chi ne ha bisogno. Queste sono esattamente le doti necessarie oggi in tutto il mondo. Lo sforzo globale contro 

il COVID-19 dipende dalle azioni intraprese in ogni Paese. Il Rotary ha una capacità unica per aiutare a 

migliorare questi sforzi in ogni comunità e ogni Paese.

Utilizzando tutte le tecnologie a nostra disposizione, da Rotariani possiamo continuare a collaborare a grandi 

progetti con Rotary club, Rotaractiani e Interactiani. Abbiamo numerosi esempi di Rotary club che stanno 

aiutando le autorità sanitarie a comunicare le migliori prassi, a fornire le attrezzature e il supporto necessari, 

condividendoli con i nostri leader in tutto il mondo.

Da presidente e presidente eletto del Rotary, stiamo riflettendo molto seriamente sulle questioni che riguardano 

gli eventi in programma del Rotary. Come saprete, abbiamo preso la difficile decisione di cancellare due 
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Conferenze presidenziali del Rotary per celebrare la nostra relazione con le Nazioni Unite – una a Parigi e 

l’altra a Roma. Stiamo anche raccomandando a breve termine ai club e distretti Rotary di cancellare o rimandare

le riunioni o gli eventi secondo i consigli dei funzionari sanitari nazionali o locali.

Sappiamo che i club e i distretti stanno cogliendo l'opportunità per diventare dei leader nelle loro comunità e 

stanno facendo un uso migliore della tecnologia in questo momento di bisogno. Ad esempio, un Rotary e-club 

in Italia ha tenuto una sessione online in diretta sulla sensibilizzazione al COVID-19, un club di Taiwan ha 

collaborato con le aziende e un'associazione di farmacie per donare 1.600 bottiglie di disinfettante alla città di 

Ji-Long, e i Rotary club dello Sri Lanka hanno aiutato ad aggiornare software e hardware per l'ufficio per la 

promozione della salute per assistere la sua messaggistica sociale.

Non possiamo ancora sapere quale strada prenderà questo virus. Sappiamo però di poter avere un ruolo per 

aiutare ad "appiattire la curva", riducendo il numero di casi a breve termine per permettere ai nostri sistemi 

sanitari di affrontare questo problema. Se lo sforzo collettivo globale aiuta a riportare la situazione sotto 

controllo, speriamo di poter riabbracciare i nostri valori fondamentali alla Convention 2020 del Rotary a 

Honolulu. Il nostro tempo insieme avrà un significato e uno scopo più grandi che mai.

Sappiate che stiamo valutando attentamente e costantemente i nostri piani per la convention di giugno, per 

garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Stiamo seguendo la guida delle fonti più affidabili al mondo, tra cui 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e i Centri statunitensi per la prevenzione e il controllo delle 

malattie, per le loro direttive. Vogliamo mettervi in grado di prendere decisioni su ciò che funziona meglio per 

voi e le vostre famiglie in termini di partecipazione all’evento di quest’anno.

Nel frattempo, questa per noi è un’opportunità per dimostrare che Il Rotary connette il mondo in modi 

innovativi. Dovremmo seguire da vicino i consigli dell'OMS e delle autorità sanitarie locali. Ancora una volta, 

questo include cancellare eventi e riunioni di club a breve termine, per ridurre interazioni non necessarie che 

potrebbero causare infezioni. Possiamo mettere una maggiore enfasi nel lavoro che svolgiamo nelle comunità, 

aiutando i nostri vicini meno fortunati ad affrontare gli effetti dell’isolamento e della paura, oppure dando il 

nostro supporto alle autorità sanitarie per affrontare questa situazione.

Stiamo affrontando questa situazione in tempo reale. Visitate la pagina Rotary di monitoraggio di COVID-19

per gli ultimi aggiornamenti.

Questa è una sfida senza precedenti per tutti noi, ma rappresenta anche un’opportunità per i Rotariani 

per trovare dei modi nuovi e significativi per guidare individui e comunità a connettersi per fare del bene 

nel mondo.

Non siamo mai stati più orgogliosi di far parte di un’organizzazione che fa così tanto per proteggere e rendere 
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più forti le nostre comunità, a livello locale e internazionale.

Cordiali saluti,

Mark Daniel Maloney                                       Presidente 2019/2020, Rotary International

Holger Knaack                                                  Presidente 2020/2021, Rotary International

Il 16 marzo 2020 il Presidente del Rotary Distretto 2060, Massimo Ballotta scrive ai soci
dei club:

“Cari soci,

in allegato una comunicazione a firma mia e dei Governatori eletto e Nominato sull'emergenza COVID 19. 
Ringrazio personalmente quanti si stanno impegnando per riuscire a superare questo momento così difficile per 
la nostra umanità.

Uniti e coesi: andrà tutto bene!

Il Rotary non si tirerà mai indietro

 

Massimo Ballotta

Governatore 2019-2020

Uniti e coesi 

Care Socie e cari Soci, il momento che stiamo vivendo è particolarmente difficile. L’hanno rilevato anche il 

Presidente e il Presidente eletto del Rotary International, Mark Maloney e Holger Knaack con una lettera 

congiunta dove hanno evidenziato che “Abbiamo delle capacità comprovate per collaborare ed offrire 

immediata assistenza chi ne ha bisogno”. Il Distretto 2060 si è subito mobilitato, per acquistare 150.000 

mascherine chirurgiche da mettere a disposizione della Protezione Civile e delle Associazioni di 

Volontariato, facendo appello ai club per sostenere questo scopo donando i risparmi delle riunioni 

conviviali che sono state sospese, lasciando tuttavia piena libertà a quei club che individuano sul loro 

territorio delle priorità specifiche. È il nostro primo contributo allo sforzo globale contro il COVID 19. 

Dobbiamo essere vicini alle nostre comunità, esercitando la nostra leadership in modo coeso e unitario, 

parlando con una sola voce come hanno fatto Maloney e Knaack rivolgendosi a tutti i rotariani del mondo. In 

questo momento molti soci rotariani sono impegnati negli ospedali, nella Protezione Civile e in molte attività 
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mediche e sociali a supporto dello sforzo che il nostro Paese sta compiendo per contenere l’epidemia, a partire 

dalle strutture sanitarie, e assistere chi ne ha bisogno. Li vogliamo ringraziare tutti per il sacrificio che stanno 

compiendo, per la loro professionalità sostenuta ancor più dallo spirito di servizio che anima ogni rotariano. La 

prova che stiamo affrontando c’impegnerà nelle prossime settimane ed anche nei prossimi mesi, perché 

dovremo mettere in campo altre azioni, come rotariani, per sostenere gli sforzi che saranno necessari a 

sostegno delle nostre comunità anche dopo la fine di quest’emergenza. È questa la prima ragione che 

richiama uno sforzo di coesione assoluta dei rotariani di tutto il nostro Distretto, affinché ogni nostra azione 

abbia il più alto impatto possibile e dimostri la nostra capacità di essere connessi gli uni con gli altri. In ogni 

situazione il vostro riferimento è e resterà il Distretto Rotary. 

                                                                      Massimo Ballotta : Governatore 2019

                                                                      Diego Vianello:   Governatore Eletto 2020 – 2021

Raffaele Caltabiano: Governatore Nominato 2021 - 2022

 

20 MARZO 2020 - Coronavirus, ultime notizie 

 Fontana: «State a casa. Se non lo capite con le buone bisogna essere più aggressivi». 

Zaia: «Picco in Veneto a metà aprile». 

Oltre 2.500 operatori sanitari contagiati

QUESTA SITUAZIONE  FAVORISCE PIU’ CONSAPEVOLEZZA DELLA PRIORITA’ DEL
DIRITTO ALLA SALUTE SUGLI ALTRI DIRITTI

 Il Diritto alla salute e il principio di precauzione (di Gerardo Villacci)

“Nel mentre la Comunità scientifica mondiale è impegnata nella scoperta di una terapia efficace
e nella elaborazione di un vaccino per combattere e prevenire il nuovo coronavirus, al quale 
peraltro è stato assegnato lìenigmistico nome COVID-19, allo statro unico rimedio possibile per 
arginarne la diffusione, è limitare il contatto tra le persone. Anche per quanto riguarda i 
provvedimenti legislativi, che allegoricamente potremmo considerare la cura politica, soltanto in 
futuro sarà possibile valutarne con obiettività l’efficacia e la tempestività.

Tuttavia già oggi, pur continuando a combattere l’imperscrutabile nemico con tutte le armi che si
hanno a disposizione, che nella stragrande maggioranza dei casi significa rispettare 
rigorosamente le prescrizioni sanitarie e amministrative promulgate, possiamo rilevare che alcune 
gerarchie valoriali sono già cambiate.         
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E’ il caso del diritto alla salute, ormai unanimemente riconosciuto anche dal punto di vista 
sostanziale oltre che formale, come l’unico fondamentale, essendo evidente a chiunque che 
soltanto la sua tutela può consentire il godimento degli altri.

La conseguenza più immediata, e si spera irreversibile, è il definitivo superamento di qualsivoglia 
conflitto tra il diritto alla salute e gli altri tra i quali, in primo luogo, il lavoro”. 

La strada giusta  (di Roberto Gressi)

“Serve spirito di comunità per battere il virus. ……………”……………. “Una democrazia può e deve dare 
regole, anche molto rigorose, ma rinunciare per un periodo alla libertà per fermare il morbo può essere 
soltanto la scelta consapevole di ognuno di noi. Noi, che mai faremmo male a nessuno in questi giorni, solo 
uscendo troppo di casa, potremmo danneggiare inconsapevolmente altre persone. Sono giorni cruciali per la 
svolta, per ritrovare al più presto la nostra vita vera. Purtroppo nessuno è in grado di dirci: sacrifichiamoci 
per una settimana e poi sarà finita. Ma sappiamo di sicuro che con il massimo impegno potremmo fermare il 
contagio”.

L’informazione, servizio essenziale per questa battaglia

 (di Andrea Martella – sottosegretario all’Informazione e all’Editoria)

“Stiamo affrontando, come in Italia e come italiani, una prova molto difficile, Un nemico invisibile 
da alcune settimane sta cambiando profondamente le nostre abitudini, il nostro stile di vita, 
costringendoci a riflettere sulla fragilità di tutto ciò che fino ad oggi consideravamo “normale”, 
quasi scontato. Il primo pensiero va a chi ha perso la vita e a tutti coloro che stanno soffrendo. E 
sicuramente un grande ringraziamento va rivolto ai medici e agli infermieri che sono in prima linea
a fronteggiare quotidianamente, e con enormi sacrifici, questa emergenza.

Ad affiancare il loro impegno c’è quello delle forze dell’ordine, delle forze armate, della 
Protezione civile e di tutti quei lavoratori che proseguono nella loro indispensabile attività 
continuando a far pulsare il grande cuore del nostro Paese. Tra questi ci sono gli operatori 
dell’informazione, ci sono i giornali, che ci consentono di sapere ciò che accade e che ci 
accompagnano nell’adozione di comportamenti responsabili.

Il governo ha scelto di tutelare la piena attività di tutta la filiera editoriale, considerandola come 
un “bene pubblico”, un servizio essenziale. E come non è un caso se gli italiani, in questa faae di 
grave difficoltà, stanno riscoprendo il valore della buona informazione, professionale e affidabile, 
che con il proprio ruolo aiuta la coesione e sconfigge le fake news che sono sempre pericolose, 
tanto più in un momento come questo.

Per questa ragione, sin dall’inizio dell’emergenza, ho invitato i cittadini ad informarsi solo da fonti 
istituzionali e da testate giornalistiche accreditate. Di questo lavoro prezioso, di questa vera e 
propria “missione” portata avanti con professionalità e dedizione, va ringraziata tutta la filiera 
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editoriale che comprende anche gli stampatori, i distributori e non ultimi gli edicolanti. L’apertura 
delle edicole, in un momento così critico, è l’affermazione di uno spazio di libertà. E l’acquisizione 
dei giornali rappresenta per molti nostri concittadini un modo per mantenere uno sguardo sul 
mondo, quello più prossimo e locale, ma anche quello più lontano, pur dovendo restare a casa.

E’ questo il grande valore garantito dal mondo dell’informazione. Ed è proprio per questo motivo 
che negli ultimi mesi, come governo, abbiamo lavorato per sostenere una filiera che è 
fondamentale per la qualità stessa nostra democrazia. Per questo sono stati scongiurati i tagli ai 
contributi, abbiamo stanziato risorse nuove per la promozione della lettura nelle scuole e previsto 
misure per accompagnare  i processi di ristrutturazione aziendale. 

L’informazione va sostenuta in ogni modo. Perché è una parte fondamentale della battaglia 
contro il coronavirus e perché è un elemento cruciale  di coesione del Paese”.

SITUAZIONE SEMPRE PIU’ DRAMMATICA  ANCHE IN VENETO 

Puntuali sono arrivate le nuove restrizioni con l’Ordinanza del 20 marzo, valida fino al 3 aprile con 
queste disposizioni:

1.al fine di evitare non indifferibili e urgenti assembramenti, idonei a determinare la diffusione del 
contagio, sono chiusi, all'accesso di persone, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o 
analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi 
natura, siti nel territorio regionale;

2.l'uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo 
spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano, sono 
soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato dell'art. 1 del Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche 
all'interno di tutto il territorio nazionale, essendo ammessi gli spostamenti verso e dagli esercizi 
commerciali esentati dalla chiusura, indicati nell'allegato 1 del DPCM 11.3.2020; sono quindi 
consentiti gli spostamenti con le suddette modalità e mezzi esclusivamente per le motivazioni 
ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche in via generale e cioè comprovate esigenze 
lavorative di lavoro, motivi di salute, situazioni di necessità oltrechè per gli accessi agli esercizi aperti
in base al predetto DPCM. Nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l'attività 
motoria o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è 
obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza
non superiore a 200 metri, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di 
residenza o dimora;

3.l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi del DPCM 11 
marzo 2020, posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante fuori del centro abitato: a) è 
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consentita lungo la rete autostradale (art 2, co. 2, lett. A del codice della strada) e lungo la rete delle 
strade extraurbane principali (art. 2 co. 2 lettera B del codice della strada); b) è consentita 
limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore sei alle ore 18 dal lunedì alla domenica, per gli 
esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lettera C del codice della strada); c) 
non è consentita nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque 
classificati che attraversano centri abitati;

4.al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute 
pubblica sul territorio regionale, l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per 
la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 DPCM 11.3.2020, 
compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica, 
ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM dell'11.3.2020; si 
riconferma, a fini di chiarezza, l'apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole;

5.nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario, è fatto a tutti 
obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, 
salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.
NB - ricordiamo che la mancata osservanza degli obblighi dei DPCM sul Coronavirus e delle 
varie ordinanze regionali comporteranno le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 
c. p., se il fatto non costituisce più grave reato).

Lilli Guber il 20 marzo su “Sette” alle domande di due lettori: “alla fine di febbraio non c’era 
ancora la chiara percezione del pericolo incombente del coronavirus”. “Ora è chiaro che si 
dovrebbe educare la gente al comportamento in caso di emergenze per evitare qualsiasi forma 
di inadeguatezza civica”.  risponde così:

“Il coronavirus ci ha colto impreparati. In primo luogo abbiamo creduto che fosse il problema di 
una provincia cinese. 

Abbiamo pensato, di conseguenza, che fosse necessario e nsufficiente interrompere i voli da 
Pechino e tenersi alla larga dai cinesi in Italia.

Guardavamo sconcertati e un po' indignati le immagini che i Tv trasmettevano da Wuhan.

Non capivamo, non sapevamo che di lì a poco sarebbe toccato a noi e che il primo contagio lo 
avremmo importato non dalla Cina ma dalla Germania.

Furono pochi un mese fa a capire ciò che stava per accadere in Italia. Molti di quelli che oggi 
chiedono misure draconiane, con l’Italia messa in quarantena e trasformata in un’unica grande 
zona rossa, solo due settimane fa denunciavano i pericoli dell’allarmismo e chiedevano a gran 
voce di “riaprire tutto”.

Ora insieme al coronavirus si è diffusa per fortuna anche la consapevolezza che per sconfiggerlo 
occorrono prvvedimenti drastici”.
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“Gran parte della comunità globale non è ancora pronta, nella mentalità e materialmente ad 
attuare le misure che sono sdtate impiegate per contenere il covid-19 in Cina.

Queste sono le uniche misure che si sono attualmente dimostrate in grado di interrompere o 
ridurre al minimo le catene di trasmissione negli esseri umani.

Fondamentale è una sorvegianza estremamente proattiva per individuare immediatamente i 
casi, una diagnosi molto rapida e l’isolamento immediato, un monitoraggio rigoroso e la 
quarantena dei contatti ravvicinati, e un grado eccezionalmente elevato di comprensione e 
accettazione  delle misure necessarie da parte della popolazione.

Per rispettare queste indicazioni non serve il senso civico, basta l’istinto di sopravvivenza”.

25 MARZO 2020  REGIONE  VENETO: 

LA SITUAZIONE TENDE A MIGLIORARE

Il presidente della Regione Luca Zaia constata: “Inizia a salire il numero dei dimessi, purtroppo 258 
cittadini hanno perso la vita. Siamo due giorni indietro rispetto al modello matematico di contagio. Ci 
aspettiamo un incremento di infettati e vittime”. 

E' stata una giornata tragica quella del 25 marzo 2020 per la nostra Regione: dopo le 21 vittime della notte 
altre 16 hanno perso la vita in meno di 9 ore, dalle 8 della mattina alle 17, in totale 37. 

I decessi si sono registrati: 1 nell'ospedale dell'università di Padova, 9 nell'Azienda ospedaliera universitaria 
di Verona-Borgo Roma, 4 nell'Azienda ospedaliera universitaria di Vr-Borgo Trento (nella sola città scaligera
13 vittime), 1 nell'ospedale di Belluno, 3 a Mestre e a Treviso, 1 Vittorio Veneto, 2 ciascuno negli ospedali di
Oderzo, di Dolo, 3 a Schiavonia, 2 nell'ospedale di Vicenza,

1 nell'ospedale di Valdagno, 4 nell'ospedale di Legnago (Vr). Il totale delle vittime sale a 273       (4^ regione 
in Italia) sono 485 i dimessi dagli ospedali in un mese. I contagiati a quota 6.582 (+373 su stamani e +513 
nelle 24 ore), oltre 17mila persone in isolamento. 

I contagiati superano quota 7000 salgono a 7202: + 620 rispetto alla rilevazione del 25 sera. I morti complessivi 
di oggi sono stati 35: 14 nella notte e 21 durante la giornata, così il numero totale dall'inizio della crisi è di 308. 
In 17.457 in isolamento (17.159 ieri). I ricoverati sono 1826, di cui 1490 (+54) in area non critica e 336 in 
terapia intensiva (+18). I dimessi sono 536 (+51). Rimane fermo il cluster di Vo' Euganeo (84), mentre la 
provincia con il maggior numero di casi è Padova (escluso Vò) con 1.726 (+23), ma l'incremento maggiore, 
molto preoccupante, è Verona: + 130 casi per un totale di 1532. 
Zaia, di fronte a questa situazione: “Abbiamo la necessità di continuare a non abbassare la guardia. 
Arriveremo a un punto nel quale i ricoverati saranno inferiori ai dimessi, quello è il punto, abbiate fiducia, la 
sanità del Veneto funziona ed è pubblica al 95%. Oggi abbiamo un punto con il governo per un nuovo decreto, 

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 38 / 49



immagino arrivino nuove restrizioni, a tutt'oggi restano valide quelle che ci sono, per chiusura negozi la 
domenica e passeggiate”.

 29 MARZO 2020 
BISOGNA PENSARE FIN DA SUBITO AL DOPO CORONAVIRUS

Fabio Pinelli (avvocato specializzato nelle materie del Diritto penale dell’economia, della Responsabilità 
amministrativa dalle persone giuridiche e dei Reati contro la Pubblica Amministrazione) scrive sul Corriere 
delle Alpi: 

Ripartire dopo il coronavirus, pensiamoci oggi o sarà tardi

“Pensiamo all’indomani del coronavirus, pensiamoci oggi. Nessuno avrebbe mai immaginato 
l’impatto devastante del coronavirus; siamo di fronte – come ha osservato Yuval Noah Harari, 
acuto storico israeliano – alla più grande crisi della nostra generazione. Questa tempesta passerà, 
ma è bene sapere sin d’ora che nulla sarà più come prima.

Dobbiamo evitare di commettere due grandi errori. Il primo, pensare che ripartire sia 
sostanzialmente riaccendere una luce che è stata spenta solo per poco tempo in più rispetto al 
solito; il secondo, non avere l’illusione che riaccendere la luce ritroveremo la stessa stanza 
ordinata e ben arredata che avevamo lasciato prima.

Cosa fare per evitare di incorrere in questi errori? La risposta in una parola, anzi due: pensare e 
costruire.

Pensare a dare un contributo concreto affinché il Paese studi le misure per contrastare 
l’indebitamento a cui andrà incontro, per elaborare un piano a tutela dell’occupazione, per 
aiutare la scuola e l’università, per recuperare i mercati che si sono persi, per supportare le 
imprese che devono ripartyire, per risolvere il problema della giustizia che è rimasta sospesa. E così
via. E’ necessario coinvolgere le migliori menti e professionalità  del Paese. Costituire un grande 
think tank che guardi al futuro, sena divisioni di appartenenza politica e nell’ottica di una unità 
nazionale (ri)trovata sulle competenze, che si metta al servizio della comunità per una prima 
“messa a fuoco” ( to put into focus, dicono gli anglosassoni con una felice espressione per 
esprimere l’entrare “dentro” il problema) dei nodi cruciali per la gestione della crisi: un pensatoio 
costruttivo, moderno, che abbia sguardo lungo ed ampio, e possa poi declinare nel più breve 
tempo possibile un progetto di (ri)partenza puntuale ed analitico. Per il bene dell’Italia e anche 
dell’Europa.

E’ necessario farlo oggi, non domani, i mezzi tecnologici lo consentono. La politica ci pensi, è un 
suo compito. Ma c’è anche un altro punto che merita una riflessione adeguata: quello dei diritti 
fondamentali.

Si sta facendo strada l’idea che il cittadino debba scegliere tra privacy e salute. Come dire, in 
altre parole, che si vuole perseguire l’obiettivo di proteggere la nostra salute ed intervenire 
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capillarmente nel contrasto alla diffusione del virus, è necessario passare attraverso una forma di 
sorveglianza di massa, un tracciamento globale di ogni persona.

Sappiamo quanto le nuove tecnologie siano raffinate, al punto che non solo possono essere 
controllati gli spostamenti degli individui, ma anche selezionati gli orientamenti di ciascuno e colte
le abitudini di vita: da quelle più banali come le trasmissioni televisive preferite oppure i piatti 
apprezzati a tavola, a quelle più delicate, come per esempio i gusti sessuali, la gestione della 
propria intimità, gli orientamenti politici.

La questione, a ben vedere, appare al posta: diritto alla privacy e diritto alla salute in realtà 
debbono convivere, e non possiamo trovarci nella condizione di dover scegliere.

Antonello Soro, Garante per la protezione dei dati personali, lo ha ben spiegato. Dobbiamo 
governare l’emergenza senza mettere in discussione l’impianto democratico delle istituzioni. Ogni 
misura di compressione della libertà. Doverosa nella situazione contingente soprattutto per la 
necessità di provvedere alla tutela delle fasce più deboli, deve essere derogatoria e non 
irreversibile. Non dobbiamo arrivare ad un punto di non ritorno, semmai regolare con attenzione il 
rapporto tra norma ed eccezione.

Ma oltre al controllo di massa, e forse prima ancora di esso, c’è bisogno di una grande azione 
pedagogica da parte della politica nei confronti della comunità. Prima diciannovesimo secolo, 
ricordava sempre Harari, nessuno si lavava le mani con il sapone. Furono gli scienziati di 
quell’epoca a capirne l’importanza. In precedenza anche i medici e gli infermieri passavano da 
un intervento chirurgico all’altro senza lavarsi. Oggi miliardi di pesone si lavano le mani, non 
perché è prevista una sanzione nel caso in cui una persona le tenga sporche, ma perché ha 
compreso fino in fondo l’importanza  di quel gesto. Mi lavo le mani con il sapone perché questo 
previene il contagio, tutela la mia salute e quella del prossimo. L’ho imparato ascoltando gli 
scienziati  e gli uomini politici, che me lo hanno ripetuto.

C’è quindi un modo per far rispettare le prescrizioni imposte, senza necessità di ricorrere ad un monitoraggio di 
massa. Una nuova alleanza basata sulla fiducia tra scienza, politica e cittadini potrebbe essere la combinazione 
vincente per il futuro: pensiamo all’indomani del coronavirus, pensiamoci oggi”.

Il Rotary Cadore Cortina, accogliendo l’invito del Governatore Massimo Ballotta, ha individuato sul 
proprio territorio un intervento specifico a sostegno delle Case di Riposo del Cadore – Centro Cadore – 
Comelico

Auguriamo ai soci, famigliari e amici dei club Cadore Cortina, Belluno e Feltre, che stanno combattendo 
contro il coronavirus, una pronta guarigione. Vi aspettiamo presto!!!
Un grazie profondo anche a tutti i soci, famigliari e amici dei  club Cadore Cortina, Belluno e Feltre che 
sono impegnati in prima fila per sostenere gli sforzi necessari a sostegno delle nostre comunità adesso e 
anche dopo la conclusione di questa emergenza. Grazie di cuore!
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5- Gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Cortina d’Ampezzo hanno 
concluso la loro esperienza in Australia prevista nel progetto “Australia” con il 
patrocinio e con il contributo anche del Rotary club Cadore Cortina
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6 – Un passo indietro nella storia del Rotary club Cadore Cortina : due eventi

      importanti per il territorio bellunese

1) Il 15 GENNAIO del 2013 (sotto la presidenza di Massimo Ballotta per il club di Feltre - Gino 
Zornitta per il club di Belluno e Massimiliano Pachner per il club Cadore Cortina) si è svolto a 
Pedavena l’Interclub Feltre – Belluno – Cadore Cortina sul progetto

 “Turismo dei Rotary della Provincia di Belluno”

(dal Bollettino di informazione  n. 4 del Rotary club Cadore Cortina)

Il 15 gennaio si è svolto il primo interclub sul problema del turismo. I Rotary club della provincia di 
Belluno hanno voluto riunire intorno ad un tavolo i rappresentanti regionali e i consorzi turistici locali 
per approfondire l’argomento. Il turismo rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio, 
territorio che ha al suo interno città d’arte, parchi nazionali, parchi regionali,le dolomiti ritenute le 
montagne più belle del mondo e più in generale vallate uniche per bellezza, amenità ambientali  
che si trovano sia in alta montagna sia nella pedemontana. Il turismo è come una qualsiasi industria
solo più complessa perché per gestirla è necessario creare una sinergia fra tutti gli attori e le 
componenti del territorio. Pertanto il progetto turismo dei Rotary vuole aprire un dibattito tra i 
cittadini, le associazioni di categoria,le istituzioni locali e regionali con lo scopo di condividere idee, 
proposte e suggerimenti. I relatori che sono intervenuti nel convegno hanno portato l’esperienza 
dei consorzi turistici, provinciali,  di vallata e quello  dei gruppi di azione locale attraverso la misura 
che principalmente finanzia progetti del settore turistico. Come ultimo relatore è intervenuto il 
dirigente del turismo della regione Veneto Paolo Rosso che ha parlato sulle iniziative e sulle 
opportunità che offrono le leggi regionali. Il dibattito con il pubblico presente è stato animato e 
interessato. L’intero convegno è stato trasmesso da Telebelluno più volte e si è dato così 
l’opportunità ad una platea più vasta di ascoltare gli argomenti trattati.

ALCUNE IMMAGINI DEL CONVEGNO
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2) Il 23 gennaio 2013 (sotto la presidenza di Massimiliano Pachner per il club Cadore Cortina – 
Massimo Ballotta per il club di Feltre e Gino Zornitta per il club di Belluno) si è svolto all’Hotel 
Miramonti di Cortina il Convegno su:

“Quali prospettive per il turismo della Montagna e  quale futuro di quella bellunese”  

Moderatore Andrea Cecchella di Telebelluno

    (dal Bollettino di informazione  n. 4 del Rotary club Cadore Cortina)

Secondo appuntamento del progetto turismo organizzato dal nostro club e volto ad esaminare 
l’attuale situazione del turismo di alta montagna e quale sarà il futuro dell’intero comparto nella 
provincia di Belluno. Relatori d’eccezione sono stati gli amici rotariani Aldo Del Bò di Torre Rotonda
socio del club di Bressanone e presidente nazionale dell’associazione direttori di stazioni turistiche 
montane, che ha portato la sua esperienza di oltre cinquant’anni di lavoro nelle più blasonate 
stazioni turistiche oltreché da direttore della rivista Professione Montagna la quale commenta e 
informa sull’evoluzione dell’offerta turistica italiana  e mondiale nel settore montagna;rivista che 
certamente è il giornale più letto e professionale per chi si occupa di economia turistica montana.
È poi intervenuto Francesco Bosco socio del Rotary club di Madonna di Campiglio e direttore 
generale delle funivie della stessa località che ha svolto una interessantissima relazione sulle sue 
esperienze nella direzione di consorzi e di impianti di località turistiche tra le più rinomate del arco 
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alpino. Fondamentalmente ha tracciato quali sono le esigenze di una moderna stazione turistica 
come sta cambiando il settore e come è necessario attrezzarsi per competere in un mercato 
sempre più concorrenziale ed evoluto. Chi dirige questo comparto deve avere la consapevolezza
di rivolgere la propria offerta turistica ad un mercato globale con puntualità, correttezza,grande 
professionalità ed immensa passione per il lavoro che svolge. Fondamentale è che l’intera 
comunità che fa parte di una stazione turistica lavori sinergicamente con obbiettivi puntuali, 
univoci con alta professionalità dal più piccolo operatore al manager responsabile di una grande 
impresa turistica. Altro argomento trattato ha riguardato la necessità di rivedere i costi applicati 
all’energia elettrica per il funzionamento degli impianti di risalita che non beneficiano delle stesse 
agevolazioni applicate al mondo dell’industria e in più in generale c’è una necessità che le 
istituzioni nazionali,regionali ed europee prestino maggior attenzione all’economia turistica 
montana che sovraintende alla salvaguardia dell’ambiente, al suo territorio e in definitiva è il 
baluardo contro lo spopolamento dei paesi di  alta montagna.

Terzo relatore è stato Stefano Illing presidente del consorzio Cortina Turismo 
che ha in modo puntuale e con dati statistici alla mano descritto le difficoltà e
la mancanza di risorse in cui si dibatte la regina delle Dolomiti rispetto alle 
possibilità economiche dei vicini centri turistici che godono di autonomia 
gestionale ed economica molto più elevata. Ha anche stigmatizzato 
l’eccessiva burocratizzazione della legislatura corrente che non agevola ma 
anzi rallenta enormemente qualsiasi iniziativa che il cittadino o le società 
costituite vogliono intraprendere nel settore turistico. Andrea Cecchella di 
Telebelluno ha saputo moderare la serata con arguzia,intelligenza e grande 
professionalità doti che gli derivano non solo dalla professione che esercita 
ma soprattutto dal grande amore e dalla passione che lui ha per la 
montagna, per il territorio e per le genti di questa Provincia. Ha spronato i 
relatori, ha cercato di fare emergere gli argomenti più interessanti dando un 
contributo valorizzando l’insieme delle argomentazioni emerse. I commenti 
dei soci e del pubblico presente sono stati molto apprezzati per le 
argomentazioni e idee scaturite. Come per il convegno di Feltre anche 
questo di Cortina è stato più volte diffuso da Telebelluno.
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7- Piano delle attività del mese di aprile maggio 2020 del Rotary club Cadore 
Cortina

Data e ora Tipo di attività sede dell’attività Evento promosso note

Data da 
destinarsi

La Raccolta alimentare a
favore delle famiglie in 
difficoltà promossa dalla 
Caritas cui aderisce anche
il Rorary club Cadore 
Cortina e il Lions

Conviviale della 
solidarietà

Nei supermercati: 
Cortina, Pieve di 
Cadore, Lozzo, 
Auronzo e Santo 
Stefano

Ristorante  Saraceno
Pieve di Cadore

dalla Caritas cui aderisce 
anche il Rorary club Cadore
Cortina e il Lions

E’ rinviata a data da 
destinarsi

Data da 
destinarsi

Assemblea per soli soci Ristorante  Saraceno
Pieve di Cadore

Dal Rotary club Cadore 
Cortina

E’ rinviata a data da 
destinarsi

 IMPORTANTE

Per le attività di aprile e di maggio siamo in attesa delle indicazioni del Governatore del  
Distretto 2060, Massimo Ballotta
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Buon compleanno ai soci nati in aprile

                                   Francesco  Ferraù

e al socio onorario

                         Giuliano  Ceccovini

                          

gli auguri più sentiti

dai soci e famigliari del Club

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 48 / 49



Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com
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