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1- Il 17 novembre  alle ore 19.30 si è svolta la 
conviviale presso lo Ski Bar di Pieve di Cadore 
con la relazione di Paolo Polato socio dell’ARI del
Cadore su “Radiazione antistatica per i cento 
anni della Ferrovia  delle Dolomiti – il ruolo dei 
radioamatori nella nostra società”

Il  gg.  17/11/2021  presso  lo  Ski  Bar  di  Tai  di  Cadore  su  invito del  Rotary  Club
Cadore-Cortina  Paolo  Polato  della  Sezione  ARI  Cadore  ha  presentato  la
commemorazione  via  etere  dei  Cento  anni  del  primo  viaggio,  tenutosi  il  15
giugno  1921,  dello  storico  “Trenino  delle  Dolomiti” che  collegava  Calalzo  a
Dobbiaco attraverso Cortina e la Pusteria. Questa serata per i soci del Rotary è
stata anche  un’occasione per conoscere il sodalizio radiantistico  della Sezione
del Cadore  attraverso la rendicontazione delle sue  attività  soprattutto nella sua
funzione  sociale.
Paolo  Polato  ha  iniziato  il  suo  intervento  esponendo i  numeri  relativi  ai
collegamenti   effettuati  in questi ultimi tre mesi di attività: ben 2760 con una
cinquantina  di  nazioni  collegate.  Per  ottenere  questi  risultati i  radioamatori
devono avere buone competenze scientifiche e avere a disposizione strumenti
di comunicazione vecchi e nuovi.
Il  radioamatore  per  allargare  i  propri  orizzonti  ha  un  modo  “diverso  e
diretto” per incontrare altre persone in ogni parte del mondo oltrepassando
confini di ogni genere, geografici, politici, religiosi, culturali.
Le onde radio permettono infatti di unire il mondo attraverso tre metodologie
fondamentali: la fonia,  cioè via voce, la radiotelegrafia attraverso il  codice
Morse, tenuto attivo al mondo solo dai radioamatori, ma che alla metà del XIX
ha costituito una vera rivoluzione nella velocità di trasmissione delle notizie e il
digitale che con l’avvento dei computers si è velocemente diffuso. Internet ha
poi  aperto  strade  diverse  per  cui  esistono  nel  web  simulazioni  di  radio  che
attraverso la rete fanno esattamente quello che viene fatto con le onde radio.
Le  discipline  coinvolte  sono  molteplici,  dall’elettrotecnica  ed  elettronica,  alla
fisica,  alla  geografia,  alla  fisica  dell’atmosfera,  all’astronomia,  ai  sistemi  di
telecomunicazione, allo spazio (satelliti), alle conoscenze linguistiche.
Questo  fa  capire  bene  quindi  come  i  radioamatori  siano  attivi  nella  società
attraverso varie iniziative.  Ad esempio con la  Divulgazione tecnico-scientifica
che prevede Corsi di preparazione agli esami di radioamatore, convenzione con
il M.I.U.R. per la divulgazione di conoscenze tecniche, storiche e sociali presso le
Scuole di ogni ordine e grado secondo dettati nazionali ed internazionali.
Con la  Protezione  Civile:  la  partecipazione  dei  radioamatori  alla  Protezione
Civile  assicura  reti  locali  di  comunicazioni  di  emergenza  tra  i  Comuni  del
territorio e il capoluogo di provincia con esercitazioni programmate. Assicurano
anche una rete nazionale di Comunicazione di emergenza tra le Prefetture. A tal
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proposito  si  ricorda  il  forte  intervento  dei  radioamatori  durante  i  disastri
provocati  dalla  tempesta  Vaia,  dove  i  sistemi  di  comunicazione  tradizionali
saltarono;  fu  a  suo  tempo  istituito  un  centro  di  coordinamento  radio  a
Longarone ed ogni valle coinvolta venne collegata via radio. 
Paolo Polato ha concluso il suo intervento dicendo che se i soci rotariani hanno
piacere di approfondire questi argomenti, l’A.R.I. Cadore sarà lieta di ascoltarli,
facendo  seguito a e-mail di contatto.
sezionearicadore@gmail.com
Presidente Tiziano Macchietto della Rossa
Paolo Polato IU3LQY
Erano presenti :  Fabrizio Toscani con Silvana, Carmelo Paludetti con Luigina,
Piergiorgio Fedon,
Patrizia  Luca  con Erminio,  Ferdinando Da  Rin  con  Giovanna,  Renzo  Zagallo,
Paola  Franco,  Renato  Migotti,  Mirko  Michieletto,  Stefano  Perelli,  Francesco
Ferraù, Claudia De Mario, Tiziana Scolz.
Ospiti: Paolo Polato della sezione Cadore ARI,  Gianandrea Gei del Rotary Club di
Trieste Nord.
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2- Il 24 novembre 2021 si è svolto l’incontro con la
Consulta Giovani sulla presentazione del 
questionario rivolto agli studenti delle classi 3, 4 
e 5 delle Scuole Superiori

Si è tenuto l’incontro con la Consulta Giovani presso la sala della Fondazione 
Cento Studi Tiziano a Pieve di Cadore, nel corso del quale  è stato presentato dal 
Presidente del Rotary Club Cadore Cortina, Fabrizio Toscani, il Questionario che 
era stato elaborato  insieme ai giovani del direttivo della Consulta.
Il questionario, come è stato sottolineato anche da Giulia Quariglio,  che 
rappresentava la Consulta, si pone 3 obiettivi.
Il primo è quello di stimolare gli studenti a guardarsi dentro, per capire chi sono
Il secondo obiettivo è quello di capire quali sono stati i motivi che li hanno spinti 
alla scelta della scuola
ll terzo è quello di sapere se conoscono quali sono le opportunità di lavoro 
presenti in Cadore.
Successivamente si è passati a considerare nel dettaglio  vari punti del 
questionario:

Quali sono i tuoi interessi al di fuori della scuola? (max 3 risp) 

Qual è il modo che usi più frequentemente per socializzare e mantenere i 
rapporti con i tuoi amici? (max 2 risp) 

Se pensi oggi al tuo futuro quali sono i primi pensieri ed emozioni che provi?
(max 2 risp) 

Quali dei seguenti aggettivi ti caratterizzano maggiormente?
 (max 3 risp) 
Determinato e deciso Riflessivo e analitico Curioso e creativo Meticoloso e 
preciso Flessibile Indipendente Concreto Propositivo Collaborativo ed estroverso
E in quali di questi aggettivi ti riconosci meno? (max 2 risp) 
Testardo e/o ostinato Disorganizzato e/o disordinato Esitante e indeciso 
Impaziente Timido Solitario Impulsivo Irritabile Inflessibile e rigido 
Cosa ti dà più soddisfazione? (1 risp) 

Qual è secondo te il momento migliore per decidere del tuo futuro 
lavorativo? (1 risp) 

Che cosa ti ha portato a scegliere questa scuola? (max 2 risp) 
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A posteriori sei soddisfatto della scelta fatta? (1 risp) 

Se NO perché? ( max 2 risp 

Quali sono le principali attitudini (ossia i talenti) che sono emerse nel tuo 
percorso scolastico? (max 2 risp 

Che cosa intendi fare dopo la scuola superiore? (max 2 risp 

In quale ambito vedi rivolte le tue prospettive di formazione e lavoro? (max 2
risp) 

Con riferimento alla domanda precedente, che cosa ti sta orientando in 
questa scelta? (max 2 risp) 

Per quelle che sono le tue passioni e le tue attitudini, quanto ti senti adatto 
a questa scuola? (1 risp) 
Che cosa manca alla tua scuola per rispondere alle tue aspettative? (max 2 
risp) 

In merito all’alternanza scuola-lavoro, quanto questa esperienza ti sta 
aiutando nella scelta del tuo futuro di studio e lavoro? (1 risp) 

PERCHÉ? (commenta brevemente la tua risposta) 

In quale di queste occupazioni ti identifichi meglio? (max 2 risp) 

Quali credi siano le figure professionali più richieste sul tuo territorio? (max 
2 risp) 

Come vorresti avvicinarti al mondo del lavoro? (max 2 risp 

Che cosa ricerchi nella tua futura professione? (max 2 risp 

Quanto credi che la tua futura professione possa trovare occupazione un 
giorno nel nostro territorio? (1 risp) 

Per quella che è la tua conoscenza, che cosa impedisce la permanenza dei 
giovani sul nostro territorio dal punto di vista lavorativo? (max 3 risp) 

Poiché abbiamo a cuore il tuo futuro, come valuti la nostra idea di creare 
degli sportelli territoriali per avvicinarti al mondo del lavoro e fornirti delle 
esperienze ad esso dedicate? (1 risp) 
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Per il Rotarty Club Cadore Cortina erano presenti: Fabrizio Toscani con 
Silvana, Carmelo Paludetti con Luigina, Renato Migotti, Patrizia Luca con 
Erminio, Renzo Zagallo con Giuliana, Enzo Sopracolle con Annaly, Claudia De 
Mario, Francesco Ferraù.
Gianandrea Gei del Rotary club di Trieste.

Al termine dell’incontro ci si è ritrovati al ristorante Bel Sit di Valle  di Cadore per la
cena.
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3- Il 30 novembre si è svolto la conviviale presso il
Ristorante l’Aquila di Cortina d’Ampezzo con la 
nutrizionista dott.ssa Laura Gherardini

Il presidente Fabrizio Toscani, dopo i saluti , ha presentato il curriculum della 
nutrizionista  dott.ssa Laura Gherardini, relatrice della serata:
“si  è  laureata  nel  1995  in  Scienze Biologiche con indirizzo  Biomolecolare.  Ha
perfezionato  i  suoi  studi  sull'alimentazione  lavorando  come  consulente  in
ambito  di  sicurezza  igienica  e  di  qualità  di  produzione  presso  aziende  del
mercato  alimentare,  sia  attraverso  corsi  e  master  di  nutrizione  superiore  e
dietetica.

Ha  elaborato  piani  di  autocontrollo  (HACCP)  per  importanti  realtà  della
ristorazione del Triveneto.

I suoi clienti non sono solo persone con problemi di peso, ma anche persone
che necessitano di imparare a mangiare meglio ed a bilanciare correttamente la
loro dieta quotidiana. Lavora inoltre con enti, società ed associazioni pubbliche e
private fornendo servizi di consulenza, formazione e piani alimentari.

Alla dott.ssa Gherardini in sostanza si rivolgono individui in sovrappeso, obesi,
sportivi  e  atleti,
bambini e adolescenti, celiaci, diabetici e cardiopatici, persone con intolleranze
o allergie: donne in gravidanza, donne in allattamento, donne in menopausa,
individui  sottopeso;
Istituti  Scolastici,  Amministrazioni  Pubbliche,   Società  Sportive
Professionistiche”.

La dott.ssa Gherardini ha iniziato la sua relazione  dicendo che tutti parlano di
alimentazione  non  sempre  correttamente.  Per  questo  è  necessario  prima
precisare la differenza fra nutrizione e alimentazione.

L’alimentazione è sostanzialmente una scelta volontaria e, molto spesso, viene
influenzata dai colori, odori, sapori di quello che noi desideriamo mangiare.

Mentre  la  nutrizione  è  l’assimilazione  dei  nutrienti  contenuti  negli  alimenti
(zuccheri, grassi, proteine).

Alla televisione oggi è di  moda  sentire esperti  che parlano solo di ricette di
cucina, di cibi, di ristoranti, trasferendo un messaggio che non è molto corretto.
Sicuramente oggi c’è tanta disinformazione, creata volutamente dalle aziende
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che devono vendere i loro prodotti ma anche dal fatto che tutti si sentono in
dovere di sentenziare in questo campo.

Se entriamo in un qualsiasi supermercato rischiamo davvero di non sapere cosa
scegliere o peggio di acquistare dei cibi pensando che siano salutari,  mentre
invece è proprio il contrario.

Si trovano: cibi senza grassi .  Questa è una conseguenza del fatto che i grassi
sono stati demonizzati  già da diversi anni.

Anche per i cibi senza zuccheri cambia poco  in quanto contengono dolcificanti
di sintesi.

I cibi senza glutine sono molto elaborati e risultano ricchi di grassi, zuccheri e
additivi:  presentano  lunghissime  etichette  di  ingredienti  (la  maggior  parte
conservanti,  zuccheri,  insaporitori  etc.).  Anche  i  succhi  di  frutta  non  sono
certamente ricavati dalla frutta. 

Che cosa si deve mangiare? La dott.ssa Gherardini a questo proposito ha voluto
ricordare una significativa nota dello scrittore  Michael Pollan, che si  occupa di
alimentazione a livello  divulgativo :  “Non mangiare nulla che vostra nonna
non riconoscerebbe  come cibo”.

La nutrizionista, parlando  poi delle diete ha rilevato che ci sono quelli che sono
onnivori: hanno una condotta alimentare caratterizzata dalla necessità di avere
in quantità bilanciate sia cibi di fonte animale che di fonte vegetale. Poi ci sono i
sostenitori delle diete vegane: ritengono che l’uomo debba essere sicuramente
erbivoro.

Chiaramente c’è ancora molta disinformazione su quella che è stata l’evoluzione
della  specie  umana,  soprattutto  riguardo  alle  abitudini  alimentari.  C’è  chi
sostiene che l’uomo essendo nato onnivoro per questo mangia carne. Questa
affermazione  è  falsa,  ma  viene  fatta  passare  per  vera  a  causa  di  tante
speculazioni  economiche.  Sarebbe  da  fare  un  excursus  storico,  comparando
l’anatomia umana con quella delle altre specie per poi giungere alla conclusione
che l’essere umano non è affatto nato onnivoro. Nel corso degli anni si è visto
che  la  specie  umana  ha  dovuto  affrontare  per  sopravvivere  condizioni
ambientali  critiche,  che  ha  superato  perché  la  Natura  le  ha  concesso  per
sopravvivere un ambiente il  più  possibile  intatto per  cui  non era  costretta  a
mangiare carne o altro cibo animale.

I sostenitori delle diete vegane invece affermano che l’uomo dovrebbe essere
sicuramente  erbivoro.  In  pratica  non  bisogna  distinguere  fra  carnivori  ed
erbivori, anche perché fra loro ci stanno gli onnivori.
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Gli  animali  ad esempio mangiano di  tutto e  per  digerire  mangiano anche
frutta e verdura. L’uomo non è un animale onnivoro. La dott.ssa Gherardini ha
poi parlato velocemente della dieta chetogenica:  è una strategia nutrizionale
basata  sulla  riduzione  dei  carboidrati  alimentari,  che  obbliga  l’organismo  a
produrre  autonomamente  il  glucosio  necessario  alla  sopravvivenza  e  ad
aumentare il consumo energetico dei grassi contenuti nel tessuto adiposo.

Ha poi  parlato  del  digiuno intermittente:  quando si  vuole  perdere peso si  è
ricorso a una delle ultime tendenze nel mondo della nutrizione che è quella del
digiuno intermittente; è un approccio nutrizionale che alterna dei periodi in cui
si mangia a dei periodi in cui si fa digiuno. Non si tratta di una vera e propria
dieta,  ma di  un programma alimentare che più  che suggerirti  cosa ,  ti  dice
quando mangiare. E’ molto popolare tra gli atleti ed è ritenuta molto efficace
per  dimagrire.  Però  si  deve  fare  attenzione  come  funziona  perché    può
apportare  oltre ai benefici anche rischi, dal momento che non tutti reagiscono
allo  stesso  modo.  Il  digiuno  intermittente   può  essere  abbinato  a  qualsiasi
regime alimentare  in quanto apporta numerosi benefici, tra cui :

la riduzione di trigliceridi e del colesterolo, riduzione della pressione sanguigna,
riduzione del rischio di cancro, l’aumento del ricambio cellulare, aumento dello
stato  brucia-  grassi,  aumento  della  lucidità  mentale  e  della  concentrazione,
miglioramento del controllo della fame, miglioramento del libello di zuccheri nel
sangue,  miglioramento  dell’attività  cardio-vascolare,  miglioramento  della
prestazione  fisica  grazie  all’aumento  di  energia,  accelerazione  dello  stato  di
chetosi nutrizionale. Ha concluso il suo intervento dicendo che per conseguire il
benessere  ognuno deve tenere in ordine l’intestino specie se soffre delle più
svariate patologie e disturbi (emicrania, malattie dermatologiche etc).

Erano presenti: Fabrizio Toscani con Silvana, Patrizia Luca con Erminio, Ferdinando Da Rin con
Giovanna, Renato Migotti con Giacomina, Francesco Ferraù , Paola Franco con l’amica Alessandra
Montuorsi, Renzo Zagallo.

Ospiti: Gianandrea  Gei del Rotary club di Trieste Nord                       
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4 – Il 14 di dicembre 2021 si è svolta la “Cena degli
auguri” presso il ristorante Capriolino di Vodo di 
Cadore del Rotary Club Cadore Cortina

Il 14 dicembre 2021 il Rorary Club Cadore Cortina si è ritrovato al Ristorante  
Capriolino di Vodo di Cadore per la tradizionale “Cena degli Auguri”. Il 
Presidente Fabrizio , dopo il saluto alle bandiere, ha aperto la serata esprimendo 
un sentimento gioioso per essersi ritrovati così numerosi all’insegna “del 
paradigma rotariano dell’amicizia, vero motore generante  di ogni attività 
dell’istituzione come il Rotary”. Ha poi rivolto a ciascuno dei presenti 
(soci,socie e ospiti ) il suo più caloroso saluto di benvenuto.  Ha poi anticipato 
che nel corso della serata  sarà  prevista l’ammissione al Club  del nuovo socio 
Vincenzo Giacobbi che è accompagnato dalla moglie Rosa. E alla conclusione si 
svolgerà una simpatica tombola, il cui ricavato andrà per l’acquisto di generi 
alimentari che verranno donati alla Caritas di Pieve per le famiglie in difficoltà 
economica.
Sicuramente il momento più significativo della “Cena degli auguri” è stata la 
cerimonia dell’ammissione al Club del nuovo socio  Vincenzo Giacobbi, 
residente a Sappada. La socia Olga Piller Riva ha aperto il cerimoniale dicendo 
che l’individuazione di Vincenzo è avvenuta due anni fa, quando conversando 
con Vincezo aveva notato del suo spiccato interesse  al Rotary che via via che 
trascorrevano i giorni  si trasformava  in un desiderio di mettere al servizio degli 
altri e della comunità le sue  competenze. Successivamente lo aveva affidato per
la preparazione e la formazione al socio Francesco Ferraù attraverso la 
documentazione del Rotary.
La presentazione  di Vincenzo  è stata strutturata da Francesco a mò di dialogo  
rifacendosi al curriculum che lo stesso Vincenzo aveva inoltrato nella sua 
richiesta al club: 
Vincenzo è nativo di Viareggio, ma dal 1971 si è trasferito a Sappada perché i suoi
genitori avevano rilevato la farmacia del paese.  Qui ha frequentato le scuole 
elementari e medie e a Pieve di Cadore l’istituto professionale di Ottica dove ha 
conseguito  il diploma di perito ottico. Dopo alcune esperienze lavorative  nel 
1989 ha aperto la sua prima attività di Ottica in società che tutt’ora gestisce 
personalmente.
Nel 1983 è convolato a nozze con Rosa da cui h avuto tre figli. Dal 1994 al 1997  la 
sua famiglia ha gestito l’ Oberjoe Club, un locale da ballo di Sappada. Nel 2012 
con la sua famiglia ha iniziato un’attività di ristorazione, che tuttora prosegue, 
avvalendosi anche in stagione turistica della collaborazione di 18 collaboratori 
rilevando lo Skibar Sappada Ristorante  Pizzeria, Hamburger gournet.
Nel 2019  ha rilevato un Bar a Sappada dove  attualmente lavorano 5 
collaboratori.
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Vincenzo ha voluto sottolineare che tutte queste attività sono gestite dalla sua 
famiglia. Vincenzo e sua moglie Rosa, per accrescere le proprie capacità 
gestionali, frequentano da due anni a Bologna una scuola di management.
Il suo interesso lo ha rivolto anche al mondo dello sport di Sappada sostenendo  
e con funzioni di presidente e vice presidente per 11 anni lo Sci Club di Sappada.
Un’altra sua attenzione è quella rivolta alla Associazione  Onlus  “Imprenditore 
non sei solo” una associazione che si occupa di aiutare  imprenditori in 
difficoltà.
E’ inoltre un appassionato di montagna, di sci alpino, di musica e di subacquea.
Dopo la presentazione il Presidente del Rotary club Fabrizio  ha accolto 
Vincenzo  dicendogli : “ per me è un privilegio darti il più caloroso benvenuto 
nel Rotary club Cadore Cortina . Sono felice della tua presenza non soltanto 
in nome  dello spirito di amicizia che anima  i rotariani, ma anche per il 
solido contributo che sicuramente  tu apporterai nel realizzare i progetti del 
nostro Club”. Inoltre  “la pubblicazione che ti era stata fornita 
precedentemente ha principalmente lo scopo di fornirti un breve 
compendio del Rotary e del Rotary club Cadore Cortina per facilitare il tuo 
cammino rotariano e, mi auguro, che possa essere lungo e pieno di 
reciproche soddisfazioni”. Il Presidente,  dopo che gli ha consegnato la spilla, 
ha concluso il suo intervento dicendo  “Sono certo che  anche tutti i soci e 
socie ,Vincenzo , ti hanno accolto con amicizia”.
Vincenzo ha dichiarato pubblicamente di accettare gli obblighi derivanti 
dall’Associazione e di attenersi al Regolamento del Club. Anche per lui essere 
rotariano è un onore e un privilegio e come tale gli comporta dei doveri. Tra 
questi c’è la sua disponibilità al servizio e alla frequenza alle conviviali 
finalizzate ad accrescere il senso di appartenenza, cementare l’amicizia e 
condividere i valori rotariani. Ringrazia tutti i soci  e socie per  averlo accolto 
con calorosa amicizia.
La serata si è conclusa con  la tombola, il cui ricavato andrà per l’acquisto di 
generi alimentari che verranno donati alla Caritas di Pieve per le famiglie del 
territorio che sono in difficoltà economica.

Erano presenti: Enzo Sopracolle con Annaly, Piergiorgio Fedon co Donatella, 
Renato Migotti con Giacomina, Ferdinando Da Rin con Giovanna, Renzo Zagallo 
con Giuliana , Carmelo Paludetti con Luigina, Patrizia Luca con Erminio, Luca 
Sabatini con il papà Graziano, Tiziana Scolz con Piergiorgio, Olga Riva Piller, 
Francesco Ferraù.
Ospiti del Rotary Club di Belluno: Mario Bampo con Laura, Giuseppe Fassina 
con l’amica Graziella.
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5- Piano delle attività del Rotary club Cadore 
Cortina del mese di  gennaio 2022

Nel mese di gennaio glincontri si svolgeranno online data la situazione di elevata 
diffusione dei nuovi contagi Covid.

Mercoledì 12 gennaio ore 19.30: Consiglio Direttivo 

Mercoledì 19 gennaio ore 21.00: interclub promosso dal R.C. Venezia Castellana 
Incontro online con l'intervento del giornalista del Corriere della Sera, Marzio 
Breda che tratterà il tema di imminente attualità: “il QUIRINALE, i 
PRESIDENTI  le  PROSSIME ELEZION”I.

Mercoledì 26 gennaio ore 19:30 serata  Caminetto per l' elezione del Presidente 
per l'anno rotariano 2023-2024.
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Buon compleanno ai soci

nati in Dicembre

 Enzo Sopracolle

nati in Gennaio

Soravia Gnocco don Diego  

gli auguri più sentiti

dai soci e famigliari del Club
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Contattaci per migliorarci ASSIEME 

Renzo Zagallo:

TEL: 347 5835307

MAIL: renzozagallo@gmail.com
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