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 1- Il Rotary club Cadore Cortina dona mascherine protettive alle Case di 
Riposo del Cadore e Comelico 

La presidente del Rotary club Cadore Cortina Patrizia Luca, accogliendo le indicazioni del governatore 
Massimo Ballotta il quale suggeriva  di donare i risparmi delle riunioni conviviali che sono state sospese:

a) o al Distretto 2060 per acquistare mascherine chirurgiche da mettere a disposizione della Protezione Civile
e delle Associazioni di Volontariato per essere d’aiuto in questo difficile momento del Covid-19,

b) o, per rispondere alle priorità del proprio territorio: alle Case di riposo  per anziani del Cadore,  del Centro
Cadore e del Comelico, i cui responsabili lamentavano la mancanza di mascherine non solo chirurgiche ma 
anche di quelle lavabili.

Infatti il 27 e 28 marzo la presidente, dopo essersi consultata telefonicamente con i soci del direttivo, ha 
contattato i responsabili della  Residenza Sanitaria Assistita Marmarole, della Casa di Riposo Dolomiti di 
Pieve di Cadore, della Residenza per Anziani di Auronzo e del Centro Servizi Giovanni Paolo II di Santo 
Stefano di Cadore per avere da loro indicazioni  riguardo alla fornitura di mascherine, che sono in tessuto 
lavabile e traspirante, batteriostatico, antimicrobico e  anti goccia; che non sono un DPI, non sono un 
presidio medico, non hanno certificazione FFP, ma che permettono di lavorare in ambienti dove non ci sia la 
positività al COVID 19.   Tutti di buon grado hanno espresso parere favorevole di avere al più presto 
queste mascherine che agevolano il loro normale lavoro di assistenza, in un periodo di forte criticità dove 
tutti lavorano sotto pressione, con pochi dispositivi.

Il 1 e il 3 di aprile tutte le strutture contattate hanno ricevuto puntualmente attraverso il corriere le 
mascherine previste.

 Tutti i responsabili in coro hanno scritto: “Ringraziamo infinitamente il Rotary club Cadore Cortina 
per averci considerato per la fornitura di alcune mascherine. Tutto è prezioso per la nostra struttura, 
specie in questo momento così grave”. “Vi ringraziamo per la Vostra generosità: tutto il personale e gli
ospiti vi sono grati!”

 La ditta Da Via’ Luigi Srl, di cui è titolare Erminio , marito di Patrizia  presidente del club Cadore Cortina, 
ha donato alla casa di Riposo di Lozzo, che stava affrontando una situazione molto difficile, mascherine 
chirurgiche. 

Il parroco Don Osvaldo di Lozzo ha inviato questo messaggio:

“Sono don Osvaldo Belli, il parroco di Lozzo di Cadore; la nostra parrocchia da una vita (almeno 70 anni) si 
è curata degli anziani e delle persone sole del paese, istituendo una struttura prima in cima al paese (alla 
Mandoira) e poi in affitto presso la segheria dei Da Pra 'Poa', infine ha comperato un albergo nella località 'le



astre' e l'ha attrezzato come casa di riposo o, come siamo riconosciuti ora, casa alloggio per anziani 
'Madonna di Loreto'. Abbiamo la licenza da parte del Comune rinnovata da qualche anno dopo un esame 
attento di una Commissione inviata dall'ULSS, per accogliere non più di 10 persone, autosufficienti (?). 
Purtroppo dopo i tamponi effettuati giovedì 16 aprile, più di metà delle ospiti e delle operatrici, compresa la 
religiosa coordinatrice e me, siamo risultati positivi come ci è stato comunicato lunedì 20 aprile e messi chi 
in quarantena e chi ricoverato in strutture ospedaliere e chi, i negativi che hanno famiglia e sono pochissime, 
a casa loro. Attualmente la nostra casa è chiusa e approfittiamo per ritinteggiare alcuni ambienti, la nostra 
intenzione è quella, nonostante tanti ce lo sconsiglino, di riaprire per le persone che non hanno nessuno, 
soprattutto per quelle che in questi spostamenti sono rimaste scosse e provate. Questa lunga premessa solo 
per ringraziarvi per le mascherine che ci avete portato quasi due mesi fa e che abbiamo utilizzato subito, 
anche se le anziane, nonostante tutte le raccomandazioni, facessero fatica ad indossarle correttamente. 
Ringrazio e ringraziamo di cuore tutti voi singolarmente e il Rotary Club Cadore -Cortina 

don Osvaldo, parroco



 2 -  In aprile e in maggio anche il Rotary club Cadore Cortina partecipa a 
degli incontri di informazione e formazione in video conferenza promossi dal 
Distretto 2060 e da altri club rotariani

Sono ormai quasi 2 mesi che il club Cadore Cortina, a causa del coronavirus, ha dovuto 
annullare tutte le conviviali programmate nel mese di marzo, aprile e maggio . Ciò 
nonostante  la Presidente ha cercato di mantenere aperti i contatti con i soci attraverso il 
telefono o via mail  per informarli su alcune iniziative  che sono state intraprese dal club  
come la donazione delle mascherine alle Case di Riposo del Cadore e Comelico.

A livello provinciale e distrettuale sono stati coinvolti in alcuni momenti di informazione e 
formazione via video conferenza la Presidente, il Prefetto e il Tesoriere, che hanno 
valutato positivamente l’esperienza. Positiva  è stata valutata  anche la video conferenza 
promossa dalla referente provinciale del Ryla Junior Benedetta Pontil in vista di una 
possibile programmazione per le scuole superiori a fine settembre.

La Presidente, forte di queste esperienze positive, prima ha avvertito i membri del direttivo 
che avrebbe attuato queste modalità di comunicazione,  dovendo ancora per forza 
maggiore “navigare a vista” dal momento che le certezze sembrano davvero poche,  
per confrontarsi con loro  sulla situazione generale del Club e sulle possibili attività e 
progetti che il club potrebbe ancora  effettuare o programmare per il suo secondo 
mandato e sulle possibili modalità volte a coinvolgere tutti i soci.

 Il 28 maggio è stato convocato, dopo quai 4 mesi, il direttivo in video conferenza. Era la 
prima volta che si effettuava nel nostro club una riunione on-line.  Sono stati inviati 
precedentemente per conoscenza  a tutti i soci e socie del direttivo per wats app i punti 
posti all’ordine del giorno, vista che la durata della riunione sarebbe stata di un’ora,  
affinché  preparassero le domande così da utilizzare in modo costruttivo il tempo a 
disposizione.  

In maggio la presidente ha partecipato ad una lezione del noto economista, prof. Carlo 
Cottarelli,  promossa dal club di Padova cui hanno partecipato seicento soci e socie su 
“l’economia dopo il coronavirus”.

Anche il 16 maggio la presidente e il prefetto del club Cadore Cortina hanno partecipato 
a un convegno on line su “La mafia ai tempi del covid-19” con relatori Catello Maresca 
( Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli) e Paolo Chiariello 
(Giornalista Sky Tg24  e scrittore) , Moderatore il P. I.  Antonio Scarfone del club di Napoli 



Parthenope.  L’evento è stato  promosso dal club di Napoli Parthenope in collaborazione 
con il club Firenze Granducato cui hanno partecipato i rappresentati di 102  club di quasi 
tutto l’Italia.  Questi incontri si sono rivelati stimolanti ed interessanti, utili per l’informazione 
ed anche per la formazione.

Sicuramente visto che  all’interno del club ci sono alcuni soci che dispongono di  
professionalità informatiche sufficienti, si sono  programmati altri incontri on line: il 10 
giugno o in un’altra data da destinarsi  un caminetto  virtuale rivolto a tutti i soci e socie 
del club e a una conviviale con data da destinarsi (fine giugno - luglio)  con il giro della 
ruota.

Se questi eventi verranno previsti dopo il 15 giugno e oltre potranno essere svolti  anche 
fra persone  nella sala dell’OASI di Pieve di Cadore.

 3 – Il 16 aprile 2020 sono state consegnate le mascherine acquistate
dal Rotary Distretto 2060 alle case di Riposo del Cadore - Centro 
Cadore e Comelico

Il Distretto 2060, grazie al nostro Governatore Massimo Ballotta, su un Service nazionale 
che coinvolgeva tutti i Rotary club Italiani e che prevedeva l’acquisto di circa 5.000.000 di
mascherine per tutto il territorio nazionale, è riuscito ad avere per il Distretto 2060 – 
Triveneto ben 150.000  mascherine con un investimento distrettuale pari a 63.000,00 euro. 
Per la Regione Veneto sono state riservate 70.000 mascherine.

Grazie alle indicazioni del Rotary club Belluno la destinazione principale di queste 
mascherine è andata a favore principalmente delle associazioni di volontariato 
impegnate nei servizi di supporto sanitario con ambulanza, essendone attualmente 
fortemente sprovviste. Le associazioni coinvolte sono state  quelle operanti direttamente 
nei servizi di assistenza sanitaria a supporto delle Aziende ULSS territoriali venete in 
collaborazione con i responsabili regionali ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche 
Assistenze, analoga alla Croce Rossa ma a carattere volontaristico non gestita dall’Ente 
pubblico). 



Sulla base del numero delle associazioni e della popolazione stata effettuata la 
valutazione per la distribuzione delle mascherine su tutte le province venete ; per quanto 
riguarda la provincia di Belluno si è tenuto conto anche del fatto che il suo territorio è 
marginale rispetto ai flussi di materiale sanitario gestiti dalla Protezione Civile e dai vari 
Enti.

Le Associazioni di volontariato della provincia di Belluno che operano nelle aree territoriali 
della  Val Belluna, Feltrino – Alpago – Agordino – Zoldano – Cortina - Cadore e Comelico, 
sono 16 con a disposizione  45 ambulanze e  contano circa 700 volontari. I volontari per la 
salvaguardia della loro sicurezza avevano  estrema urgenza di avere mascherine 
protettive che allora risultavano introvabili.

Per la Provincia di Belluno sono state assegnate 12.250 mascherine.

I presidi sono stati assegnati alle sedici associazioni di volontariato operanti nei servizi di 
soccorso e trasporto sanitario nonché a tutte le Case di riposo presenti nella provincia di 
Belluno con l’esperta collaborazione della socia del club di Belluno  Maria Chiara Santin, 
la quale per la caratteristica provinciale del Service , si è fatta coadiuvare per Feltre dal 
Presidente del club di Feltre Nicolò Doglioni, mentre per le case di Riposo del Cadore , 
Comelico e Cortina dalla Presidente Patrizia Luca e dal Prefetto Renzo Zagallo del Rotary 
club Cadore Cortina.

Va segnalato anche il Global Grant ideato dal Distretto 2060 in collaborazione con tutti i 
Club del Distretto, che prevedeva un Service di 5 ecografi polmonari portatili con tablet 
da donare a diciotto ospedali che fossero HUB oppure Centri COVID - 19, secondo le 
direttive regionali.  Per l’assegnazione  degli ecografi ciascuno dei 5 Assistenti distrettuali 
aveva a disposizione 1  ecografo a testa da assegnare.

Per la Area 3  due erano gli ospedali che avevano  le caratteristiche fissate dalla Regione:
l’ospedale di  Vittorio Veneto e l’ospedale San Martino di Belluno. La scelta finale è 
avvenuta nel corso di una riunione in video conferenza tenutasi alla presenza 
dell’Assistente del Governatore Alberto Alpago Novello e di tutti i Presidenti dei cinque 
Club afferenti alla Area 3. In questa riunione  dopo che si sono stabiliti dei parametri a cui 
attenersi che erano legati alla densità di popolazione, al numero di casi infetti, alla 
dimensione degli ospedali ed alle apparecchiature di cui erano già dotati, l’assemblea 
ha deciso all’unanimità di destinare il sussidio all’ospedale di Belluno.  

Va detto che anche questo service, finanziato totalmente dal Distretto 2060, ha potuto 
realizzarsi rapidamente grazie ad un’azione concreta e preventiva di supporto da parte 
del Club di Belluno che ha avuto tutte le  informazioni necessarie  dal Direttore generale 
dell’ULSS 1 Dolomiti, dott. Rasi Caldogno e dal primario di bronco – pneumologia  di 
Belluno il prof. Rodolfo Muzzolon.  



 



4-  Anche il Rotary club Cadore Cortina si unisce al dolore del club di Belluno

     per la scomparsa di Rudi De Gasperin

Il 17 aprile 2020 la Presidente del Rotary club Cadore Cortina, Patrizia, ha ricevuto la notizia della 
scomparsa di Rudi del club di Belluno dall’Assistente del Governatore Alberto Alpago Novello. Notizia che 
poi è stata condivisa con  tutti i soci del nostro club. Il nostro club si è unito al dolore di Anna e di tutti i soci 
del club di Belluno.

Il Coronavirus è un virus che non ha inciso solo sulla salute precaria degli anziani, ma  si è portato 
via  anche persone “giovani” che erano in piena attività. Il 17 aprile nei reparti deputati all’alta 
intensità sanitaria dell’ospedale di Belluno tra i 4  decessi di quella giornata c’è stato anche quello
di Rudi De Gasperin del club di Belluno, che era ricoverato da oltre un mese nell’ospedale  di 
Belluno, in Terapia intensiva dopo essere risultato positivo  al Coronavirus.

Rudi era una persona che si era fatta apprezzare nel territorio bellunese per le sue doti e per le sue
qualità umane.

La stampa locale alla notizia della sua morte  ha scritto:

“ Rudi oltre ad essere un  imprenditore nel settore della climatizzazione, ( era titolare della 
Digiclima), è stato impegnato nel mondo politico amministrativo del suo comune di  provenienza, 
dove si era caratterizzato per la sua affidabilità, propositività,  per gli impulsi per il rinnovamento 
del paese e per la propensione al volontariato.  Dal 2012 era socio del club di Belluno. Ha lasciato 
tre figli e la compagna Anna. Era socio e consigliere del Rotary club di Belluno e stava 
coordinando un progetto sulla guida sicura. Rudi era stato nominato presidente del Rotary club di 
Belluno per l’anno 2021-2022; era membro della commissione azione internazionale  con molte esperienze 
di volontariato in Africa”.

Il Governatore del Distretto Rotary 2060 Massimo Ballotta alla notizia improvvisa della morte di Rudi
ha voluto ricordare l’amico perduto con queste parole: “Rudi era un rotariano sempre prodigo di 
idee e iniziative, ispiratore di grandi attività di servizio ma soprattutto un vero amico. Mi ritengo 
fortunato di aver avuto la possibilità di conoscerlo e di condividere con lui la passione e la vivacità
che sapeva esprimere durante il soggiorno con le persone con disabilità a Villa Gregoriana di 
Auronzo.

Non solo il Rotary ma tutta la nostra terra perde un riferimento e nessuna parola potrà mai 
attenuare la grande tristezza.

Esprimo grande vicinanza ad Anna ed al Rotary club di Belluno”.

Anche l’ex vicesindaco di Sedico, Roberto Maraga ha detto di lui:  “Generoso e sempre 
disponibile verso tutti ma in modo particolare verso il mondo della disabilità. Animato da grande 
spirito di aggregazione, per il quartiere dove risiedeva, aveva proposto e promosso tante iniziative.



Era un uomo che faceva sempre prevalere buon senso e ragionevolezza anche rispetto a scelte 
amministrative che non condivideva”.

Il Rotary club di Belluno lo ha ricordato nel suo Bollettino di maggio 2020 così:

“Ciao Rudi! Il caro amico non c’è più. E’ stata una primavera. Solo dal 2013 Rudi era rotariano, 
eppure esprimeva esemplarmente lo spirito del Club di Belluno. Così già dal 1 luglio 2021 ne 
sarebbe stato il Presidente. Il suo profilo collimava perfettamente con il profilo del rotariano tipo, 
portatore dei 5 valori: l’Amicizia, e Rudi era amico aperto e sincero di ogni socio, solerte nella 
presenza, pronto nei rapporti personali; l’Integrità: in lui era adamantina, come rimbalza anche 
dalla considerazione goduta nell’ambiente professionale; la Diversità, ed è sufficiente pensarlo 
partecipe attivo di viaggi umanitari in India e in Africa; il Servizio, ad ogni chiamata rispondeva 
presente e ad ogni progetto era pronto, ultimo “Sicuramente guida sicura”, di cui stringe ancora 
in mano il testimone mentre il braccio è teso verso il futuro del nostro Club, la Leadership: 
conclamata, era implicita nella nomina a Presidente, era forte in azienda dove Rudi godeva di 
grande considerazione, si era manifestata nella guida di importanti realtà associative. L’analisi 
tuttavia distoglie dalla personalità percepita di Rudi. Una figura tutto tondo, che nel sorriso 
sprigionava la gioia di incontrarti, nell’estro esaltava la vigoria del fare, nelle parole manifestava 
l’interesse per ogni idea e per ogni progetto. Personalità forte, propulsiva, generosa, 
spontaneamente tesa alla fiducia, al progresso, all’amore per la vita. Le sue attenzioni erano 
volte, oltre al Rotary, all’intera società. Comprendevano l’interesse generale per il nostro Paese, 
Rudi era attento a cogliere in espressioni politiche nuove i segni di cambiamento attesi, i fermenti 
di speranza per il futuro. In questi anni di vita rotariana ha dato un contributo immenso e 
riconoscibile al club. Ha frequentato costantemente con Anna le riunioni, le manifestazioni, le gite,
ha partecipato da artefice o da collaboratore a svariati progetti di servizio. Il club era la seconda 
casa di Rudi e di Anna. Ora la realtà ci spiazza, va oltre le nostre conoscenze, le nostre attese, la 
nostra buona volontà, la nostra immaginazione. Possiamo solo fare appello alla nostra coscienza 
di uomini e mentre udiamo ancora la voce ferma di Rudi dire “eccomi”, fargli eco: “Eccoci. 
Rimarrai sempre tra noi.” 

Anche il Rotary club Cadore Cortina alla notizia della morte prematura di Rudi si è stretto  ad 
Anna, a tutti i soci del club di Belluno e a tutti i componenti della Commissione di Villa Gregoriana,
di cui anche Rudi faceva parte. Anche per il club Cadore Cortina  Rudi era diventato un “amico” 
soprattutto in questi ultimi 2 anni nel corso dei quali si erano condivise insieme  diverse iniziative 
che coinvolgevano i club  della provincia di Belluno soprattutto con il Camping di “Villa 
Gregoriana”, dove del nostro club erano impegnati Max, Olga, Giacomina e  Renzo.

Olga alla notizia della scomparsa di Rudi ha scritto al gruppo di Villa Gregoriana: "Rudi per tutti i 
rotariani è stato un grande amico. Con la sua forte tempra ha fatto un calvario tremendo di un mese proprio a 
Pasqua. La nostra commissione “Villa Gregoriana” ha perso in pochi mesi due grandi collaboratori Max e 



Rudi. Adesso che si sono incontrati ci aiuteranno nel continuare questo progetto di solidarietà a cui ci 
tenevano tanto.

Un grande abbraccio a tutti voi”.

Rudi in questi due anni ha avuto una forte ammirazione per Max e in particolare nel momento della 
malattia di Max: provava una venerazione per lui.

Nel Camping di Villa Gregoriana del giugno 2019, per la conviviale del sabato  Rudi e  Renzo avevano vista 
la necessità di predisporre alcuni gazebo per la convivile del sabato, dal momento che il “Vaia” aveva 
distrutto quelli di proprietà di Villa Gregoriana, così da consentire a Max e a tutti gli ospiti che sarebbero 
stati presenti di poter pranzare riparati dal sole.

Rudi si era impegnato  anche con la collaborazione di alcuni soci del club di Belluno e del Cadore Cortina di 
reperire e di portare 3 gazebo molto ampi . In quell’occasione Max Pachner si era trovato a suo agio.

Questa iniziativa al Club Cadore Cortina aveva suggerito nel mese di ottobre  l’idea  di acquistare un Gazebo
di quelle dimensioni e di donarlo a Villa Gregoriana, nel ricordo di Max Pachner scomparso il 25 settembre 
2019.  A Rudi era stato chiesto di informarsi del preventivo in modo da poter presentare il service al 
Direttivo del club nel mese successivo. Cosa che poi è avvenuta e addirittura su proposta della Presidente si è
deciso anziché di effettuare la tradizionale Lotteria in occasione della Festa degli auguri di raccogliere 
un’offerta libera tra i soci, famigliari e ospiti  presenti che sarebbe stata poi devoluta per l’acquisto di 1 
gazebo per Villa Gregoriana  in ricordo di Max e  che poi si avrebbe lasciato a  disposizione di Villa 
Gregoriana.

Rudi  nel mese di gennaio  non solo si era impegnato a richiedere  il preventivo del gazebo  alla ditta  per il 
nostro club, ma addirittura si era offerto di acquistarne un altro  con i soldi della sua ditta.

Purtroppo se anche  la morte lo ha colto prematuramente, il Club Cadore Cortina provvederà all’acquisto del 
gazebo come era stato programmato con  Rudi. 

Progetto Guida Sicura

In dicembre – gennaio Rudi aveva coinvolto la presidente Patrizia e Renzo per la realizzazione anche in 
Cadore del  progetto Guida Sicura di cui era il promotore. 

Il 13 gennaio Rudi scrive questa mail alla dirigente scolastica dell’istituto Fermi di Pieve di Cadore per 
proporle il Progetto Guida Sicura. Ecco il testo della mail:

Buongiorno Preside Mara De Lotto,

Purtroppo siamo arrivati solo adesso a proporre anche al vostro istituto il progetto Guida Sicura, un
progetto che coinvolge tante istituzioni ed aziende; 

solo in questi giorni siamo riusciti a definire il calendario incastrando le varie esigenze degli attori 
coinvolti.



Spero tantissimo che anche il vostro istituto possa partecipare e mi scuso per non averla ricontatta
prima.  Le do alcuni aggiornamenti sul progetto che si articola in una mattinata di teoria dove:

- due dottoresse dell’Ulss  tratteranno la prevenzione e le dipendenze

- i vigli del fuoco  parleranno delle nuove problematiche inerenti le auto elettriche

- un azienda di ottica  parlerà dell’importanza della cura della vista legata alla guida

- una azienda di assicurazioni  tratterà il tema delle polizze on-line e di come compilare una 
constatazione amichevole

- dei professionisti di guida sicura  parleranno di come approcciarsi in modo sicuro alle varie 
situazioni di guida

- alcuni agenti della polizia stradale parleranno delle loro esperienze

Seguiranno alcune  mattine di pratica dove:

- azienda di ottica  farà gratuitamente l'esame della vista a chi vorrà sottoporsi

- i vigili del fuoco porteranno l'autobotte per simulare la strada sdrucciolevole e faranno una 
simulazione di come estrarre un ferito da una auto incidentata.

- la questura di Belluno presenterà  un suo stand di polizia scientifica

- 4 auto ed altrettanti piloti effettueranno  la prova pratica con gli studenti in possesso di patente

Noi organizzatori ci occuperemo dei trasporti e della copertura assicurativa degli studenti

Allego la brochure, il progetto e il calendario che spero possa andare bene anche al suo istituto.

Ho messo in copia per conoscenza il dott. Zagallo Renzo del Rotary Cadore Cortina che collabora
all’iniziativa.

Ps

In settembre anche il suo istituto dovrebbe  aver ricevuto una mail dal dott. Claudio Dalla Palma 
che illustrava il progetto.

Rimango disponibile per info o chiarimenti 

Cordialmente

Rudi de Gasperin

Rotary Club Belluno

Purtroppo la richiesta di Rudi  non ha avuto  esito positivo  in quanto la  dirigente scolastica non aveva 
acconsentito di aderire al progetto perché tale iniziativa non rientrava nella programmazione della suo istituto 
per quest’anno. Si dovrà rinviare il progetto all’anno scolastico successivo.



Si riportano alcuni messaggi di Rudi inviati al Gruppo di Villa Gregoriana prima del suo ricovero in 
ospedale avvenuto  il 16 marzo 2020 che testimoniano il suo entusiasmo  per  il Camping 2020 di Villa 
Gregoriana:

8 febbraio Rudi scrive :

“Primi biscotti che stiamo mettendo in dispensa per Villa gregoriana”.

Olga risponde a Rudi:

“Ecco perché Villa Gregoriana funziona ….. ciao a tutti Olga”

Nello stesso giorno Rudi comunica al gruppo un’altra idea per Villa Gregoriana:

“Mi sono fatto fare dei gilet catarinfrangenti Bianchi per Guida  Sicura molto belli .

Cosa ne dite se anche per Villa Gregoriana  ne facciamo fare 50 pezzi con questo straordinario 
logo sulla schiena a 4 colori  (giallo, rosso, blu e verde) su sfondo bianco  da utilizzare per tutti 
quelli dello staff? Se dite di sì, me ne occupo io”.

Giacomo, Olga, Stefano, Gino, Mariachiara, Giacomina e Renzo gli rispondono:

“ Ottimo – Bravo Rudi”

Rudi risponde:

“Allora mando il logo di Olga e vediamo cosa mi dicono. Poi vi aggiorno”.

In marzo il gruppo non riceve  più messaggi da Rudi.

L’8 marzo Olga a nome del gruppo si augura che tutto passi in fretta: 

“Speriamo che il bel tempo porti via tutti  i microbi un caro abbraccio Olga “

Il 14 marzo 2020 iniziano ad arrivare alcune richieste per il  Camping  Villa Gregoriana 2020 da 
alcuni club del Distretto : si concorda di accettarle in attesa però di conferma  cornavirus 
permettendo.

 Il 1 di aprile Il Governatore Massimo scrive:

“Buongiorno a tutti… mi auguro di trovarvi bene o in via di risoluzione di situazioni di malattia in 
corso… ho parlato  con il responsabile di Albarella ( settimana dal 17 al 24 maggio) e di comune 
accordo abbiamo deciso di annllare il Camp per quest’anno stante la situazione che non ci 
permette ora e non ci permetterà di assicurare agli ospiti, ai familiari e a noi stessi una situazione di



sicurezza. Ovviamente il problema si pone anche per villa gregoriana che si svolgerà la settimana 
seguente. Aspetterei le nuove decisioni  che il governo emetterà per il prosiego dell’isolamento 
dopo il 3 aprile …. e soprattutto vedremo il rischio di potenziale contagio come si attesterà,,,, 
anche se saremo ugualmente in grado di decidere a fine aprile, comincerei a pensare ad una 
edizione a settembre prima dell’inizio delle scuole…. Piuttosto che annullarlo del tutto… un sincero
abbraccio, in bocca al lupo a tutti e aspetto (con calma) le vostre riflessioni

ciao”

Tutti si dichiarano favorevoli , se ci sono le condizioni per settembre e mandano un forte 
incitamento a Rudi di pronta guarigione:

“ Un caro saluto e un bacio grande a  Rudi” “Forza Rudi” . “un augurio particolare a Rudi che sta 
affrontando un momento difficile”

“Un grande abbraccio a tutti… uno più forte a Rudi  e sua moglie ...”

Subito dopo è stata presa la decisione di annullare definitivamente  anche il Camp Villa Gregoriana 
2020

Il 17 aprile si spegne Rudi. La notizia viene inviata da Alberto Alpago Novello :

“ Purtroppo pochi minuti fa Rudi ci ha lasciato”

Rispondono tutti dal Governatore :“Ciao Rudi ……. Grazie per tutto….”; da Olga: “Un abbraccio 
forte ad Anna - I colori del cielo lo accolgono dopo il calvario. Ciao Rudi” ;   da Stefano Calabro, 
Giacomina, Mariachiara, Ginio, Renzo e Giacomo:“Ciao Rudi. Ci mancherai tanto”; “Avevamo 
sperato fino alla fine . Ciao amico carissimo”; “Ciao Rudi. Il tuo sorriso, la tua disponibilità e il tuo 
entusiasmo ci mancheranno.”











5- Alcun i interventi sul Coronavirus: in attesa della fase 2

A mezzogiorno  del 1 aprile anche tutti i primi cittadini della Provincia di 
Belluno hanno voluto osservare il raccoglimento per ricordare chi non ce l’ha
fatta e tutti gli operatori sanitari impegnati in questa battaglia per garantire 
una vita più sicura alla comunità.

Un nastro nero sul Tricolore. A mezzogiorno, al suono delle campane il minuto di silenzio per le 
vittime del Coronavirus. Tutti i sindaci degli 8 mila Comuni si sono dati questo appuntamento 
virtuale, per un momento di raccoglimento e di ricordo di tutte le persone, che hanno perso la 
vita in questa emergenza assolutamente straordinaria e del tutto nuova non solo per gli italiani, 
ma anche per tutto il resto del mondo. Questo è stato anche un modo per esprimere 
silenziosamente la loro gratitudine per tutti gli operatori sanitari, che ogni giorno sono in prima 
linea e stanno lottando per tutti gli italiani, la loro salute e la loro sopravvivenza, con grande 
sacrificio personale e familiare. Vengono ricordati insieme alle persone che hanno perso la vita 
per questa epidemia.

2 aprile 2020 l’immunologa Antonella Viola (dell’Università di Padova direttrice 

scientifica della Fondazione Città della Speranza) avverte :

 “I test sierologigi sono utili alla scienza, ma non sono patenti d’immunità. Si sa ancora troppo 
poco del virus e dei suoi anticorpi”. “I test sono importanti,,,,aiutano a capire la reale percentuale 
del contagio e dal punto di vista epidemiologico possono fornire dati importanti. Non c’è 
correlazione fra superamento della malattia e immunità acquisita: dal punto di vista scientifico 
non c’è ancora alcuna conferma”.

6 aprile 2020 Paolo Crepet psichiatra e scrittore, riflettendo sull’epidemia e 
sull’impatto psicologico sulle persone scrive: 

“Non paragonate il virus alla guerra”. “La guerra  ha fatto 50 milioni di morti, noi nel mondo  da 
Covid-19 ne conteremo  alcune centinaia di migliaia. La guerra ha distrutto città. Simili 
accostamenti sono stupidi e ingiusti, perché aumentano uno stato  d’animo di ansia a 
preoccupazione di cui non abbiamo bisogno. Piuttosto pensavamo di essere immortali e invece 
abbiamo scoperto che non lo siamo a , quando il Covid-19 ci ha colto  alla sprovvista…. Non 
troviamo ancora una terapia… laa scienza non ha risposto  a tutti i problemi. … Il coronavirus ha 
messo in evidenza le nostre carenze…  Ha messo in evidenza  la condizione degli anziani …. Siamo
un paese che non valorizza  i vecchi ….. I risvolti dell’isolamento. E’ un’esperienza mai fatta ...per 



le famiglie…. Abbiamo capito che la tecnologia è bella , ma un abbraccio è meglio …. Ci siamo 
riscoperti vecchi e vulnerabili. L’Italia ripensi al futuro con nuovo coraggio”.

6 aprile  scrive Davide Passero (Amministratore Delegato presso Alleanza Assicurazioni)  sul 
Corriere delle Alpi

Il momento in cui viviamo ora è paragonato  a quello di una vera guerra. “ Pur se questo 
momento non è una vera guerra, della guerra questo momento ha i modi e il gergo. Lo sappiamo
stiamo combattendo una battaglia contro il virus, con i medici in prima linea e gli infermieri in 
trincea …..

La conferenza serale della Protezione Civile ci fa tornare alla memoria i briefing quotidiani del 
generale Schwarzkopf al tempo della Guerra del Golfo.

Come in Guerra, c’è la paura. La popolazione si rifugia in casa, anzi c’è proprio il coprifuoco. Il 
tenore di vita diventa più frugale……… Si riscopre il senso dello Stato, il richiamo all’unità del 
Paese, risuonano le note dell’inno nazionale ed il tricolore sventola dai balconi.

E poi c’è l’economia , …………… Ma la più parte delle fabbriche e delle aziende chiude, si 
perdono posti di lavoro e l’attività economica si inchioda: così l’emergenza finanziaria amplifica 
quella sanitaria. …….”

6 aprile 2020 scrive Monica Mazzucato (della Comunità di Sant’Egidio):

“La morte degli anziani non può essere archiviata con facilità……. E’ importante che nessuno 
venga dimenticato….. emerge il dramma di molti anziani morti in istituto. Un tsunami che si è 
abbattuto su una generazione che ha fatto tanto per quelle successive.

La loro scomparsa è una perdita di saggezza e di dialogo  con i più giovani. ……. La limitazione e 
poi la sospensione delle visite non sono bastate purtroppo a fermare l’entrata  del virus in molte 
case di riposo. Gli anziani ma anche gli operatori  stanno pagando un prezzo molto alto….. Per 
fortuna che la tecnologia si è rivelata  una preziosa opportunità che permette  a molti di 
continuare a lavorare, frequentare la scuola, vedere parenti e amici, anche se solo in video. Ma si
acuisce il digital divide. Molti anziani non hanno accesso alle nuove tecnologie e restano così 
esclusi.

Alcuni vengono raggiunti dall’affetto di amici più giovani che non li dimenticano grazie al 
telefono o alle lettere, specie istituto”.



7 aprile 2020  Luigi Vicinanza (giornalista condirettore editoriale di Gedi News Network)  si 
chiede se il Covid-19 porta a riscoprire la dignità del lavoro

“Nelle campagne non si riesce a raccogliere frutta di stagione e ortaggi; manca mano d’opera. 
Un ben di dio destinato a marcire al sole. Nelle città migliaia e migliaia di famiglie stentano a 
mettere un piatto a tavola; mancano i soldi per la spesa. C’è chi ha fame e non ha da mangiare, 
e chi potrebbe dar da mangiare ma finirà affamato.

L’epidemia di coronavirus, con il suo carico di lutti e sofferenze, sta facendo esplodere le 
contraddizioni della nostra epoca. Fa riscoprire il valore del lavoro, a partire da quello manuale. 
Sembrava tutto scontato, tutto così semplice. Una società mirata ai beni di consumo, agli acquisti 
facili, posssibili a tutte le ore del giorno grazie all’e-commerce….. Il blocco dei movimenti, la 
chiusura delle attività, le restrizioni decise dal governo per limitare la diffusione del contagio ci 
hanno fatto improvvisamente scoprire che se non c’è la commessa, se non c’è l’operaio, se non 
c’è il bracciante vengono meno persino le cose essenziali. Quelle che ci tengono in vita.

Persino gli immigrati – sì, i temuti “invasori”- sono indispensabili per far girare l’economia. …. 
Maledetto Covid-19, ci sta costringendo a interrogarci sul futuro prossimo dove la dignità del 
lavoro non è uno scarto del passato”.

8 aprile 2020 l’Istituto superiore di sanità, rilevando che l’incremento giornaliero dei nuovi infetti sta
calando ci ammonisce:

“Meno contagi, l’epidemia sta calando. Cautela o l’epidemia tornerà a correre”.

9 aprile 2020  Paolo Possamai (Direttore Il Mattino di Padova, la Tribuna di Treviso, la Nuova di 

Venezia e Mestre, il corriere delle Alpi)   scrive:

La solitudine nel lutto e nella lotta

“………...Antonietta è molto provata: l’altro giorno, dopo aver tentato la settimana scorsa di 
preparare sua madre dicendole che il marito peggiorava, le ha comunicato al telefono che se ne
era andato. Ti assicuro, un’esperienza traumatica, come quando in guerra venivano a sapere da 
un telegramma che avevano perso il fratello o il padre in trincea. Mai avrei pensato nulla di 
simile”. Un messaggio tra i molti segnati di nero che marcano il nostro tempo sospeso. In cui anche
gli ultimi istanti sono costretti nella gabbia asfissiante dell’isolamento. Nella solitudine di chi resta 
avviene la elaborazione del lutto, che all’opposto nell’incontro con gli altri trova una umana via di
decantazione…...”.



9 aprile 2020  Alfredo De Girolamo (consigliere di amministrazione di ISPRA Istituto Superiore
per la protezione e la ricerca ambientale)  scrive:

“Non eravamo pronti a fronteggiare un’emergenza quale quella planetaria in atto dovuta alla 
diffusione del virus Covid-19. Dovremo però imparare a conviverci, perché il Coronavirus come è 
arrivato non se ne andrà, e dunque starà a noi adottare le giuste contromisure per evitarne il 
continuo pagamento. Serviranno, per venirne a capo, l’impegno e l’acume della scienza, il 
sostegno a medici e infermieri in trincea, assieme a ingenti investimenti nella ricerca……. In 
soccorso arriva il primo rapporto dell’Accademia dei Lincei sul Covid-19…...Un vademecum che 
fornisce a tutto il mondo che sta lottando per uscire dall’emergenza sanitaria………  che ha 
l’obiettivo di frenare, per quanto possibile, non soltanto il diffondersi del Coronavirus, ma anche  le
tante fake  news a esso collegate e che non cessano di proliferare…….”.

11 aprile 2020 alcune Università fra cui Cà Foscari e Padova precisano:

“Impossibile prevedere il punto “zero contagi” a metà maggio. ……. Non arriveremo mai a zero 
contagi. Dobbiamo puntare ad averne in un numero accettabile e gestibile dai nostri ospedali. 
L’andamento della pandemia è molto incerto. Potremo continuare a scendere velocemente,…... 
Ma non è sicuro, perché la discesa potrebbe anche rallentare. Partendo dal presupposto della 
centralità dello stare a casa, stiamo cercando di indagare le altre ragioni che muovono questi 
dati. Ad esempio il clima: va capito se le temperature elevate possono essere effettivamente 
nemiche del virus o se sia solo una suggestione. Bisogna muoversi con cautela”.

22 aprile 2020  Luigi Vicinanza (giornalista condirettore editoriale di Gedi News Network)  

scrive : Nessuno può essere ridotto a un semplice numero

“Nomi, volti, storie. Non solo numeri e percentuali. E’ altissima la cifra dei morti provocati 
dall’epidemia di coronavirus. In continuo aggiornamento, oltre ogni cupa previsione. Persone in 
carne e ossa con la loro umanità cui è toccato un destino atroce. Sono andate via in solitudine, 
quasi sempre senza poter vedere per l’ultima volta un visi caro. Senza un saluto, senza una 
carezza, senza una lacrima. Senza il conforto religioso per chi ha fede. Funerali vietati, a volte 
ignoto persino il luogo di sepoltura. Una tragedia affettiva che rende ancor più insopportabile il 
bilancio di questa mortifera primavera 2020. Vite cancellate….”

Giuditta Bolsanello  nell’articolo di fondo della rivista “Il Cadore di  aprile 
2020” scrive:

“Sono passate poche settimane dall’ultima volta che vi abbiamo raggiunto con il Cadore ma 
tutto è cambiato e quando questa emergenza sarà superata niente sarà più come prima. 



Sembrava lontano, lontanisimo il Coronavirus, il Covid-19. Sembrava che non ci avrebbe 
interessato né toccato. Sembrava che le nostre montagne avrebbero fatto barriera. Non è così. I 
bollettini dell’Azienda Zero della Regione Veneto ci informano più volte al giorno sull’evoluzione 
dell’epidemia diventata pandemia e c’è una data che segna il coinvolgimento del territorio 
cadorino: 13 marzo…….. Tutti gli eventi programmati sono stati posticipati o azzerati…………. Al 
lavoro invece i tanti che non si possono fermare e ai quali dobbiamo essere grati. Dagli operatori 
sanitari ai commessi dei negozi di alimentari, agli autisti che garantiscono i rifornimenti e a quelli 
del trasporto pubblico e ncora le forze dell’ordine chiamate a vigilare, gli amministratori pubblici 
sempre presenti, i tecnici informatici e gli operatori delle aziende elettriche e ovviamente i tanti 
volontari.

Quando tutto queto sarà superato, speriamo presto e senza troppe vittime, non dimentichiamo 
chi è stato in prima linea”.

25 aprile 2020  scrive Renzo Guolo (Professore ordinario. Dipartimento di Filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata) : Piaccia o non piaccia: fuori dall’Europa non c’è salvezza

“….fuori dall’Europa non c’è salvezza!, viene, più che mai, da dire dopo il Consiglio 
europeo sul piano di ricostruzione di un tessuto economico e sociale messo all’angolo da 
una pandemia in cui i pesanti effetti sanitari si riverberano, drammaticamente, come in un
effetto domino. Certo, il vertice di Bruxelles non ha definito esattamente gli strumenti da 
usare per raccogliere e iniettare nel sistema la liquidità necessaria a superare una crisi che
ha ridotto il Vecchio continente a economia di guerra. …….. Dove saremmo, oggi, se 
dovessimo fare da soli? In quali condizioni sarebbe l’Italia?C’è ancora qualcuno che 
pensa sia possibile uscire da una crisi di questa portata senza uno stretto rapporto con 
l’Europa e la sua capacità di mobilitare risorse? …………..Ma senza Unione Europea, 
………….. ci sarebbe ancora una realistica possibilità per noi? La risposta è no, viste le 
condizioni del nostro debito, …………..”.

Una Nota positiva dal web : da una situazione di crisi e difficoltà si è trovato lo slancio per 
creare nuove opportunità. 

Il virus ha già portato conseguenze devastanti in tutto il mondo: dai numerosi decessi, alle imprese destinate a
chiudere, alle comunità gettate in difficoltà finanziarie. 
Ma se c'è un lato positivo in questa crisi, è possibile riconoscere come il Coronavirus ci ha costretti a usare 
internet come doveva sempre essere usato,  ossia per connetterci l'uno con l'altro, condividere informazioni e 
risorse, trovare soluzioni collettive a problemi urgenti   organizzare incontri che, prima della pandemia, non 
avrebbero probabilmente mai avuto luogo. 
Le videoconferenze sono la dimostrazione diretta di questo spirito e di quanto il web possa essere un’arma 
vincente.



Il prof. Carlo Cotarelli incontra gli studenti in videoconferenza

Il prof. Carlo Cotarelli, una delle voci più autorevoli in campo economico nell’attuale 
panorama italiano e internazionale  nel corso di una video conferenza con gli studenti di 

un Istituto  Superiore  Trentino con diversi indirizzi di Turismo, Biotecnologie Sanitarie e 
quello professionale per Odontotecnici sul tema “Esisterà ancora una economia dopo il 
coronavirus? 

Tra le  domande che gli sono state poste  su questo tema ha risposto:

“ E’ urgente tornare a lavorare al più presto sul sistema economico Italia e cogliere l’occasione per 
svecchiarlo e rendere la burocrazia più snella” 

E in riferimento ai giovani ha detto: 

“ Se si vuole stare in Italia la domanda più importante da farsi è cosa debba fare la 
politica non gli studenti, perché se i ragazzi si impegnano e si formano ma non trovano 
un’adeguata collocazione professionale in Italia chiaramente vanno all’estero, allora 
prima di tutto dovremmo cercare di creare posti di lavoro buoni per tenerci i nostri 
ragazzi. Se in generale mi si chiede che consigli ho da dare agli studenti allora, la 
risposta è solo una. Non c’è niente da fare, bisogna studiare, bisogna impegnarsi tanto”.

Al termine della conferenza ha lanciato agli studenti questo messaggio:

 “…………. O siete geniali  nel qual caso potreste permettervi di lavorare poco, studiare poco ma avere 
comunque successo, oppure se come me non siete particolarmente geniali dovete rimboccarvi le 
maniche. Io non ho sempre studiato tanto, mi sono sempre difeso bene certo, ma dalla maturità in poi 
quando ho iniziato davvero a mettercela tutta ho ottenuto ottimi risultati".

I giovani dovrebbero seguire questo consiglio perché  è saggio,  una verità 
incontrovertibile. Sicuramente la dedizione e il duro lavoro restano per tutti noi, e in 
particolare per i giovani gli unici strumenti in grado di garantire ai giovani la possibilità
di costruire un futuro migliore, non solo per loro stessi ma per il loro Paese, per la 
collettività tutta.



6- Il Rotary partecipa al dramma del coronavirus
Così scrive Mark Daniel Maloney Presidente del Rotary International

“Cari amici rotariani e membri della famiglia del Rotary, 

 ho passato molto tempo a pensare alla famiglia. Non solo la mia o la famiglia estesa del Rotary, 
ma anche alle famiglie che stiamo aiutando nelle comunità in cui operiamo. In molte parti del 
mondo, madri e bambini devono affrontare sfide per sopravvivere alle cose che molti di noi non 
capiranno mai. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio che una donna, in un 
Paese a basso reddito, muoia durante la gravidanza o il parto, o per cause correlate, è circa 120 
volte superiore a quello di una donna che vive in un Paese ad alto reddito. Ad aprile, il Rotary 
rivolge la sua attenzione alla salute materna e infantile. E quando pensiamo a cosa fare per 
aiutare, possiamo guardare a club come il Rotaract Club di Calabar South-CB, Nigeria, per trarre 
ispirazione. Il Club ha collaborato con il Rotaract Club di Canaan City (CB) a un programma 
incentrato sull’educazione delle madri alle migliori prassi per prevenire la mortalità infantile e 
promuovere la salute postnatale per loro stesse e per i loro bambini. In Bangladesh, il Rotary Club di 
Dhaka North offre interventi chirurgici e medicinali gratuiti alle donne in gravidanza che non 
possono permettersi i costi ospedalieri associati al parto. Incoraggio voi e il vostro club ad andare 
sul sito ideas. rotary.org per trovare progetti come questi che aiutino a salvare madri e bambini. 
Inoltre, abbiamo visto come milioni di persone — famiglie e intere comunità — sono state strappate
alle loro case a causa dei conflitti, della povertà e dei disastri dell’ultimo decennio. Ma il Rotary non
è rimasto inerte durante la crisi globale dei rifugiati. Durante la Giornata del Rotary alle Nazioni Unite
lo scorso novembre, abbiamo onorato un borsista della pace del Rotary e cinque rotariani 
impegnati ad aiutare le comunità di rifugiati. Tra loro c'era Ilge Karancak-Splane del Rotary Club di 
Monterey Cannery Row, California. Dopo aver visitato diverse tendopoli in Turchia, ha guidato un 
progetto del Rotary che ha raccolto 1.000 paia di scarpe e calzini per i bambini delle famiglie nei 
campi e, in seguito, ha condotto un progetto di sovvenzione globale per aiutare a educare i 
bambini rifugiati. A marzo, Gay e io abbiamo avuto il privilegio di visitare una tendopoli a Torbalı e 
di vedere in prima persona le buone opere che i rotariani della Turchia e della California stanno 
svolgendo per i rifugiati siriani. Le sfide affrontate dalle madri, dai loro bambini e dalle comunità di 
rifugiati in tutto il mondo sono scoraggianti. Ma se ricordiamo il nostro più grande punto di forza — Il 
Rotary connette il mondo — possiamo cominciare a trovare soluzioni. Attraverso la nostra creatività,
le nostre risorse, la nostra dedizione e il nostro network, il Rotary può e riuscirà a creare nuove 
opportunità per affrontare queste sfide”. 

Ecco cosa risponde  Mark Daniel Maloney, Presidente Rotary International a 
come si deve “Reagire alla pandemia”- Intervista di  Andrea Pernice 

Per molti, la poliomielite è un problema fisico distante, anche se il Rotary è in 
prima linea nella sua eradicazione da oltre 30 anni. 



In che modo il Rotary ha deciso di reagire ai cambiamenti di emergenza 
sanitaria del Coronavirus? Cosa significa per il Rotary rispondere 
all'emergenza?

 “La risposta alla pandemia di Covid-19 richiede solidarietà mondiale e uno sforzo globale 
urgente. Nei prossimi mesi, l'infrastruttura della polio che il Rotary ha contribuito a costruire – gli 
strumenti, i volontari, le reti di sorveglianza – verrà utilizzata per aiutare a prevenire la diffusione di 
Covid-19, sostenendo attività di preparazione e risposta in molti Paesi, tra cui Nigeria, Pakistan e 
Afghanistan. Questo rappresenta veramente il plus in PolioPlus. Basandoci su decenni di 
esperienza nella lotta contro i focolai di poliomielite, giochiamo un ruolo fondamentale nel 
proteggere le comunità da questa pandemia senza precedenti, proprio come i nostri partner della
GPEI (Global Polio Eradication Initiative) hanno fatto in passato per rispondere alle epidemie di 
ebola, febbre gialla e influenza aviaria. Nel mezzo di questa pandemia globale, ci rendiamo 
conto che l'attenzione all'eradicazione della poliomielite verrà spostata su un altro fronte, ma ciò 
rende ancora più importante rimanere fortemente impegnati nella lotta contro la poliomielite e 
non lasciare che i nostri progressi vengano annullati”. 

Cosa sta facendo il Rotary per contenere l’emergenza globale? 

“I membri del Rotary di tutto il mondo stanno lavorando in sicurezza per valutare e provvedere ai 
bisogni urgenti delle proprie comunità mentre cercano di riprendersi dagli effetti del Coronavirus. 
Seguendo le linee guida sul distanziamento sociale e sulla salute, forniscono conforto e speranza a
coloro che sentono gli effetti dell'isolamento e della paura e focalizzano le loro risorse verso il 
supporto degli operatori sanitari in prima linea e dei primi soccorritori mentre combattono questa 
malattia e salvano vite. In Italia, i club stanno raccogliendo fondi per l'acquisto di ventilatori e 
dispositivi di protezione individuale per ospedali in difficoltà. E quando il peggio dell'epidemia 
infuriava in Cina, hanno raccolto più di 21.000 USD per acquistare mascherine protettive per fare 
in modo di prevenire la diffusione della malattia sul territorio cinese. Le sovvenzioni di risposta alle 
catastrofi del Rotary stanno fornendo una risposta rapida ed efficace agli eventi locali e il Covid-
19 è stato recentemente aggiunto all’elenco di attività idonee. A partire dal 10 aprile, abbiamo 
assegnato 134 sovvenzioni per un totale di 3,3 milioni USD. A seconda della disponibilità di fondi, 
ogni distretto può richiedere una sovvenzione fino a 25.000 USD da destinare alle attività per 
fronteggiare il Coronavirus. Le donazioni a questo fondo possono erre fatte sul sito rotary.org 
tramite il banner Covid-19. Sono state assegnate nuove sovvenzioni globali e fondi provenienti da 
altre sovvenzioni globali esistenti sono stati redistribuiti per sostenere le attività di soccorso al Covid-
19, come l'acquisto di attrezzature mediche indispensabili”. 



Qual è il valore aggiunto del Rotary nel supporto degli interventi politici e 
istituzionali? 

“Come leader, offriamo una combinazione unica di conoscenza locale, accesso a una rete 
globale di competenze e risorse e dimostriamo che il Rotary può essere un partner di fiducia per 
programmi di risposta a una grande varietà di esigenze. Riusciamo a metterci in contatto con 
tantissime realtà e collaboriamo per offrire un aiuto immediato alle persone in difficoltà. La nostra 
risposta immediata è fondamentale per sostenere i governi e le istituzioni locali che rispondono 
alle numerose sfide sociali ed economiche che devono affrontare le nostre comunità. Ci 
impegneremo al fine di riprenderci da questa crisi per tutto il tempo necessario. REAGIRE ALLA 
PANDEMIA ROTARY ITALIA | SPECIALE COVID-19 26 ROTARY ITALIA | APRILE 2020 La Convention 
del Rotary International in programma dal 6 al 10 giugno 2020 a Honolulu, nelle Hawaii, Stati Uniti, 
è stata annullata a causa della minaccia dell'attuale epidemia di Coronavirus. Una scelta difficile 
ma necessaria. È possibile che in futuro la convention avrà luogo proprio a Honolulu? È stato molto
difficile prendere la decisione di annullare la Convention, ma ovviamente si tratta della scelta più 
responsabile. Stiamo sviluppando una convention virtuale, con l'obiettivo di riunirci nell’ottica del 
servizio. Forniremo più informazioni in futuro. Non abbiamo in programma un piano per svolgere la 
Convention ad Honolulu in un secondo momento. 

Come sta reagendo il Rotary a Evanston e negli uffici di zona alle misure restrittive per fermare il 
contagio? 

Tutti i comitati e gli eventi del Rotary in programma presso la sede del Rotary International a 
Evanston, Illinois, USA, sono stati cancellati fino al 31 maggio. I comitati possono scegliere di 
organizzare riunioni virtuali. Tutto il personale del Rotary International che lavora nella sede di 
Evanston e in tutti gli uffici globali del Rotary seguono le regole di distanziamento sociale 
lavorando da casa almeno fino al 30 aprile. Molti club stanno organizzando i loro incontri online, 
utilizzando le ultime tecnologie, comprese le teleconferenze”. 

Pensa che questa potrebbe essere una possibilità anche a crisi è conclusa? 
La distanza fisica tra i membri è un limite all'azione del Rotary? 

“Anche se stiamo annullando o posticipando riunioni ed eventi di persona, ci stiamo comunque 
incontrando online utilizzando gli strumenti che la tecnologia ci offre. Sappiamo che i Rotary club 
stanno cogliendo l'opportunità di diventare leader nelle loro comunità e stanno utilizzando la 
tecnologia nel migliore dei modi in questo momento di necessità. Nella situazione post-crisi, i 
Rotary club che in precedenza si incontravano solo di persona potrebbero decidere di inserire 
riunioni virtuali nei loro programmi: i rotariani stanno imparando che le riunioni virtuali possono 
metterli in collegamento con un maggior numero di membri delle loro comunità. In questo modo i 



club riusciranno a entrare in contatto anche con i membri che non possono partecipare alla 
riunione di quel particolare giorno. Altri club possono includere una riunione virtuale nei loro 
programmi per sostituire una riunione di persona, magari una volta al mese”. 

Cina, Europa, America: tutto il mondo è coinvolto e affronta imprevisti legati 
alla cultura dei diversi contesti geografici e politici. Come cambierà il 
panorama della governance mondiale? Quale il ruolo delle grandi 
organizzazioni come il Rotary? 

“Sebbene lo sforzo globale contro Covid-19 dipenda dalle azioni intraprese in ogni Paese, 
sappiamo che le comunità dipendono dai club di servizio. Come persone pronte ad agire, questo 
è il nostro momento giusto per metterci in contatto con gli altri per offrire un aiuto immediato alle 
persone bisognose e sostenere i nostri governi e le nostre istituzioni mentre affrontano le molte 
sfide sociali ed economiche a lungo termine che le comunità dovranno affrontare”. 

Una sfida senza precedenti, come può trasformarsi in opportunità? 

“Questa è davvero una sfida senza precedenti. Al tempo stesso però ci offre l'opportunità di 
trovare modi nuovi e innovativi di guidare gli individui e le comunità a connettersi, di prendersi 
cura gli uni degli altri e di agire per fare del bene il mondo”. 

Quanto è importante, in questa situazione di crisi, l'autorità della voce del 
Rotary nel diffondere messaggi positivi e di supporto alle comunità più 
colpite dal virus? 

“Vi sono numerosi esempi attraverso cui i Rotary club stanno aiutando le autorità sanitarie a 
comunicare come agire o fornire le attrezzature e il supporto necessari. La lotta alle malattie è una
delle principali cause del Rotary, quindi i membri sanno già come agire per promuovere le giuste 
tecniche di lavaggio delle mani, insegnare alle persone altri modi per mantenersi in salute e 
fornire formazione e attrezzature mediche vitali agli operatori sanitari. 

Ora stiamo aiutando le autorità sanitarie a dare informazioni relative al Covid-19 e donando 
equipaggiamenti protettivi e altre forniture a cliniche e ospedali sotto pressione a causa della 



pandemia. Ad esempio, come ho accennato in precedenza, un e-club del Rotary in Italia ha 
tenuto una sessione online in diretta sulla consapevolezza di Covid-19, mentre i Rotary club dello 
Sri Lanka si sono attivati per aggiornare software e hardware per l'ufficio di promozione della 
salute”.

 Cosa impareranno i rotariani da questa situazione? 

“Non possiamo ancora sapere quale percorso prenderà questo virus. Sappiamo di poter fare 
qualcosa per “abbassare la curva”, riducendo il numero di casi a breve termine per consentire ai 
nostri sistemi sanitari di affrontare questa crisi. 

Ci siamo rapidamente adattati a questo disastro utilizzando in modo efficace la tecnologia: i 
membri del Rotary troveranno sempre il modo di connettersi con gli altri, proprio come abbiamo 
fatto 115 anni fa”.

 Cosa raccomanda a tutti i rotariani e i rotaractiani?

 Utilizzando la tecnologia di cui disponiamo, come rotariani possiamo tenerci in contatto e 
continuare a collaborare a grandi progetti con i nostri Rotary club, i rotaractiani e gli interactiani. 
In questi tempi di insicurezza, i Rotary Club devono rimanere focalizzati nel raccogliere la sfida di 
trovare modi innovativi per agire insieme per aiutare le comunità di tutto il mondo a guarire e 
prosperare - ed essere più uniti che mai”. 

Dichiarazione del Rotary sul Covid-19 e il suo impatto sulle iniziative per 
l'eradicazione della polio 

“In ogni angolo del mondo, sembra non ci sia una sola persona o comunità immune da Covid-19. 
I rotariani potrebbero chiedersi come tenere la nostra attenzione sulla nostra opera di 
eradicazione della polio quando abbiamo a che fare con una pandemia di un virus per il quale 
non esiste ancora un vaccino, una situazione che il mondo ha affrontato, per il poliovirus, non 
molto tempo fa. La risposta alla pandemia di Covid-19 richiede una solidarietà mondiale e uno 
sforzo globale urgente. La Global Polio Eradication Initiative (GPEI), che conta migliaia di operatori
antipolio e una vasta rete di laboratori e di sorveglianza, ha l'imperativo morale di assicurare che 
queste risorse siano utilizzate per sostenere i Paesi a essere preparati e rispondere. Possiamo essere 
orgogliosi di notare che in un mondo sempre più connesso in fatto di salute globale, l'infrastruttura 



antipolio che i rotariani hanno contribuito a costruire viene già utilizzata per aiutare ad affrontare 
e arrestare la diffusione del nuovo Coronavirus, oltre a innumerevoli altre esigenze sanitarie. In 
Nigeria, Pakistan e Afghanistan, dove il personale e le risorse per combattere la polio hanno 
un'impronta significativa, gli operatori facenti parte dei partner GPEI sono impegnati nelle attività 
di sorveglianza, di addestramento degli operatori sanitari, tracciamento dei contatti e altro 
ancora. In 13 Paesi, i volontari antipolio sono stati dispiegati per far fronte alle necessità e 
rispondere al Covid-19. Riconosciamo che l'emergenza Covid-19 significa che alcuni aspetti del 
programma di eradicazione della polio saranno impattati. Pur affrontando le nuove sfide di oggi, 
la cosa più importante che i soci del Rotary possono fare per continuare la lotta per l'eradicazione
della polio è sostenere il nostro impegno per la causa e raggiungere quest'anno il nostro obiettivo 
di raccolta fondi di 50 milioni di dollari per assicurare di far arrivare a tutti i bambini, che ne hanno 
la necessità, il vaccino antipolio in modo sicuro. Nel bel mezzo di una pandemia globale, ci 
rendiamo conto che l'attenzione all'eradicazione della polio sarà distolta, e questo rende ancora 
più vitale per i rotariani restare fortemente impegnati e non lasciare che i nostri progressi nella 
lotta contro la polio siano erosi. È imperativo restare impegnati nella nostra opera di eradicazione 
della poliomielite…….. È necessario concentrarci su entrambi i virus”. 

Anche il nostro Governatore Massimo Ballotta l’8 aprile 2020  sul coronavisus ci
fa sentire la sua vicinanza:

“Cari amici,

questo periodo di quarantena ci impone dei cambiamenti nelle abitudini di vita, talvolta anche significativi. La 
preoccupazione da più parti manifestata è quella di avere delle ripercussioni negative nelle nostre emozioni, con
possibili effetti negativi a lungo termine, provocati dalla paura di infettarsi, frustrazione, noia, informazioni non 
veritiere, problemi finanziari.

Per conoscere in modo approfondito e analizzare gli effetti della quarantena l'università di Padova e l'Istituto 
Superiore di Sanità ci hanno chiesto di diffondere ai soci questo questionario, compilabile in modo anonimo 
online.

E' un modo anche questo di servire gli altri e di essere di utilità.

Grazie a chi vorrà unirsi a me in questa indagine.

Un caro saluto.

Massimo Ballotta

Il questionario è stato diffuso  a tutti i nostri soci come richiesto dal 
Governatore.Il Governatore già il 25 marzo 2020 ha mandato alle  socie e  ai soci il 
primo video messaggio, seguito da un secondo il 3 aprile 2020.



Ecco la LETTERA DI APRILE 2020 Il Covid 19 e il mese della salute materna e 
infantile inviata ai club

“Care amiche e cari amici, il Rotary ci chiede di riflettere sulla salute in un periodo della 
nostra esistenza dove la lotta al Coronavirus ci ha fatto scoprire e vivere situazioni che mai 
avremmo immaginato. Tutto il mondo guarda ogni giorno con il fiato sospeso un freddo 
contatore che inesorabilmente dimostra la tendenza a salire e che scandisce, come un 
triste metronomo, le nostre difficoltà nell’affrontare la quotidianità e la dura legge della vita
e della morte. Questo contatore, in Italia, inizia a dare segnali di speranza. Il nostro cuore si 
ferma davanti al freddo elencare quotidiano del numero delle vittime e della solitudine cui 
spesso sono abbandonate, tuttavia la nostra appartenenza ad una organizzazione 
internazionale deve renderci partecipi che, ancora oggi, muoiono circa 7 milioni di 
bambini all’anno, prima dei cinque anni, più di 19.000 al giorno! Con lo stesso cuore 
abbiamo l’obbligo di pensare a questi numeri! La gran parte di queste situazioni sono 
concentrate in Africa centrale e nell’Asia meridionale, ove i bambini muoiono per motivi 
anche banali, come il morbillo, la malaria, la diarrea, l’AIDS e per pessime condizioni 
igienico-sanitarie. E a questo drammatico problema, dobbiamo aggiungere circa 500.000 
donne che ogni anno muoiono a causa del parto! A maggior ragione dobbiamo 
moltiplicare i nostri sforzi, per le nostre comunità vicine, per quelle lontane e per ciascuno di
noi. La pandemia da Coronavirus sta minacciando la nostra salute, la nostra sicurezza ed il 
nostro stile di vita, tuttavia sta ponendoci di fronte ad uno scenario che noi rotariani siamo 
chiamati ad affrontare lavorando insieme e prendendoci cura l’uno dell’altro nella ferma 
convinzione che “insieme ce la faremo”. Il Rotary è fatto da ognuno di noi e quindi tutti 
insieme costituiamo una grande famiglia in grado di sorreggere, sostenere e aiutare gli altri 
componenti con lo stesso amore che sentiamo verso le nostre famiglie di origine. Il Covid-
19 sta emergendo come un evento imprevisto e imprevedibile, che può cambiare la storia,
ma che già sta inducendo cambiamenti di comportamento individuali e collettivi della 
società non solo italiana ma globale. La pesante quotidianità che viviamo (come ogni 
calamità, cambiamento repentino di abitudini, di paradigmi socio-economici) stimola 
messaggi neurofisiologici alla corteccia prefrontale che inducono o all’aggressività o alla 
fuga all’indietro o alla paralisi. Spesso sono reazioni determinate da quanto viviamo in 
prima persona o da quello che ci impongono di vedere e percepire. Come nel famoso film
di Woody Allen, in cui il protagonista Leonard Zelig tendeva ad acquisire le somiglianze 
delle persone che aveva accanto in un determinato momento, così siamo portati ad 
omologarci con i sentimenti con cui si viene a contatto, talvolta perdendo di vista la realtà.
Ecco perché, come da più parti viene sottolineato, noi rotariani dobbiamo trasmettere 
l’importanza della prudenza e non del panico, della scienza e non del pregiudizio e delle 
false notizie, dei fatti e non delle paure. Questo è quanto il Rotary nei suoi 115 anni di storia 



ci ha insegnato, non fermarsi ed andare avanti, anche se ha dovuto per la prima volta 
nella sua storia annullare la Convention programmata nel giugno prossimo ad Honolulu, 
scelta dolorosa ma dettata dalla volontà di assicurare la salute dei soci e dei loro familiari. 
Analogamente nel mese di marzo e in questo di aprile la nostra abitudine di ritrovarci di 
persona, di stringerci la mano, di discutere tra una riflessione e un’altra, di condividere idee,
esperienze ed 2 azioni è stata completamente stravolta ed annullata da questo piccolo 
virus che ha tuttora un impatto devastante nel nostro vivere. Mi piace rilevare e 
sottolineare che i club hanno saputo tenacemente continuare ad essere in contatto con i 
soci e promuovere azioni di servizio, e di questo debbo ringraziare i Presidenti ed i soci tutti 
che, coadiuvati dagli Assistenti, hanno sviluppato e maturato numerose iniziative volte a 
sostenere la situazione sanitaria nel nostro territorio. Inoltre tanti soci, delle più svariate 
professioni, sia direttamente che con azioni di volontariato, si sono impegnati in prima linea
e giornalmente ci aiutano a superare questa emergenza, così come il nostro pensiero e 
abbraccio sincero deve andare a quei soci che invece si trovano a dover combattere con 
il Virus stesso, avendolo contratto e sono ora affidati alle amorevoli cure dei sanitari. Tutti in 
un modo o nell’altro, direttamente o indirettamente siamo impegnati, siamo tutti in prima 
linea ed in questo senso trovo il “Rotary pronto ad agire”. Tuttavia al termine di questa 
pandemia nessuno potrà dirsi uguale e le innovazioni che saremo in grado di apportare 
saranno le più importanti per permetterci di ripartire con ancora più voglia e capacità di 
unione dei nostri soci. Ci ritroveremo ad essere, sviluppando le esperienze delle call 
conference e delle video riunioni, comunicativamente più efficaci, globalmente più 
interattivi con i partecipanti e comunque sempre presenti nelle realtà di club, pena la 
perdita di contatto tra i vari componenti del sodalizio. Ma soprattutto nella vita quotidiana il
dopo Covid 19 sarà particolarmente impegnativo: ci sarà bisogno di innovazione spesso 
foriera di contrasti tra coloro che hanno interesse a preservare l’antico e i sostenitori di 
coloro che potranno ritenere di avvantaggiarsi dal nuovo. Vi sarà quindi bisogno di nuove 
professionalità, per nuovi posti di lavoro e per nuove competenze interdisciplinari. E in 
questo ambito il nostro Rotary dovrà declinare uno dei punti chiave del piano strategico: 
accrescere la propria capacità di adattamento e assistere e sostenere chi non riuscirà a 
raggiungere l’obiettivo. In Italia siamo ripartiti dopo la guerra sapendo governare il 
passaggio dalla società agricola a quella industriale, oggi saremo chiamati a sostenere i 
grandi cambiamenti che ci aspettano guidati dalle nostre competenze e professionalità. Il 
Rotary è servizio. È innegabile quanto il Rotary, tutto insieme, con i tanti aspetti del suo 
impegno umanitario, è riuscito ad ottenere nel mondo per attenuare sulle comunità 
l’impatto di queste problematiche così importanti, oggi siamo chiamati a farlo anche nelle 
comunità vicine e in ciascuno di noi. Ci attendono ancora momenti di grande impegno 
che vi chiedo di continuare a vivere con lo stesso entusiasmo di sempre, ricordando che è 
importante assicurarci, anche qui con formule innovative che ogni club saprà meglio 
individuare, che tutti i soci rimangano e se possibile aumentino, perché la nostra società 
avrà sempre bisogno dei nostri sforzi di Rotariani pronti ad agire. Questo dovrà essere il 



nostro impegno per fare la differenza, essere di ispirazione, connetterci l’un l’altro e 
sviluppare opportunità. Questo è quanto il Rotary ci chiede. Non possiamo rimanere sordi. 
Siamo giunti ormai a Pasqua, la più importante ricorrenza cristiana, che è “rinascita” nella 
natura, ma deve esserlo anche nelle nostre società e nei nostri cuori. Auguriamoci che 
questa Pasqua ci porti ad essere sempre più liberi, disponibili e collaborativi verso gli altri e 
ci aiuti a riscoprire il valore delle piccole cose … che a volte piccole non sono. Insieme ce 
la faremo. Una stretta di mano e … viva il Rotary. Massimo 

7- Il Rotary club Cadore Cortina il 21 aprile 2020 piange la   
scomparsa del socio fondatore Valentino Giacobbi

Il club Cadore Cortina in questo anno rotariano 2019- 2020 ha visto la scomparsa di 2 soci 
fondatori  (Ennio Rossignoli e Max Pachner) che erano ancora soci attivi e di un socio fondatore 
non più attivo per motivi di salute (Valentino Giacobbi).

Per ricordare la figura di Valentino Giacobbi riandiamo all’articolo di Antonio Chiades presente 
nel Notiziario  di luglio 2018 del Rotary club Cadore Cortina: 

VALENTINO GIACOBBI

UNA PRESENZA ORIGINALE

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

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

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



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

Anche il giornalista Vittore Doro nel Corriere nelle Alpi ha ricordato così Valentino Giacobbi
nel  giorno  della  sua  morte:“Era  stato  per  il  Cadore  un  personaggio  di  spicco;  era  molto
conosciuto come imprenditore nel settore dell’occhialeria; in passato era stato anche un atleta
nella disciplina del Bob e poi dirigente sportivo. Era stato presidente dell’Azienda di soggiorno di
Pieve di Cadore. In quel periodo aveva  organizzato in particolare le celebrazioni tizianesche del
1976.

Aveva ricoperto vari incarichi anche nel mondo dello sport: presidente Fisi, membro del comitato 
provinciale Fisi, presidente dello sci club dui pive, del Bob club di Pieve e del Tennis club Tiziano”.





8- Piano delle attività dei mesi di giugno luglio 2020 

      del Rotary club Cadore Cortina

Si precisa che che attualmente le riunioni “fra persone” non sono ancora permesse, bisogna aspettare dopo il
15 giugno normative più precise.

Abbiamo stilato una previsione del programma che certamente subirà delle modifiche 
le quali saranno comunicate tempestivamente ai soci in base alle decisioni del 
Governatore del Veneto e di conseguenza del Governatore del Rotary.

Data e ora Tipo di attività Incontro fra persone Note 

giovedì 18 giugno 
2020
 ore 19.00 

Incontro fra persone
su “test sierologico”
nell’ambito del 
coronavirus
relatore  il
 dott. Ferdinando Da 
Rin

Sala OASI 
di Pieve di Cadore

Aperto ai soci e famigliari

Si prega di comunicare la 
presenza al prefetto
cell. 347 5835307

Giovedì 25 giugno
2020
 ore 20.00 

Conviviale
“Giro della Ruota”

  Ristorante

da confermare

Aperto ai soci e famigliari

Si prega di comunicare la 
presenza al prefetto
cell. 347 5835307

Mercoledì 8 luglio
2020
ore 19.00

Caminetto fra persone
- considerazioni sul club
- linee programmazione 
piano attività dell’anno 
rotariano 2020/2021

Sala OASI 
di Pieve di Cadore

Aperto solo ai soci e socie

Si prega di comunicare la 
presenza al prefetto
cell. 347 5835307

Giovedì 23 luglio 
2020
ore 19.00

Incontro fra persone
su “Cura plasma”

Sala OASI 
di Pieve di Cadore

da confermare

Aperto ai soci e famigliari

Si prega di comunicare la 
presenza al prefetto
cell. 347 5835307



Buon compleanno ai soci nati 

in maggio 

                                   Fabrizio  Toscani
                              Simone  Nicetto

                             e nati in giugno
                            
                             Olga Riva  Piller  
                              Albino  Peruz
                              Luca  Sabatini

                          

gli auguri più sentiti

dai soci e famigliari del Club



Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com


