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In questo numero: 

    

    2- Il 16 giugno si è svolto l’Interclub Area 3  “Giornata con le famiglie” all’Antica 

    Quercia di Scomigo (TV) promosso dai club di Belluno, Cadore – Cortina, 

      Conegliano, Conegliano - Vittorio Veneto e  Feltre
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 1- Dal 4 al 9 giugno 2019 si è svolto il Service  “Assieme nei valori della 

    solidarietà “ promosso dai Rotary  Belluno Feltre Cadore Cortina 

    del Distretto 2060  a Villa Gregoriana nelle Dolomiti Cadorine 

     di Palu  San Marco di Auronzo di Cadore

 

 3- Il 22 giugno si è celebrato il 61° Congresso Distrettuale 2060 nella Sala 

    Giganti dell’Università di Padova promosso dal Governatore 

      Riccardo De Paola
 

 4-  Il 26 Giugno 2019 si è svolto il “Giro della Ruota” del Rotary club Cadore Cortina  
       presso l’Hotel Sport di Sappada



5 -Piano delle attività del mese di luglio 2019 del Rotary club Cadore Cortina

  6 – Un passo indietro nella storia del Rotary club Cadore Cortina
       dal “Bollettino di maggio 2013” 

7- Buon compleanno ai soci nati in luglio
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1- Dal 4 al 9 giugno 2019 si è svolto il Service  “Assieme nei valori della 

    solidarietà “ promosso dai Rotary  Belluno Feltre Cadore Cortina 

    del Distretto 2060  a Villa Gregoriana nelle Dolomiti Cadorine 

     di Palu  San Marco di Auronzo di Cadore

Dal 4 al 9 giugno 2019 si è svolto per la settima volta il service “Insieme nei valori della 
solidarietà”(oggi si chiama Happycamp VIILLA GREGORIANA).   Villa Gregoriana di Palus San 
Marco è una struttura montana di proprietà della diocesi di Belluno - Feltre che accoglie anche le 
persone con disabilità , che,  stando INSIEME ad altre (volontari rotariani, accompagnatori ecc.) che
mettono a disposizione gratuitamente  tempo e sostegno  a seconda delle loro  esigenze,  vivono 
momenti sereni di inclusione nel segno della condivisione e dell’amicizia che sono i capisaldi del 
credo rotariano.

Il service, che era iniziato nell’A.R. 2012/13 dai tre presidenti dei club di Belluno (G. Zornitta), di 
Cadore Cortina (M. Pachner) e Feltre (M. Ballotta), quest’anno ha avuto un rilevante incremento 
quantitativo e qualitativo: la sua durata è stata di 6 giorni e il numero dei disabili è stato di 51 che 
sommato a quello degli accompagnatori e dei volontari rotariani ha raggiunto i 95 partecipanti 
provenienti da diversi club di tutto il Triveneto.

Il  programma  del soggiorno, curato nei minimi particolari dallo Staff di Villa Gregoriana (Massimo 
Ballotta, Max Pachner, Olga Riva Piller, Gino Zornitta, Stefano Calabro, Maria Chiara Santin, 
Giacomina Migotti, Renzo Zagallo , Rudi De Gasperin)  è stato articolato nelle più svariate attività  
sostenibili (artistiche, ludiche, conviviali, musicali, sportive, escursionistiche)  in cui tutti con l’abbattimento 
delle barriere architettoniche  sono stati protagonisti nel servizio , nel diffondere l’inclusione e nel consolidare 
l’amicizia.

La storia dei service di Villa Gregoriana e quindi del Rotary,  è raccontata dai dipinti degli “ospiti”raccolti 
dall’artista Olga Riva con la collaborazione di Giacomina Migotti  nella “Galleria dei Murales” situata al 
piano secondo adiacente alla sala giochi.

Momento  interessate e di grande emozione per lo Staff e per i disabili che ritornano è quello  dell’arrivo e 
quindi dell’ incontro: abbracci, salti di gioia per essere tornati in un posto che è loro familiare.

Per i nuovi, dopo un momento di smarrimento, con il disegno  e con la musica trovano accoglienza, 
incoraggiamento e voglia di stare insieme.

Le diverse giornate sono state articolate oltre che dall’accoglienza della prima sera, da diverse 
uscite, momenti conviviali,  musiche e  giochi.

Mercoledì 5 giugno con il pullman da 50 posti e con quello da 25 posti della Dolomiti Bus e altri 
pulmini delle cooperative, c’è stata la visita al Borgo di Cima Sappada con la guida di Max e di Olga.
Pranzo nel Museo etnnologico organizzato da Max, da suo fratello Franco e dalla cognata  Rosa. 

Alla sera dopo cena canti e balli per tutti.
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Il 6 giugno: visita a Cortina con l’accoglienza e il saluto dell’assessore alla cultura del comune di 
Cortina, Paola Coletti, in sostituzione del sindaco Gianpietro Ghedina,  con  passeggiata nel centro 
e pranzo offerto dall’Istituto  Alberghiero di Cortina  con menù preparato e servito dagli alunni della 
scuola. Nel pomeriggio giro attorno al  lago di san Vito.

Alla sera canti e balli.

Venerdì 7 giugno grande giornata di sport con la disputa della “2^ edizione delle Olimpiadi di Villa 
Gregoriana” che si è svolta negli impianti Sportivi di Vallesella grazie alla società sportiva calcio 
Domegge che ha messo a disposizione gratuita la pista di atletica, e alla Ditta Alessandro Marengon
che ha messo a disposizione il tendone per il pranzo e la premiazione.

Questa edizione è stata del tutto particolare in quanto ha avuto il patrocinio del CIP Centro Italiano 
Paraolimpico e del Comune di Domegge.

Un grazie ai docenti di educazione fisica ed ormai amici rotariani Roberto Tabacchi e Mario De 
Florian e al maestro di Tennis per l’organizzazione dei giochi caratterizzati da diverse specialità in 
cui tutti i ragazzi si sono cimentati in allegria e voglia di essere protagonisti.

Il pranzo è stato servito da Attilio e Anna Cruzzola e da Franco fratello di Max Pachner e da sua 
moglie Rosa.

Un grazie anche agli alpini di Tai di Cadore che hanno messo a disposizione tavoli e panche per il 
pranzo.

La premiazione  per tutti i componenti delle 5 squadre che hanno partecipato ai giochi è stata una 
chiara  dimostrazione di felicità e di soddisfazione per aver partecipato a tutte le competizioni .

Alle 15.00 , stanchi ma soddisfatti, si è fatto ritorno a Villa Gregoriana.

Alla sera canti e balli.

Sabato 8/6: la tradizionale passeggiata intorno al lago di Misurina e la conviviale “festa dell’amicizia”
a Villa Gregoriana, aperta a tutti i soci e familiari, con lancio dei palloncini contenenti messaggi di 
pace, desideri e aspettative e  con pranzo all’aperto. Sempre apprezzate nell’occasione le 
“bruschette di Paolo Colleselli e Adriana, e le soppresse e salami di Walter Mazzoran. Ottimo come 
sempre il servizio di mescita vini curato da Patrizia, Ermanno e tanti altri. Erano 140 le persone 
presenti, tra cui anche il governatore Riccardo De Paola. Nel pomeriggio la Santa messa celebrata 
da Don Diego Soravia il quale nell’omelia ha ribadito che il servire gli altri soprattutto i più deboli è 
una  testimonianza dei veri valori.   

Domenica 9 giugno , infine passeggiata nella foresta di Somadida e poi, seduti in circolo, 
“l’abbraccio dell’amicizia” con un forte “arrivederci” al prossimo anno. 

Per club Cadore Cortina sono stati presenti: Giuliana,  Patrizia Luca con marito Erminio, Carmelo 
Paludetti con Luigina,Claudia De Mario, Toscani Fabrizio, Renato Migotti.
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   2- Il 16 giugno si è svolto l’Interclub Area 3  “Giornata con le famiglie” all’Antica 

    Quercia di Scomigo (TV) promosso dai club di Belluno, Cadore – Cortina, 

      Conegliano, Conegliano - Vittorio Veneto e  Feltre

      

I presidenti dei 5 club dell’Area 3 in vista della conclusione della loro presidenza nel corso della 
quale hanno intensificato azioni e rapporti di collaborazione tra i loro club, hanno voluto questa  
giornata di festa, dedicata anche alle famiglie, da trascorrere tutti assieme, in serenità ed amicizia. Per questa 
giornata  tra famiglie ed amici dei 5 club libera, distensiva e gaia Claudio Francavilla, e ovviamente i suoi 
genitori, gli amici Luigi ed Elisabeth,  hanno messo a disposizione  l’Antica Quercia, per festeggiare la 
transizione ad un nuovo anno rotariano. 

All’esterno  è stato allestito un tavolo , che è stato messo a disposizione di tutti, dove sono stati condivisi 
salumi, formaggi, pietanze, dolci e vini portati dai soci dei club.

Poi ci si è ritrovati vecchi e nuovi amici dei cinque club  tutti insieme, nel grande salone climatizzato per il 
pranzo.  Prima Angelo Paganin, presidente del club di Belluno,  dopo i saluti ufficiali, affiancato dagli altri 4 
presidenti uscenti, dai presidenti entranti, da Alberto, Assistente del governatore e animatore dell’Area, e 
quindi da Massimo Ballotta giunto alla vigilia dell’investitura a Governatore del Distretto 2060 per l’anno 
2019-2020, ha dato inizio al pranzo. 

La distribuzione dei cibi  è’ stato gestita magistralmente dal direttivo del club di Belluno  suddiviso in diversi
gruppi di lavoro.

Walter De Gasperin ha curato il banco degli antipasti, mentre il gruppo ormai collaudato delle signore hanno 
lavorato febbrilmente  nella preparazione delle portate di accompagnamento allo spiedo e alle composizioni 
di frutta e dolci.

Massimo Ballotta  da quotato sommelier ha  offerto a tutti i commensali vini rossi scelti, mentre i  vini 
bianchi provenivano dalle cantine dell’Antica Quercia e offrivano spunti di novità quali l’assaggio del 
Morene tranquillo, un prosecco senza bollicine.

 Però il piatto forte della giornata è stato  lo spiedo preparato da Leo Ricci, presidente incoming del 
Club di Conegliano, Presidente dell’Accademia dello spiedo dell’Alta Marca e dei suoi aiuti. 

La giornata si è conclusa con la visita guidata all’Antica Quercia.

Tutti i presidenti contenti della giornata nei saluti hanno detto che questa esperienza va mantenuta e  
intensificata.

Grazie a tutti coloro  che si sono messi a disposizione per la riuscita di questo evento.
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Per il club Cadore Cortina erano presenti Renzo Zagallo con Giuliana, Patrizia Luca con Erminio.
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3- Il 22 giugno si è celebrato il 61° Congresso Distrettuale 2060 nella Sala 

  Giganti dell’Università di Padova promosso dal Governatore 

    Riccardo De Paola

Sabato 22 giugno si è svolto il 61° Congresso Distrettuale 2060 nella sala Giganti dell’Università di
Padova promosso dal Governatore Riccardo De Paola, il cui tema  è stato “Universo Rotary. 
Uniti  per compiere grandi imprese”. 

In questa occasione sono stati predisposti in Piazza Capitanato alcuni Gazebo con lo scopo di far 
conoscere il Rotary.

I tre club della provincia di Belluno (Belluno, Cadore Cortina e Feltre ) hanno esposto il “Bollo 
tondo” e un quadro riportante le attività svolte nel corso dei 7 anni a Villa Gregoriana sul service 
“Insieme nei valori della solidarietà”

Il Congresso ha visto l’appassionato intervento del Governatore, Riccardo,  su quello che ha 
significato “Essere rotariano” nel corso del suo anno:

“Sono partito con una grande eredità da gestire, un patrimonio straordinario, costruito dai 
governatori e dai presidenti di club che ci avevano preceduto. Abbiamo consolidato, modificato, 
integrato, ampliato, sperimentato, proposto e mai imposto”.  …….. “ Non eravamo in antagonismo 
né con il nostro passato né con il nostro futuro” ……..”Abbiamo provato ad aprire le porte dei nostri
club, del Distretto, senza timore di essere  privati di qualcosa ma con la gioia di condividere” … “…
nel Rotary condividiamo i successi e le delusioni, le difficoltà e i risultati ottenuti”. “… abbiamo  , 
perché mi riferisco al percorso fatto da tutti noi insieme: presidenti, assistenti, staff, commissioni, 
soci, i partner, la mia famiglia”. ……...Ci siamo aperti gli uni con gli altri, senza imbarazzi, cercando
di trovare il senso più profondo di ciò che ci unisce, del nostro impegno e soprattutto abbiamo 
cercato di trasformare le nostre idee in azioni, in servizio. Abbiamo operato nelle comunità, non 
solo attraverso il servizio, ma anche costruendo e rafforzando i rapporti umani tra le persone, 
cercando di consolidare il ruolo che storicamente il Rotary ha nel mondo: un modello di 
comprensione e collaborazione che unisce tante differenze”. ………… “Perché il Rotary è 
partecipazione, è dialettica,, ma soprattutto rispetto, dialogo, fiducia, tenacia”.  Essere 
Rotariano è naturale. E’ la cosa più naturale e bella che ci possa capitare. E’ un’energia positiva 
dentro ognuno di noi, che esiste da sempre. La nostra più grande responsabilità è di 
mantenere viva questa straordinaria forza, riscoprendola, alimentandola ogni istante. E’ la 
forza dell’amore, è la forza del Rotary. E dopo un anno così intenso, siamo preparati, siamo pronti 
più che mai ad essere profondamente noi stessi, a essere autenticamente rotariani”.

Il Congresso ha visto altri interventi significativi su varie tematiche che hanno caratterizzato il 
Rotary  quest’anno.

 Con il congresso  non si è conclusa solo  l’annata del Governatore Riccardo De Paola, ma anche 
quella dei presidenti di club dell’Area 3 : Angelo Paganin di Belluno, Renzo Zagallo di Cadore 
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Cortina, Pierluigi Piai di Conegliano, Paolo Patelli di Conegliano Vittorio Veneto e Fabio Raveane 
di Feltre. Mentre Alberto Alpago Novello continuerà ad essere l’Assistente anche del Governatore 
Massimo Ballotta, il quale dopo aver ricevuto il collare, ha ribadito che perseguirà nella sua annata
concetti a lui molto cari:  si adopererà per continuare ad  essere Insieme e agire, ed essere 
connessi, gli uni con gli altri, per realizzare l’impossibile, perché questa è la forza che deve 
animare ciascun rotariano nel perseguire lo scopo del Rotary International. Insieme per 
costruire, divertire per coinvolgere, entusiasmare per realizzare al fine che ogni rotariano 
trovi la giusta motivazione e il desiderio di essere partecipe e attivo alla costruzione dei 
progetti e degli obiettivi della visione del Rotary International: attori principali dei 
cambiamenti positivi che si vogliono realizzare nelle comunità.  Focalizzarsi sugli obiettivi 
per ottenere il massimo e far crescere la cultura del dono.i

Diversi poi sono stati i premi e i riconoscimenti asegnati:

In particolare nella sessione premiazione del concorso “I club al centro” sono stati presentati e 
premiati i due service più importanti del Distretto per ciascuno di questi ambiti: Nuove Generazioni,
Sostegno alla Comunità, Salute e Prevenzione Medica, Cultura e Ambiente. Il club di Belluno, 
capofila del  service “Maltempo in provincia di Belluno” è stato tra i due prescelti del settore 
“Ambiente”.

Inoltre a sorpresa hanno ricevuto il Paul Harris Fellow il presidente del Rotary club Cadore 
Cortina, Renzo Zagallo e il presidente  del club di di Belluno, Angelo Paganin.
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4-  Il 26 Giugno 2019 si è svolto il “Giro della Ruota” del Rotary club Cadore 

     Cortina presso l’Hotel Sport di Sappada: il testimone da Renzo a Patrizia

Il 26 giugno si è svolto il “Giro della Ruota “ del Rotary club Cadore Cortina presso l’Hotel Sport di
Sappada in un clima sereno e gioioso. Ospiti d’onore l’Assistente del Governatore, Alberto Alpago
Novello e sua moglie Michela.

Il  presidente uscente Renzo Zagallo,  dopo gli  inni,  il  saluto alle Bandiere e i saluti di rito, ha
comunicato  di  aver  ricevuto  in  occasione  del  Congresso  del  Distretto  2060  del  26  giugno,  a
sorpresa, il Paul Harris Fellow dal Governatore Riccardo De Paola con la la motivazione: “In segno
di  apprezzamento  per  la  sua  capacità   di  essere  presente  ad  ogni  livello  nella  sua  comunità,  pronto  e
disponibile  in ogni situazione e per ogni necessità. Una presenza indispensabile  ed un punto di riferimento
per il Rotary e per la comunità”. Renzo ha voluto sottolineare che questo riconoscimento non è solo suo ma è
dell’intero club e in particolare dei soci che con lui hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro
energie  per  il  Rotary  e  per   il  territorio  nella  annata  che  si  sta   concludendo  (il  prefetto   Patrizia,  il
Segretario: Stefano, il tesoriere Mirko, e tutti i soci del consiglio direttivo Max – Olga -  Francesco -Carmelo
– Renato – Alessandro).

Ritiene che le motivazioni di questo riconoscimento riassumano perfettamente quanto è stato fatto in questo
anno dal club.

Ha ricordato brevemente  alcuni punti  caratterizzanti la sua annata: 

- sostenere e rafforzare il club nell’ amicizia e nella condivisione tra i soci- promuovere il dialogo tra i
soci, -  dialogare e lavorare insieme con il Distretto e  con gli altri club del  territorio; - avviare alcuni
giovani al Rotary,  - intensificare la presenza del Rotary nelle scuole con  i progetti  di alternanza
scuola e lavoro - intensificare la presenza del Rotary  nel nostro territorio coinvolgendo le comunità, --
sensibilizzare la comunità sulle problematiche del dolore e della sofferenza. 

Ha concluso  sottolineando  che  tutti  gli  eventi  promossi  dal  club  Cadore  Cortina  o  da  altri  club  della
Provincia di Belluno o dell’Area 3,  cui ha partecipato il  club,  sono stati  già riportati  puntualmente  e
circostanziati nel Notiziario che tutti i soci hanno puntualmente ricevuto mensilmente nell’intero anno. Ha
concluso dicendo che è ben felice di passare il Testimone a Patrizia e che continuerà  a mantenere anche
nella prossima annata il Notiziario: è uno strumento valido ed efficace di Comunicazione per i soci e  per
far conoscere  all’esterno il Rotary. 

Dopo è avvenuto il passaggio del testimone da Renzo a Patrizia con il passaggio del collare e della spilla.
Giuliana, in segno di amicizia, ha consegnato a Patrizia un bouquet. 

Poi Patrizia ha esposto alcune sue considerazioni su ciò che sarà la sua annata:

“Cari soci stasera ci ritroviamo al giro della ruota, qualcuno dirà finalmente, qualcun’ altro aimè.

Il discorso che mi appresto a fare un po’ mi spiazza perché è la prima volta che mi trovo in questa situazione
e per rompere il ghiaccio  inizierò con i ringraziamenti:
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A mio marito che è sempre presente e che ha accolto questa mia scelta con entusiasmo, che condivide le mie
idee e con il suo sostegno mi aiuta a svilupparle e me ne propone di nuove, ai miei figli che in questo anno
mi hanno incoraggiata con un “dai mamma buttati,  fai qualcosa di nuovo e  diverso che ti impegnerà e
gratificherà”.

A Renzo che mi ha scelto all’inizio come prefetto e poi per  passare il testimone, insieme abbiamo scoperto
cosa sia il Rotary e abbiamo fatto squadra creando una profonda amicizia fatta di stima e sintonia, ora ci
siamo scambiati i ruoli ma non il modo di operare, continueremo a condividere i nostri compiti e a fare del
nostro meglio.

A Giuliana per l’amicizia nata grazie al Rotary e che è diventata così profonda che sembra di conoscersi da
sempre, grazie  per i consigli e per la condivisione delle strade della vita.

A Stefano e Mirko per far ancora parte della squadra.

A tutti  voi cari  soci che avete creduto in me e che dimostrate entusiasmo per le mie iniziative,  che mi
sostenete e siete pronti a condividere questo percorso.

Ad Alberto, assistente governatore, per la pazienza, la disponibilità e i preziosi consigli arrivati sempre al
momento giusto.

A Michela, moglie di Alberto, che con il suo brio ha portato freschezza nelle lunghe riunioni.

Al Governatore Massimo Ballotta per aver creato  le situazioni giuste per “essere connessi e pronti ad agire”.

Spero di non aver dimenticato nessuno.

Fare  il  presidente  per  me  significa  creare  e  mantenere  una  squadra  affiatata  per  raggiungere
l’obiettivo comune di “mettersi al servizio”. 

Fare la mamma e collaborare nell’amministrazione aziendale mi ha insegnato che non si deve pretendere 
mai, ma per ottenere un buon risultato è necessario stimolare, assecondare e coltivare le attitudini di tutti 
rispettandone  le varie inclinazioni.

Adesso sono io una figlia del Rotary e per dare il meglio ho bisogno di tutti voi con proposte condivise e non
imposte per dovere di circostanza”. 

Patrizia ha concluso il suo intervento richiamando l’attenzione dei soci su alcuni punti della relazione che è 
stata  tenuta da Francesco Milazzo, RRC  del Rotary Regional Coordinator sul tema “Orgoglio di essere 
rotariani” in occasione dell’Assemblea che si era svolta a Treviso il 25 maggio scorso e che  già stata 
riportata nel Notiziario di Maggio del nostro club. 

Nel corso della serata Francesco Chiamulera, socio del club e responsabile di “Una Montagna di libri” 
ha detto che il Rotary, partecipando negli anni precedenti ad alcuni Incontri con l’Autore, ha stabilito un 
legame importante con la Cultura. Questo legame continuerà e si intensificherà anche negli anni successivi 
con la presidenza di  Patrizia.

Ha poi presentato il programma estivo di “Una Montagna di libri” Cortina 2019.
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C’è stato anche  uno spazio per un intervento della prof.ssa Giovanna Coletti, moglie del socio Ennio 
Rossignoli, direttrice della Fondazione Tiziano, presente alla conviviale: ha detto che si è stabilito con il 
Rotary una collaborazione avviata l’anno scorso in occasione della manifestazione culturale “Boschi di 
carta”. Questa collaborazione continuerà anche quest’anno: il Rorary club Cadore Cortina ha dato il 
Patrocinio  all’evento che ci sarà giovedì 11 luglio  nell’ambito di “Estate Tizianesca 2019” con l’intervento
dell’ archittetto  Antonio De Rossi sul tema “ “Riabilitare l’Italia, pratiche di rigenerazione culturale e di 
valorizzazione paesaggistica:  la montagna di Tiziano, un progetto per Monte Ricco di Pieve di 
Cadore”.

I soci presenti con i familiari: Renzo Zagallo con Giuliana, Patrizia Luca con Erminio, Ennio Rossignoli con 
Giovanna, Monica Sardonini, Paola Franco, Simone Nicetto, Miko Michieletto, Francesco Chiamulera, 
Nicoletta Girolamo, Ivonne Toscani, Claudia De Mario con Tiziana Scolz, Renato Migotti con Giacomina, 
Fabrizio Toscani con Silvana, Carmelo Paludetti con Luigina, Francesco Ferraù, Enzo Sopracolle, Olga Riva 
Piller, Massimiliano Pachner. 

Ospiti del club: l’assistente del Governatore Alberto Alpago Novello con Michela. Franco Pachner con Rosa
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5 -Piano delle attività del mese di giugno 2019 del Rotary club Cadore Cortina

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

03/07/19
Ore 19.30

ore 20.45

Conviviale

Presentazione ai Soci 
della serata del  
concerto del 20 luglio

“Note per Alverà” del
Gruppo corale di 
Belluno

Cena

Ristorante La Perla

Cortina d’Ampezzo

Presidente e soci:
Monica Sardonini
Paola Franco

Aperto a soci e familiari

- Pio Alverà presidente
del “Comitato per la 
salvaguardia del villaggio 
di Alverà” 
-assessore alla cultura 
Comune di Cortina 
d’Ampezzo, Paola Coletti

11/07/2019
ore 20.00

Incontro promosso dal 
Rotary club Cadore Cortina 
con Fondazione Tiziano 
finalizzato alla 
organizzazione di 
conferenze di studio per il 
recupero e valorizzazione 
del territorio cadorino 
attraverso la riqualificazione
degli abitati antichi e recenti 
in armonia con il paesaggio

Ex Stazione di Tai di 
Cadore

Da Presidente Patrizia, 
Renato Migotti e Fabrizio 
Toscani in collaborazione 
della Fondazione Tiziano

Aperto solo al gruppo di 
lavoro del Rotary e della 
Fondazione Tiziano

20/07/19
Ore 20.00

ore 22.00

Concerto “Note per 
Alverà: gruppo corale 
bellunese : un quartetto 
che canta a cappella 
intercalato da brani letti
su quanto avvenuto il 5 
agosto 2017”

presso la Basilica dei 
Santi Filippo e Giacomo 
di Cortina in memoria 
dell’alluvione di Alverà 
del 2017
Dopo il concerto  
spaghettata presso il rist.
La Perla di Cortina

 
Basilica dei Santi 
Filippo e Giacomo di 
Cortina

Ristorante La Perla

Cortina d’Ampezzo

Presidente e soci:
Monica Sardonini
 Paola Franco

Aperto a soci e familiari
- decano di Cortina don 
Ivano Brambilla
- Pio Alverà presidente
del “Comitato per la 
salvaguardia del villaggio 
di Alverà” 
-sindaco del Comune di 
Cortina d’Ampezzo
- Regole d’Ampezzo
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6 – Un passo indietro nella storia del Rotary club Cadore Cortina

dal Bollettino di giugno 2013

 “12  GIUGNO CAMINETTO HOTEL SOLE”

Su richiesta di alcuni soci ed in seguito alle dimissioni dal club di alcuni soci fondatori si è inteso affrontare 
l’argomento in uno specifico caminetto ove il presidente Massimiliano Pachner  ha voluto conoscere il parere
di tutti i soci al fine di ricercare le motivazioni che hanno spinto alcuni aderenti al nostro club a decidere di 
non farne più parte. 

Dopo un approfondito e sereno dibattito si è concordato di nominare una commissione ristretta coordinata 
dal presidente di club designato.

I soci hanno anche ritenuto che sia opportuno svolgere un’azione sul territorio al fine di far conoscere 
il Rotary, i suoi scopi e le motivazioni etico-morali a cui si ispira l’organizzazione rotariana. Si è deciso
di concludere i lavori della commissione in tempi molto brevi al fine dipresentarne i risultati ad un 
prossimo caminetto rotariano.
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Buon compleanno ai soci nati in luglio

Massimiliano  Pachner

Olga Riva Piller

Albino  Peruz

Luca  Sabatini

gli auguri più sentiti

dai soci e familiari del Club
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Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com
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