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  NOTIZIARIO             Novembre  2017

Rotary Club Cadore Cortina

Distretto  2060

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

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

4. Il Rotary Club Cadore Cortina coinvolge nel Bando Concorso promosso da “Legalità ed etica” le Scuole 
Medie e Superiori dell’Alto Bellunese
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1 - Conviviale del 16 novembre 2017 al ristorante Bel Sit di Valle di Cadore

 2 - Il Rotary Club Cadore Cortina condivide i valori che ispirano le associazioni 
      di volontariato ad occuparsi degli anziani

 

3 – L’ Assistente del Governatore eletto, Alberto Alpago Novello, il 20 novembre 2017 
a Polpet riunisce i Presidenti eletti dei club   Belluno, Cadore-Cortina, Feltre, Vittorio Veneto 
e Conegliano 

5 – Conviviale del 23 novembre al ristorante Boton d’Oro di Cima Gogna (Auronzo)



8 - Piano delle attività del mese di Dicembre 2017 del Rotary Club Cadore Cortina
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6 - Il Rotary Club Cadore Cortina contribuisce a mantenere aperto lo sportello di ascolto
       per gli alunni e famiglie in difficoltà                                      

7 - Un passo nel passato della vita del Club Cadore Cortina
                                            



1- Conviviale del 16 novembre 2017
                          al Ristorante “Bel Sit  di Valle di Cadore
 Angelo Paganin, Riccardo Zaccone e Maria Chiara Santin del club Rotary Belluno,  
Cristina Tagliabò del Ceis di Belluno e  Remo De Cian, assistente del governatore dei Lions 
della provincia di Belluno hanno presentato il progetto:

 “Microcredito e solidarietà in provincia di Belluno: da progetto a servizio”

 i relatori:

a) Angelo Paganin, componente della Commissione Microcredito del Rotary Club 
Belluno, coordinatore scambi giovane del Club e referente del Distretto per la provincia di
Belluno per gli scambi giovani; Angelo Paganin è anche il presidente eletto per l’anno 
2018-2019 del club di Belluno

b) Riccardo Zaccone, componente della Commissione Microcredito del Rotary Club 
Belluno, nonché tesoriere del Club

c) Maria Chiara Santin, componente della Commissione Microcredito del Rotary Club 
Belluno, nonché membro dell'attuale Consiglio direttivo;

d) Cristina Tagliabò, segretaria del servizio Microcredito della cooperativa Integra del 
sistema Ceis di Belluno

e) Remo De Cian, componente del gruppo di lavoro servizio Microcredito per conto del Comitato d'Intesa,
assistente governatore dei Lions della provincia di Belluno.
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Il loro è stato un  intervento a più voci a seconda delle diverse competenze relative al servizio.

Il Club Rotary Cadore Cortina con il Club di Feltre ha aderito quest’anno al progetto nella parte relativa al
“Fondo di Solidarietà”.

Come è nato il progetto :”IL MICROCREDITO A BELLUNO”

Dall’iniziativa di alcune associazioni di volontariato della provincia di  Belluno, nel 2010 è partito un progetto di
Microcredito indirizzato alle famiglie. 
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Il progetto ha visto sin dall’inizio l’attiva partecipazione di alcuni soci del Rotary Club di Belluno.

Dopo una prima fase di studio e formazione, nel 2011 l’iniziativa ha trovato avvio, inizialmente nello sviluppo delle
fasi progettuali e di fund raising, ma successivamente nell’attività più prettamente operativa. 

Oggi, dopo 6 anni di attività, il progetto è diventato un vero e proprio servizio che conta di numerose
associazioni  aderenti,  quali,  oltre  al  Rotary  di  Belluno,  il  Comitato  d’Intesa  tra  le  associazioni
volontaristiche  della  Provincia  di  Belluno,  l’Associazione  Charles  Peguy,  la  Caritas  diocesana  di
Belluno Feltre, il Centro Hakim, la Cooperativa Integra del Ceis, l’associazione “Insieme Si Può”. 

Da queste associazioni  provengono gli  operatori,  tutti  volontari,  che, dopo una preliminare formazione tecnica, si
occupano di esaminare i casi ed effettuare i colloqui con le persone richiedenti; ad oggi gli operatori sono circa una
dozzina (di cui 3 del Rotary club di Belluno). I colloqui vengono svolti sempre da due operatori, uno con competenze
di tipo economico – finanziario ed uno con maggiori conoscenze di tipo sociale.

Alcuni dati del servizio:

- è stato attivato un fondo di garanzia, ottenuto attraverso diversi progetti di cofinanziamento, che ammonta a euro
191.000, cui si aggiungono oltre 17.000 euro di donazioni ricevute;

- in sei anni, sono stati esaminati oltre 232 casi di persone o famiglie in situazione di difficoltà economica; in molti
casi l’attività si è risolta con una consulenza, ma in 88 casi anche con un’erogazione di danaro per un totale di
182.700 euro. 

- Il tasso di restituzione dei prestiti erogati è, ad oggi, del 91%;

Tra il 2014 ed il 2015 il servizio Microcredito e la rete di associazioni che ne fanno parte, ha vinto un bando regionale
per l’assegnazione di euro 50.000 da destinare a iniziative di solidarietà. L’intero importo, erogato su segnalazioni dei
servizi sociali e in collaborazione con i Comuni della Provincia di Belluno, è stato assegnato a persone bisognose in
circa 6 mesi di attività.

Le persone che non rientrano tra le persone destinatarie di finanziamento tramite il Microcredito vengono
prese in carico dal Fondo di Solidarietà provinciale attivato appositamente dalle stesse associazioni del servizio
Microcredito. Il Fondo di Solidarietà, grazie alle recenti adesioni al progetto dei club Rotary Cadore Cortina e
Feltre, ha ottenuto quest’anno il finanziamento della Onlus Distrettuale con un contributo di € 10.000 mila.

Incremento dell’attività di sensibilizzazione

In  questo  periodo,  oltre  all’ordinaria  attività  di  “sportello”,  sono  stati  programmati  incontri  di
sensibilizzazione al servizio nei territori del Cadore,  Agordino e Feltrino con lo scopo di reclutare
volontari e aprire sportelli per i colloqui in quei territori. Il primo incontro si è tenuto nella conviviale
del 16 novembre p.v. al Rotary Club Cadore – Cortina.
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Prima dei saluti finali  Angelo Paganin, anche a nome dei relatori nel ringraziare il club per l’accoglienza e
l’attenzione, ha invitato i soci a partecipare ai colloqui che si svolgeranno in Cadore.

Importante la buona volontà. Ovviamente saranno formati e accompagnati.

Se non possono impegnarsi direttamente possono fare proselitismo fra i propri amici.

Il presidente Renzo Zagallo, che è anche presidente dell’Associazione Vita senza dolore, per i colloqui ha messo
a disposizione la sede della associazione.

I  soci  presenti:  Alessandro  Degan,  Francesco  Ferraù,  Patrizia  Luca  con  il  marito  Erminio,  Mirko
Michieletto, Renato Migotti, Massimiliano Pachner, Carmelo Paludetti, Stefano Perelli, Albino Peruz con la
moglie  Silvia,  Olga  Riva  Piller,  Ennio  Rossignoli,Monica  Sardonini  con  il  marito  Massimo,  Fabrizio
Toscani, Renzo Zagallo.

Ospite del presidente: Agostino Lozza, un professionista interessato alle attività del Rotary.
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2 - Il Rotary Club Cadore Cortina condivide i valori che ispirano le associazioni  
di volontariato che si occupano di anziani e di persone con disabilità  o 
anziane con ridotta mobilità.

1) Il Rotary Club Cadore Cortina nel corso degli anni ha sempre avuto buoni rapporti  con il Circolo 
Auser di Pieve di Cadore. Ne  ha condiviso  i valori-obiettivo e, in particolare, ne ha sostenuto con 
alcuni contributi quelle  attività di promozione sociale  rivolte soprattutto  alle persone anziane e molto 
spesso sole. Il presidente del  Circolo Volontariato Auser di Pieve di Cadore, il prof. Giovanni Monico, nel 
presentare le attività del Gruppo ne ha però prospettato anche le possibili difficoltà cui andrà incontro a 
breve. “Il  Circolo Volontariato Auser Pieve di Cadore svolge la sua attività gratuita da un ventennio fornendo 
servizi alla persona e alla collettività e partecipando alle attività progettuali in rete con il Centro Servizi  
Volontariato di Belluno e l'Auser provinciale. Il Circolo annovera 48 soci volontari attivi, dei quali dieci donne 
accompagnatrici e 38 autisti . L'età media dei soci supera i 73 anni. Con le due automobili di proprietà, una 
delle quali attrezzata per il trasporto di disabili, provvediamo al servizio di trasporto a chiamata per persone 
bisognose, anziane e non automunite percorrendo circa 25.000 chilometri all'anno principalmente nel bellunese 
ma anche nelle altre provincie venete e talora fuori regione per soddisfare essenzialmente bisogni di tipo 
sanitario ma anche sociali, culturali e del tempo libero. La collaborazione con il Comune di Pieve, che ospita la 
nostra sede continua storicamente fin dalla nostra nascita così come con la Casa di Riposo di Tai. Nelle more 
della riforma del terzo settore, non ancora completamente definita, vediamo luci ed ombre le quali, aggiunte alle
conseguenze della riforma della legge sul pensionamento, che ci sta quasi bloccando il turn-over, ci fanno 
prevedere tempi difficili per continuare a praticare solidarietà ed essere di aiuto a chi non può come noi vivere 
un invecchiamento attivo”. 

In virtù di queste parole anche quest’anno il Rotary club Cadore Cortina ha voluto dare al Circolo Auser 
di Pieve  un contributo di 300,00 euro perché mantenga attivo questo preziosissimo servizio.

2) Alcuni rotariani in occasione della festa dei cappucci che si è celebrata a Vinigo il 29 ottobre 2017, 
organizzata dal Comitato per le attività paesane a favore del restauro della chiesa di Vinigo, hanno conosciuto 
alcuni volontari del Gruppo di Volontariato “Anteas Pèlego” che prestavano gratuitamente il loro servizio nel 
trasporto da Peaio fino all’ingresso della borgata di Vinigo con il loro  pulmino delle persone interessate alla 
festa.  Il presidente del Rotary club Cadore Cortina ha potuto conoscere più da vicino le finalità del 
Gruppo di Volontariato di “Antesa Pèlego” attraverso la testimonianza del  presidente Marcellino 
Zamicheli.

“ L’Anteas Pèlego , che ha la sede operativa a Borca, è una delle associazioni che fanno parte della rete 
nazionale e provinciale delle Anteas - Associazione Nazionale Terza Età Attiva e Solidale emanazione del 
sindacato pensionati Cisl. Si occupa di promozione delle domiciliarità delle persone anziane, nonché del 
trasporto e accompagnamento di persone con disabilità o anziane con ridotta mobilità. E' una delle 23 
associazioni che fanno parte del coordinamento provinciale del servizio STACCO - Servizio di trasporto e 
accompagnamento coordinato dal Comitato d'Intesa - Csv di Belluno”.

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 11 / 33



Il Rotary Club Cadore Cortina ha voluto sostenere l’ “Anteas Pelego” nella sua attività di servizio dando 
un contributo di 150,00 euro per le spese del carburante necessario al trasporto degli anziani o anziani 
con ridotta mobilità.

3 - ll 20 novembre 2017 l’Assistente del Governatore, Alberto Alpago Novello, ha  riunito        
a Polpet di Ponte  nelle Alpi  i Presidenti eletti dei club Belluno, Cadore-Cortina, Feltre,  
Conegliano-Vittorio Veneto e Conegliano  per favorire una maggiore conoscenza reciproca 

L’Assistente del Governatore, Alberto Alpago Novello, ha voluto questo incontro per favorire una 
maggiore conoscenza reciproca  tra i presidenti eletti ed anche per un loro primo confronto sugli 
obiettivi e progetti da condividere. 

Presenti all’incontro i presidenti eletti: Angelo Paganin del club di Belluno, Fabio Raveane del club 
di Feltre, Renzo Zagallo del club Cadore Cortina, Pierluigi Piai del club di Conegliano, Paolo Patelli 
del cub di Conegliano-Vittorio Veneto.  Era presente anche la presidente eletta  Nicoletta 
Zambon del club Treviso Piave per le sue origini vittoriesi e per voler stabilire contatti con i 
presidenti eletti.

Per mantenere una continuità tanto sollecitata dai Governatori tra presidenti eletti e quelli in 
carica Alberto Alpago Novello ha voluto anche la presenza dei presidenti in carica: Walter 
Mazzoran del club di Belluno, Benedetta Pontil del club di Feltre, Renzo Zagallo del club di Cadore 
Cortina e Nico Zambon del club di Conegliano.

Tutti i presidenti eletti hanno dichiarato  di apprezzare tantissimo questo tipo di incontro perché 
sicuramente consente loro di favorire l’amicizia e la possibilità di scambiarsi idee e anche di creare 
Service intercub o Service da realizzare con il contributo della ONLUS Distrettuale. Inoltre tutti hanno 
detto di voler continuare la linea dei loro presidenti in carica, e quindi di impostare il loro 
programma di lavoro nel presente, futuro immediato e prossimo... 

Tra i possibili progetti da realizzare insieme è stato concordato il Service “Vittorio Veneto la fine 
della Grande Guerra” (il titolo può anche essere un altro) da tenersi a Vittorio Veneto ai primi di 
Novembre del 2018 nell’ambito delle grandi manifestazioni che l’Amministrazione di Vittorio 
Veneto intenderà realizzare per la fine della Grande Guerra. Paolo Patelli, che già in occasione 
del P.R.E.S.I.P.E, si era detto disponibile a sentire quali potevano essere le intenzioni del Comune di 
Vittorio Veneto a riguardo, ha riferito di aver già avuto un primo contatto con l’Amministrazione di 
Vittorio Veneto e che nei prossimi giorni potrà avere qualche informazione più precisa. 
Sicuramente per questo evento tutti i club che in qualche modo per loro pertinenza territoriale 
sono stati teatro degli eventi che hanno accompagnato  la Grande Guerra  dovranno essere 
insieme.  
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Tutti i presidenti eletti hanno presentato a grandi linee i loro progetti che intendono realizzare: 
sicuramente si tratta di progetti validi che vanno dal sociale all’artistico. Ciascuno dei presidenti li 
riporterà nei Notiziari del proprio club.

ll presidente del Rotary Club Cadore Cortina ha ricordato che entro a breve si concluderanno le pratiche
previste dal progetto museale promosso dal club di Belluno che vedrà la connessione  al sito del Rotary 
International dei più importanti Musei del Territorio  e, per quanto  riguarda il Cadore, dei musei di  Pieve, 
Cortina, Auronzo, Sappada e di altri musei di altri paesi ; 

 Per la primavera del 2018  i service interclub  programmati saranno:

a) “La visita ai luoghi del disastro del Vajont per non dimenticare” con la guida del socio Renato Migotti

b) la visita alla città natale di Tiziano che comprende la visita alla chiesa di Santa Maria Nascente, La 
Magnifica Comunità di Cadore, la Casa natale del Tiziano e il forte di Monterico. Questo service è 
importante anche alla luce della presentazione della candidatura del Cadore a capitale della Cultura 2020. 

c) il Service di Villa Gregoriana “I valori della solidarietà” promosso dalla Sottocommissione Distrettuale 
della Villa Gregoriana presieduta da Massimo Ballotta, Governatore designato del Distretto 2060  per il 
2019-2020 , cui fanno parte Olga Riva Piller, Massimiliano Pachner, Giacomina Migotti, Gino Zornitta, 
Mariachiara Santin e Stefano Calabro, che si realizzerà, come ormai è tradizione, fine maggio - primi di 
giugno;

L’Assistente del Governatore, Alberto Alpago Novello, ha dimostrato grande soddisfazione per 
l’atteggiamento estremamente positivo evidenziato da tutti i presidenti eletti nel voler lavorare e 
programmare delle attività insieme.

Ha anticipato che sarà programmato più avanti un altro incontro.

4 - Il Rotary Cadore Cortina coinvolge le Scuole medie e Superiori dell’Alta provincia di 
Belluno nel Bando concorso 

“L’illegalità ambientale danno per la Società Civile. Aria, Acqua, Suolo beni comuni:
proteggerli significa proteggere il nostro futuro”

 promosso  dalla Commissione Rotariana Nazionale “Legalità e Cultura dell’etica”

I Distretti italiani del Rotary International, su iniziativa e supporto operativo del Distretto 
2080 (Roma, Lazio e Sardegna), stanno proseguendo nell’azione congiunta “Legalità e 
Cultura dell’Etica” con il compito di favorire nella Società e soprattutto nei giovani azioni 
positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi 
della legalità.
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Motore di questa azione sono i Rotary Club, i Club Rotaract e i Club Interact che nella loro
autonomia associativa si attiveranno nei loro territori per favorire la partecipazione degli 
Istituti scolastici (Medie, Superiori, Università) al presente bando di concorso.

L’iniziativa culminerà in una giornata dedicata alla “Legalità e cultura dell’Etica”, il 6 
aprile 2018, che vedrà protagonisti in un luogo istituzionale gli allievi delle Scuole medie, 
Scuole superiori, studenti universitari e neo laureati che risulteranno classificati a vario 
livello in esito al concorso.

Per l’anno rotariano 2017-2018 viene bandito un Concorso nazionale, finalizzato a 
coinvolgere gli studenti in una attività fortemente attuale e vicina agli interessi delle 
“Nuove Generazioni” sul seguente tema:

“L’illegalità ambientale danno per la Società Civile. Aria, Acqua, Suolo beni comuni: 
proteggerli significa proteggere il nostro futuro”

Il Concorso, propone agli studenti delle Scuole medie e Scuole Secondarie Superiori le 
seguenti attività così articolate:

1) Realizzazione di uno spot / corto amatoriale.

2) Produzione di un manifesto o di una vignetta satirica originale, realizzato con tecnica a 
piacere.

3) Scatto fotografico originale, realizzato con tecnica a piacere.

4) Svolgimento di un elaborato scritto (sottoforma di tema, racconto breve o articolo) in 
lingua italiana che sviluppi il tema sopra riportato.

Il presidente del Rotary club Cadore Cortina in considerazione dell’alto valore morale e 

sociale delle problematiche affrontate in questi sei anni dalla Commissione “Legalità e Cultura 
dell’Etica”  (es. Bullismo e Cyberbullismo nel 2016, Corruzione nel 2017)  ha da subito informato e 
sensibilizzato i soci  dell’importanza di questa iniziativa e successivamente ha  coinvolto da subito 
gli istituti scolastici (scuole medie e Superiori) da Cortina a Sappada.

 1) le scuole medie coinvolte nell’iniziativa sono state:

la Scuola Media di Auronzo, l’istituto comprensivo di Santo Stefano di Cadore, I’istituto 
Comprensivo di Domegge, I’istituto Comprensivo di Pieve di Cadore,  la Scuola media di San Vito, 
la scuola media Zardini di Cortina e la scuola media annessa all’ Omnicompresivo di Cortina

 2) gli Istituti Superiori  coinvolti nell’iniziativa sono stati:

l’ITE di Santo Stefano di Cadore, l’ Istituto mobile e arredo di Santo Stefano di Cadore, il Liceo linguistico di 
Auronzo, il Liceo Scientifico di Pieve di Cadore, l’ITI di Pieve di Cadore, l’Istituto di Ottica di Pieve di 
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Cadore, il Liceo Classico di San Vito di Cadore, il Liceo Scientifico Di Cortina d’Ampezzo, l’ITE di Cortina 
d’Ampezzo, il Liceo Artistico di Cortina d’Ampezzo, e l’Istituto Alberghiero di Cortina d’Ampezzo.

5- Conviviale del 23 novembre al ristorante Boton d’Oro 

                                                                           di Cima Gogna  (Auronzo)

La dott.ssa Annarita Gambalonga  Biologa, Nutrizionista, Specialista in Scienze 
dell’Alimentazione ha trattato un tema di estrema attualità:

“Le mode alimentari: dieta vegetariana e vegana

L’ importanza di una sana alimentazione”.

La dott.ssa Annarita Gambalonga,  dopo la laurea in Scienze biologiche, si è specializzata in  Scienza 
dell'Alimentazione e successivamente ha conseguito  un master (il First Certificate of training in eating 
disorder and obesity) presso  l'Aidap di Verona. Ha frequentato una serie di corsi per capire ed  approfondire il 
legame tra alimentazione e psicologia. Negli ultimi anni ha approfondito le tecniche di counselling nutrizionale,
frequentando più corsi di specializzazione.

 Ha iniziato il suo intervento col dire ai soci e ai rispettivi famigliari presenti che

“Imparare a mangiare è il primo passo verso il benessere. Per una efficace alimentazione è fondamentale 
scoprire o ri-scoprire il piacere del – nutrirsi – come primo atto del – prendersi cura, amorevolmente, di 
sé -” 

E’ passata poi a considerare le diete soffermandosi in particolare su alcune, meno su altre, rifacendosi a quello 
che si può trovare in Internet.

Si è fermata a considerare più a lungo la dieta mediterranea, verso la quale ha manifestato una 
particolare predilezione. 

La dieta mediterranea, tipica di alcuni paesi del bacino mediterraneo (come l'Italia, la Spagna, la Grecia e il 
Marocco), nel 2010 è stata riconosciuta dall'UNESCO bene protetto nella lista dei patrimoni orali e 
immateriali dell'umanità. 

E’ la più sana ed equilibrata in quanto privilegia i carboidrati complessi (pasta e pane), mentre limita 
l’assunzione di zuccheri semplici (glucosio, lattosio e saccarosio – ovvero zucchero, miele e dolci).
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Se la presenza di frutta, verdura e legumi apporta un’elevata quantità di fibre che garantisce sazietà, il basso 
carico glicemico dei cibi invece permette un miglior controllo del metabolismo.
Per quanto riguarda i grassi, la maggior parte deriva da fonti vegetali, che non sono dannosi per il nostro corpo: 
non a caso il simbolo della dieta mediterranea è l’olio d’oliva.

La Dieta Mediterranea previene le malattie: significative ricerche degli ultimi anni hanno evidenziato un 
rapporto causale tra la Dieta Mediterranea e la riduzione dell’incidenza di malattie cardiovascolari, 
tumori ed altre patologie gravi. 

Poi è passata a considerare la dieta vegetariana, che si basa totalmente o in larga prevalenza su alimenti 
provenienti dal regno vegetale. Gli alimenti provenienti dal regno animale sono assenti o marginali e, in 
questo secondo caso, non comprendono mai la carne, che viene esclusa in ogni caso. Sebbene ispirate da 
principi diversi le diete vegetariane hanno tutte in comune il non violare l'integrità fisica e il non causare 
la morte degli animali. Le ragioni che comunemente sono alla base della scelta vegetariana includono 
motivazioni etiche di rispetto per la vita animale, principi religiosi, attenzione per la salute e preoccupazione per
l'ambiente (in quanto l'allevamento di animali ha un nefasto impatto sull'ecologia terrestre. Tali motivazioni non
sono tutte necessariamente adottate insieme, e anche se spesso due o più di loro possono coesistere negli stessi 
soggetti, solitamente una prevale sulle altre.

La maggiore consapevolezza tra i vegetariani li ha portati a  seguire una dieta equilibrata grazie soprattutto alla 
facile reperibilità di informazioni tramite siti web e testi divulgativi, ed anche di aver avuto una più adeguata 
informazione e preparazione dalla classe medica, e ciò ha reso loro possibile conseguire uno stato nutrizionale 
di oggi molto migliore rispetto a quello di dieci o venti anni fa. Questa evoluzione è stata possibile anche grazie 
all'aumentata disponibilità sul mercato di nuovi prodotti per vegetariani, inclusi cibi fortificati come latte di 
soia, analoghi della carne e . Per questo motivo, gli studiosi oggi ritengono che i dati che derivano da ricerche 
degli anni passati possono non essere rappresentativi dello stato nutrizionale dei vegetariani attuali. Cereali per 
la colazione.

Passando poi alla dieta vegana severo ne è stato il giudizio della dott.ssa Annarita Gambalonga.

I  vegani  (vegetaliani) sono coloro che non si cibano di alimenti di origine animale, quindi non solo hanno
abolito la carne e il pesce, ma anche le uova, il latte e i latticini. Ci sono due tipi di vegani: quelli cosiddetti
assoluti, cioè coloro che per patosensibilità  estrema ritengono che il diritto degli animali alla vita e alla non
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sofferenza sia inviolabile. E quelli salutisti, cioè coloro che per salutismo non si cibano di alimenti di origine
animale.

Si deve inoltre evidenziare che  ci sono  molti vegani che sono passati a regimi alimentari ancora più 
stretti (i granivori mangiano solo cereali, i frugivori soltanto frutta e i crudisti   mangiano soltanto verdure
crude).
Nel rapporto con la vita per i vegani si possono fare le stesse considerazioni che si sono fatte per i vegetariani.

Così come anche per la qualità della vita con l’aggravante che lo spettro dei cibi possibili è molto limitato. 
Curioso notare come i vegani non salutisti (cioè quelli definiti assoluti) non prendano nemmeno in 
considerazione l’idea di cibarsi di alimenti derivati dagli animali (uova, latte, formaggi, miele) prodotti da 
animali non tenuti in cattività penalizzante (per esempio l’uovo della gallina allevata in cortile come cento anni 
fa!).

  

Poi ha trattato a grandi linee altre diete quali:

la Scarsdale, è una dieta  che trae il suo nome da un quartiere di New York ed è stata inventata da un 
cardiologo di nome Herman Tarnower. Si basa su 2 programmi alimentari : il primo su  una forte 
riduzione di carboidrati e zuccheri a favore delle proteine. Il secondo prevede un graduale reinserimento dei 
carboidrati e dei grassi. Seguendo questa dieta si può dimagrire anche di mezzo chilo al giorno. Si 
ottengono eccellenti risultati nei primi mesi ma sul medio e lungo periodo i risultati sono simili a quelli di 
altre diete, che hanno un effetto meno rilevante sul piano metabolico.
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 La Atkins è la dieta inventata dal cardiologo Robert Coleman Atkins negli anni '70 ed è la più famosa dieta 
iperproteica.
Si divide in 2 fasi: nella prima si possono mangiare senza limiti carne, molluschi, crostacei e grassi (anche 
salumi come pancetta e salame), ma bisogna rinunciare del tutto ai carboidrati e quasi del tutto alle verdure, 
per consumare le proprie riserve di grasso. Nella seconda fase, invece, si reintroducono poco alla volta i 
carboidrati e le verdure. Questa dieta a detta della dott.ssa Gambalonga è molto pericolosa per la salute.

 La dieta dissociata venne inventata dal Dott.William Howard Hay nel 1911 e si basa su 5 regole base:

1. Non mangiare carboidrati con proteine e frutti acidi durante lo stesso pasto
2. Mangiare verdura, insalata e frutta come parte principale della dieta
3. Mangiare proteine, amido e grassi in quantità limitata
4. Mangiare grano integrale evitando alimenti raffinati e processati, come cibi a base di farina 
    bianca, zucchero e margarina
5. Far intercorrere un intervallo di almeno 4 ore / 4 ore e mezza tra pasti di tipo differente

Già da tempo esponenti del mondo accademico hanno preso posizione contro questo tipo di dieta, ma 
continuamente, in tutto il mondo, nuove pubblicazioni e nuove applicazioni la rilanciano.

La Weight Watchers è una dieta che nasce in America negli anni '60 da una giovane donna americana Jean 
Nidetch, la quale  credeva nella dieta come percorso di educazione alimentare da costruire insieme. La 
signora era solita trovarsi con un gruppo di amiche a dieta con le quali condivideva tutti gli aspetti che
interessavano un individuo quando decideva di seguire un percorso alimentare: psicologici (ad esempio,
consigli su come affrontare i momenti critici), pratici (scambi di ricette) e tecnici (si appoggiò ad un gruppo 
di medici). Il metodo si basava su una dieta base preparata da uno staff medico  che però non disdegnava 
l'aspetto psicologico basato sul concetto del mutuo aiuto. Alle riunioni di gruppo, ognuno parlava delle 
proprie difficoltà e delle strategie che aveva utilizzato per raggiungere l'obiettivo, in modo da offrire  un 
aiuto agli altri. Questa dieta prevede un apporto energetico sui 1200-1300 calorie. Il rischio legato a 
questa dieta è che si prendano in considerazione solo gli aspetti energetici dei cibi e non quelli nutritivi.

 La Dieta Zona è soprattutto uno stile di vita. È stata introdotta in Italia grazie da Eddy Ottoz che, durante il 
suo girovagare per il mondo alla ricerca di novità nel settore delle diete, si era casualmente imbattuto in un 
metodo che aveva dato buoni risultati agli atleti delle nazionali USA di atletica leggera e di nuoto. Prevedeva 
una restrizione calorica ed una forte riduzione del consumo dei carboidrati. Con questo concetto, da molti 
riconosciuto come garanzia di lunga vita, si intendeva esclusivamente che, per ogni persona, il fabbisogno 
giornaliero di cibo venisse calcolato in base alle sue peculiari esigenze e che era dannoso superare (in termini 
calorici) quanto effettivamente fosse necessario. Il secondo criterio, ossia la riduzione dei carboidrati, andava 
articolato maggiormente.
La Dieta Dukan prevede un programma in 4 fasi che includono alimenti ricchi di proteine e poco calorici, che
però hanno il vantaggio di diminuire l'appetito. Come tutte le diete iperproteiche, anche questa è a rischio 
di carenze. Inoltre, le uova e la carne consumate in grandi quantità possono far aumentare il tasso di 
colesterolo nel sangue.
La Cronodieta è una dieta inventata da due medici italiani che si basa sul concetto che l'organismo ha una 
diversa capacità ad assimilare le sostanze nutritive a seconda del momento della giornata. Con la cronodieta i 
carboidrati (pasta, legumi e pane) vanno consumati nella prima parte della giornata: a colazione, per esempio, 
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si possono consumare pane e patate. Mentre il riso e la polenta (farina di mais) sono più adatti a pranzo. Carne,
pesce, uova e latticini, devono essere consumati la sera e non possono venire associati ai glucidi.  La frutta va 
mangiata entro la prima metà del pomeriggio. Bisogna sempre privilegiare i cibi integrali anziché quelli 
raffinati. Questa dieta lascia molti esperti un po' scettici ed è comunque importante essere seguiti da un 
medico.

la Dieta del biscotto consiste nel mangiare biscotti per dimagrire. La Cookie diet promossa dal dottor 
Sanford Siegal sta dilagando. Naturalmente i biscotti, ai quali bisogna aggiungere un pasto superleggero al 
giorno, ad esempio pollo bollito e verdure, non sono biscotti qualunque, ma quelli iperproteici prodotti in 
maniera speciale dall'azienda del dottor Siegal.

La dieta della luna rappresenta uno strumento di purificazione dell'organismo attraverso il digiuno. Essa 
prevede infatti, ad ogni cambio lunare, la privazione di tutti i cibi solidi per 24 ore consecutive, durante le 
quali si può solo bere acqua, succhi di frutta e centrifugati di verdura, mentre sono vietati latte e alcolici. Si basa
sul concetto che se le fasi della luna riescono a influire sulle maree, alla stessa maniera possono influire 
sull'organismo umano. Nonostante il fascino di questa teoria, le evidenze scientifiche indicano che una dieta 
bilanciata è più idonea sia come regime alimentare normale, sia come regime dietetico finalizzato al 
dimagramento. Inoltre è assai più pratica e soddisfacente dal punto di vista del gusto.

La dieta del gruppo sanguigno, inventata da Peter d'Adamo, che è un medico italo-americano.si basa sul 
principio che ciascuno dei 4 gruppi sanguigni (0, A, B e AB) risponde in modo diverso al cibo.

Esistono poi altre 10 diete più strane e pericolose – assolutamente da non seguire. Evitare quindi di 
ricorrere a diete dell’ultimo minuto cercando soluzioni su Internet e riviste. Altro che dieta mono 
alimento, Dukan o Lemme, qui si parla della dieta del cotone, del breatharianismo cioè nutrirsi di sola 
aria e luce solare, di dimagrire usando le sigarette o addirittura i sonniferi per non sentire gli stimoli della
fame, ed anche il corsetto o bustino per stringersi lo stomaco e diminuire il cibo ingurgitabile; ma in 
questo modo si rischia la salute. 

 La dott.ssa Annarita Gambalonga  conclude il suo intervento raccomandando che è importante 
mantenere i 3 pasti principali (colazione , pranzo e cena)
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La colazione: è consigliabile alternare le proposte di prima colazione al fine di capire qual è la colazione in 
assoluto più saziante (non sempre corrisponde alla colazione che “piace di più”). La prima colazione è un 
pasto fondamentale: rinunciare a questo pasto significa innescare pericolose crisi di fame nel pomeriggio 
ed in serata. Imparare a variare le proposte anche in base alle diverse esigenze: colazione al bar, a casa, in hotel
ecc.

La cena può essere scambiata con il pranzo: ad esempio si può consumare la pasta al pomodoro con verdure 
di sera ed una bistecca con verdure e pane a mezzogiorno.

Non si deve consumare il pasto proteico (costituito dai “secondi” più di una volta al giorno. Ad esempio se 
a mezzogiorno ho mangiato la carne non posso mangiare un’insalatona con il tonno nel pasto serale.

I primi piatti elaborati (pasta al ragù,risotto ai 4 formaggi e altri)) sono del secondi piatti quindi 
un’alternativa al pasto proteico.

Termina il suo intervento lasciando questa significativa frase di Virginia Woolf:
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Soci presenti: Claudia De Mario con il marito Giusto, Alessandro Degan, Francesco Ferraù, Patrizia Luca con 
il marito Erminio, Renato Migotti con la moglie Giacomina, Massimiliano Pachner, Carmelo Paludetti con la 
moglie Luigina, Olga Riva Piller, Luca Sabatini con il padre, Enzo Sopracolle con la moglie Annaly, Fabrizio 
Toscani, Ivonne Toscani con il marito Attilio, Renzo Zagallo.

Ospiti: Agostino Lozza, ospite del presidente.
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6 - Il Rotary Club Cadore Cortina contribuisce  a mantenere attivo  nell’Istituto 

                                   Comprensivo di Santo Stefano di Cadore

                           lo  “ sportello di consulenza e supporto psicologico”

      L’Istituto Comprensivo di Santo Stefano di Cadore da diversi anni, ad esclusione dell’anno 
scolastico 2016/2017 per mancanza di risorse finanziarie, ha sempre programmato attività di rinforzo in
favore degli alunni che manifestano difficoltà comportamentali o relazionali, o evidenziano problemi nel
percorso formativo di apprendimento, attivando il progetto “Psicologia scolastica”.  Il collegio dei 
docenti nell’analisi dei risultati scolastici del 2016/2017 conseguiti dagli alunni, ha rilevato che la non 
attivazione dello sportello in  favore di questi alunni didatticamente più deboli o troppo esuberanti o  
anche incapaci di relazionarsi con i compagni ha comportato  risultati  decisamente negativi. Perciò alla 
luce di questo ha ritenuto di fondamentale importanza per l’a.s. 2017/2018 di riproporre l’apertura 
dello sportello con il progetto  “Psicologia scolastica”  solo a patto di reperire le necessarie risorse 
finanziarie . Per questa ragione la Dirigente scolastica si è rivolta al presidente del Rotary Club Cadore 
Cortina per un contributo. Il presidente, oltre a dare un contributo di 300,00 euro, ha offerto alla 
Dirigente Scolastica, prof.ssa Morena De Bernardo, la necessaria consulenza per coinvolgere in questo 
progetto altri enti o persone sensibili alle problematiche scolastiche  al fine di reperire le altre risorse 
finanziarie mancanti.

La Dirigente scolastica il 27 dicembre incontrando il presidente  gli ha comunicato di aver 
trovate tutte le risorse necessarie per l’attivazione dello sportello, come previsto dal 
progetto.

Il progetto”Psicologia scolastica” prevede perciò l’apertura di uno sportello ad opera di 
una psicologa per gli alunni che manifestano difficoltà di comportamento o di relazione, 
che manifestano anche problemi nel percorso formativo di apprendimento (dal progetto 
sono esclusi gli alunni con certificazione di disabilità in quanto loro già dispongono 
dell’insegnante di sostegno); lo sportello è attivo anche per i loro genitori e anche per i 
docenti afferenti alla Rete CTI. Lo sportello  di consulenza e di supporto psicologico 
rimarrà aperto per un numero complessivo di 50 ore.
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7 - Un passo nel passato della vita del Club Cadore Cortina

     “ Una sfida dodici mesi all’anno”

 

 L’8 novembre del 1999  nella sede  del club all’Hotel Al Sole

 di Pieve di Cadore si è svolta un’interessante ed attuale conferenza

“Tecnica di costruzioni antisismiche”

                                                          relatore ing. Zandonella Necca Sergio

  

                                              Giovanni  Paolo  Botteon  presidente del Club  
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8 - Piano delle attività del mese di Dicembre 2017 

                           del Rotary Club Cadore Cortina

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

02/12/2017

ore 09.30

”premio bellunesi che hanno
onorato la provincia in Italia 
e nel Mondo”

Palazzetto dello 
sport di Polpet

Provincia di Belluno e 
Rotary interclub. Belluno, 
Feltre e Cadore Cortina

05/12/2017
ore 19.30

Riunione del Direttivo:

- predisposizione cariche 
all’interno del club

- concerto di capodanno

-incontro  club Cadore 
Cortina  - Capri

- programmazione attività 
per i mesi di gennaio,  
febbraio, marzo, aprile, 
maggio e giugno 2018

-aggiornamento annuario

Inserimento  socio onorario Giuliano 
Cecovini
-preparazione e organizzazione cena 
degli auguri
- lotteria: service per ausili, Venice 
marathon, interventi particolari sul 
territorio

Sala riunioni della Ditta
Da Vià Luigi S.R.L. 
Tai di Cadore

Presidente

07/12/2017
ore 19.45

ore 20.00 

0re 20.30

Conviviale
Ritrovo e aperitivo
 

Occhialeria: attività economiche 
connesse
 cena

Ristorante “Botton 
d’oro”
Cima Gogna

Sopracolle Enzo
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21/12/2017
ore 19.45

ore 20.00
a seguire

Cena degli Auguri:
 ritrovo e aperitivo 

cena
lotteria : service per: ausili, Venice 
marathon (polio), interventi 
particolari sul territorio

Ristorante  “La Suite” di 
Pieve di Cadore

Direttivo club (presidente, 
prefettoPatrizia, Olga Riva 
Piller, Massimiliano 
Pachner, De Mario 
Claudia, Francesco Ferrù, 
Carmelo Paludetti, Renato 
Migotti, Stefano Perelli, 
Fabrizio Toscani)

01/01/2018
ore 17.00

al termine del 
concerto

Concerto “dei Cadorini”  IV^ 
edizione
con l’ Orchestra 
La Sorgente classic Ensemble
diretta dal maestro 
Rudy De Rigo Cromaro 

aperitivo di buon anno

Cosmo di Pieve di 
Cadore

Magnifica Comunità 
di Cadore,  Comune 
di Pieve di Cadore e 
Rotary Club Cadore 
Cortina

 BUON COMPLEANNO 

                                            ai

                    SOCI NATI IN NOVEMBRE

a  Pesavento Renato  

                                                                     e 

                                                               a  Mirko Michieletto 
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FELICITAZIONI 

                            a    RENZO   e   a    GIULIANA

                       PER I LORO  40 ANNI DI MATRIMONIO 

                                                                                            disegno di Olga Riva Piller
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Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com
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	La Atkins è la dieta inventata dal cardiologo Robert Coleman Atkins negli anni '70 ed è la più famosa dieta iperproteica.
Si divide in 2 fasi: nella prima si possono mangiare senza limiti carne, molluschi, crostacei e grassi (anche salumi come pancetta e salame), ma bisogna rinunciare del tutto ai carboidrati e quasi del tutto alle verdure, per consumare le proprie riserve di grasso. Nella seconda fase, invece, si reintroducono poco alla volta i carboidrati e le verdure. Questa dieta a detta della dott.ssa Gambalonga è molto pericolosa per la salute.
	La dieta dissociata venne inventata dal Dott.William Howard Hay nel 1911 e si basa su 5 regole base:
	la Dieta del biscotto consiste nel mangiare biscotti per dimagrire. La Cookie diet promossa dal dottor Sanford Siegal sta dilagando. Naturalmente i biscotti, ai quali bisogna aggiungere un pasto superleggero al giorno, ad esempio pollo bollito e verdure, non sono biscotti qualunque, ma quelli iperproteici prodotti in maniera speciale dall'azienda del dottor Siegal.

