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In questo numero: 

    2- Viene consegnata all’ambulatorio prelievi dell’Ospedale Giovanni Paolo
II di Pieve di Cadore la seconda poltrona prelievi dal Rotary club Cadore Cortina

      3- Il 20 marzo si è svolta all’insegna dell’amicizia e della condivisione dei valori        

          rotariani la conviviale “Esperienze rotariane” promossa dai soci del club
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  1- Il 13 di marzo si svolge il Convegno promosso dal Rotary club Cadore Cortina 

    e dall’Associazione Vita senza dolore onlus : “Alzheimer malattia della  famiglia” 

 4- Il 23 marzo il Rotary club Conegliano Vittorio Veneto promuove il Convegno 
    “Uomini fragili risposte violente” in collaborazione del Soroptimist di Conegliano

 



  6 - Piano delle attività del mese di aprile  2019 del Rotary club Cadore 

      Cortina

7-  Un passo indietro nella storia del Rotary Club Cadore Cortina.
    “ Il Club Cadore Cortina promuove un concorso fotografico: Nonni e nipoti”

8 – Buon compleanno ai soci nati in aprile
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   5- Il 29 e 30 marzo 2019 a Treviso si è tenuto il SIPE per i presidenti eletti 
       2019 – 2020 del Distretto 2060



1- Il 13 di marzo si svolge il Convegno promosso dal Rotary club Cadore Cortina 

    e dall’Associazione Vita senza dolore onlus : “Alzheimer malattia della  famiglia” 

Il Rotary club Cadore Cortina e l’Associazione “Vita senza dolore onlus” di Pieve di Cadore il 13 
marzo 2019 hanno organizzato nella Sala della Magnifica Comunità di Cadore un Convegno su 
“Alzheimer: malattia della famiglia”, aperto a soci, volontari e famigliari,  associazioni che 
operano nel territorio e cittadini interessati a questo problema. Il convegno è stato fortemente 
voluto per dare il più ampio risalto possibile alle conoscenze sulla malattia, anche a fronte di un dato: lo 
scorso anno in Cadore sono state valutate 120 persone, di queste il 90% presentava i sintomi di demenza 
moderata. Numeri destinati a crescere in una realtà dove la popolazione è sempre più vecchia. Il  salone della
Magnifica Comunità di Cadore era gremito per seguire le varie relazioni. Nella prima relazione il dott. 
Massimiliano Mosca , direttore Dipartimento dell’Area medica di Belluno“Deterioramento cognitivo: 

quali sono i primi sintomi, cosa fare? ha evidenziato che  i disturbi cognitivi aumentano con l'età ma 
non sono un elemento normale della vecchiaia. Ha ben spiegato quali sono i primi sintomi del 
deterioramento cognitivo ma soprattutto cosa fare. Anche in questo campo, ha sottolineato,  la prevenzione 
resta la miglior medicina.  Questo il suo consiglio: “Se cambia qualcosa nel comportamento di chi vi sta 
vicino, è bene chiedere un parere medico, non aspettare che i problemi diventino più seri”. Se le 
persone individuano deficit di memoria recente, che impacciano le attività di tutti giorni, episodi di ansia e 
irritabilità in precedenza non presenti, momenti di disorientamento, incapacità a svolgere mansioni abituali, 
come ad esempio cucinare,  è utile segnalare al curante tali problemi. Spesso è il familiare che si accorge di 
queste alterazioni perché i pazienti in genere non ne sono consapevoli. In questo caso il medico di medicina 
generale può richiedere una valutazione cognitiva che in genere è di competenza del neurologo e del geriatra,
i quali si avvalgono delle valutazioni delle neuropsicologhe e della diagnostica strumentale. Il dott. Mosca ha
precisato che è importante fare diagnosi il più precocemente possibile, in quanto permette di intraprendere 
delle terapie atte a ritardare l'evoluzione della demenze e a mettere in atto quelle misure assistenziali che 
vicariano le mancanze del paziente.

Dopo sono intervenute le psicologhe Sara Peterle ed Erica Calvi dell'Associazione “Vita senza dolore” che
hanno proposto una relazione su “Il Counselling psicologo come ponte tra famiglia, ospedale e 
territorio”. Il Counseling è un intervento di supporto nei confronti di individui con problematiche di varia 
natura per il superamento delle difficoltà di adattamento rispetto a specifiche situazioni di tensione, cercando di 
stimolare le loro capacità di reazione. Le psicologhe hanno presentato la loro esperienza dell'affiancamento al 
medico geriatra presso l’ambulatorio dell’ospedale Paolo II di Pieve di Cadore nell’accoglienza e nella 
valutazione cognitivo-comportamentale della persona affetta da demenza e del suo famigliare. Il loro intervento 
è sempre finalizzato a una presa in carico globale della persona e della sua  famiglia rilevando le difficoltà e i 
bisogni nella vita quotidiana. Vengono proposte delle strategie comunicative per sostenere la relazione di cura, 
interventi psico - educazionali personalizzati.

Infine l’intervento di Giorgio Soffiantini, autore del libro: “ Alois Alzheimer e Chiara. La nonna che 
non c’è”, dove ha raccontato la “La malattia vista dalla famiglia”. La sua relazione ha creato fin da 
subito una forte commozione nei presenti, in quanto ha parlato della sua esperienza famigliare: ha incontrato 
il signor Alzheimer, personificazione della perfida malattia che lentissimamente distrugge l’intelligenza, le 
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verve, la la personalità di sua moglie Chiara. Non conosceva nulla di questa patologia. Si sono rilevati i primi
sintomi e lo specialista ha confermato la diagnosi: lui non sapeva ancora come sarebbe andata a finire e che 
cosa li aspettava. Giorgio ha riportato in un diario che cosa accade nella sua famiglia al sopraggiungere di 
questa malattia,

Soci, famigliari e ospiti presenti: De Mario Claudia con Giusto e Tiziana Scolz, Fedon Piergiorgio con 
Donatella, Ferraù Francesco, Luca Patrizia con Erminio, Michieletto Mirko, Migotti Renato, Paludetti 
Carmelo con Luigina, Monica Sardonini, Sopracolle Enzo con Annaly, Soravia Don Diego, Zagallo Renzo 
con Giuliana, Paola Franco.

Ospiti: Giorgio Soffiantini con il fratello Marco,  Renzo Bortolot Presidente Magnifica Comunità di 
Cadore, dott. Massimiliano Mosca direttore dell’Area Medica di Belluno, Sara Peterle e Erica Calvi 
psicologhe dell’Associazione Vita senza dolore onlus 
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2- Viene consegnata all’ambulatorio prelievi dell’Ospedale Giovanni Paolo II 
di  Pieve di Cadore la seconda poltrona prelievi dal Rotary club Cadore Cortina

Il Rotary Cadore Cortina alla consegna della poltrona prelievi, avvenuta  in settembre 
2018, si era impegnato di acquistare la seconda poltrona, per completare la dotazione 
dell’ambulatorio prelievi.

In dicembre 2018 l’Associazione “Vita senza dolore onlus” ha ricevuto un contributo dal 
Rotary Cadore Cortina finalizzato all’acquisto della seconda poltrona prelievi per il 
laboratorio di analisi dell’Ospedale di Pieve di Cadore. Va precisato che l’Associazione e 
il Rotary condividono gli stessi valori socio – sanitari.  La poltrona è stata dotata di una targhetta 
identificativa con scritto “ Dono del Rotary club Cadore Cortina 2018”.

La poltrona, d’accordo con la Direzione dell’ULSS 1 Dolomiti, è stata consegnata ufficiosamente al 
personale dell’ambulatorio di analisi il 13 marzo 2019, in attesa della consegna ufficiale, che avverrà con la 
presenza del Direttore Generale.
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3- Il 20 marzo si è svolta all’insegna dell’amicizia e della condivisione dei 
valori  rotariani la conviviale “Esperienze rotariane”

Il 20 marzo si è svolta all’insegna dell’amicizia e della condivisione dei valori rotariani la  conviviale 
“Esperienze rotariane” al ristorante Saraceno di Pieve di Cadore.  Ciascun dei soci ha potuto raccontare 
come ha conosciuto il Rotary, quali sono state le motivazioni che l’hanno portato ad entrare nel Rotary, se il 
suo entusiasmo iniziale  è rimasto o se la delusione ha preso il sopravvento. Alcuni soci hanno raccontato dei
curiosi aneddoti. Quasi tutti hanno espresso dei suggerimenti per rivitalizzare il club.  Quando un socio 
parlava tutti gli altri ascoltavano con attenzione ed anche con curiosità.  Ciò ha permesso di avere momenti 
di riflessione e  di dibattito costruttivo. Anche i soci entrati da poco hanno potuto esprimere, senza 
imbarazzo, le loro motivazioni e, addirittura, hanno anche ipotizzato dei progetti e dei service da fare per 
coinvolgere maggiormente tutti i soci. Anche i famigliari presenti hanno detto che, accompagnando il proprio
coniuge alle conviviali o a qualche service, hanno potuto comprendere in buona parte che cosa significhi 
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essere rotariano. Quanto detto dai famigliari ha confermato ciò che il club si è riproposto di fare nei 
prossimo immediato: inserire nei soci i famigliari che dimostrino di condividere pienamente i valori 
rotariani. 

Il tempo  previsto è trascorso velocemente  senza  che i soci se ne rendessero conto; la discussione e lo 
scambio di opinioni sono continuati anche durante la cena. 

A detta di tutti: questa serata così programmata è stata ritenuta interessante e utile a creare  tra i soci 
un’amicizia che sicuramente nelle classiche conviviali non sarebbe così possibile. Anche la disposizione
a tavola dove tutti si guardavano ha avuto il suo peso.

E’ stata sicuramente un’occasione  significativa anche per la conoscenza reciproca. Tutti, alla conclusione 
della serata,  hanno chiesto al direttivo di riproporre altre serate di questo genere nel corso dell’anno 
rotariano.

I soci , famigliari ed ospiti presenti: Bianco Rocco, Claudia De Mario  con Giusto, Patrizia Luca con 
Erminio, Migotti Renato,  Paludetti Carmelo, Riva Piller Cottrer Olga, Rossignoli Ennio, Soravia Don 
Diego, Foscani Fabrizio, Toscani Ivonne, Zagallo Renzo, Girolamo Nicoletta, Andrea Gei del club di Trieste.
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4- Il 23 marzo il Rotary club Conegliano Vittorio Veneto e il Soroptimist di 

    Conegliano Vittorio Veneto promuovono il Convegno “Uomini fragili 

     risposte violente”

Il Rotary club Vittorio Veneto e il Soroptimist di Conegliano Vittorio Veneto hanno promosso il 
Convegno “Uomini fragili – risposte violente- Il cambiamento possibile degli uomini” che si è tenuto
presso il convento Francescano di Conegliano, attualmente sede universitaria. A questo 
convegno hanno partecipato anche il Rotary club di Belluno e quello del Cadore Cortina.

 Relatori :

- dr. Giacomo Grifoni,  Psicologo, psicoterapeuta e socio fondatore del Centro Ascolto uomini 
maltrattati di Firenze e autore del saggio: “L’uomo maltrattante. Dall’accoglienza all’intervento 
con l’autore di violenza domestica”, Franco Angeli 2016
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Romanzo “La casa delle nuvole dentro “ di Giacomo Grifoni     - Amicolibro 2017

Romanzo “I Signori del Silenzio” di Giacomo Grifoni – lilit books 2018-

- l’avv. Mariarosa Barazza, coordinatrice del Tavolo Interistituzionale “Violenza domestica e 
stalking”del Comitato dei sindaci ULSS2 -Distretto Pieve di Soligo;

-  il dott. George Luis Del Re, Direttore Servizi Socio Sanitari Ulss2

Il dott. Giacomo Griffoni nella sua relazione si è richiamato ad argomenti trattati precedentemente
nel suo libro con la prefazione di Maurizio Andolfi Perth, Western Australia, il quale evidenzia che : 

“Il trattamento a favore dell'autore di comportamenti violenti nelle relazioni affettive rappresenta una 
nuova sfida operativa degli interventi psicosociali ed un'azione necessaria per contrastare la violenza 
domestica e favorire il cambiamento degli uomini.
Come approcciare nell'ambito della relazione di aiuto l'uomo che agisce violenza? Con quali strumenti è 
possibile pianificare un trattamento focalizzato sulla violenza? Quali insidie si nascondono nella presa in 
carico e come affrontare le inevitabili impasse della relazione operativa?”
Attraverso numerosi esempi e continui richiami teorici riportati nel testo, Griffoni evidenzia che questi 
accompagnano il lettore nel percorso che va dall'accoglienza all'intervento, delineando i criteri operativi 
necessari per avvicinarsi in modo appropriato al lavoro con l'uomo maltrattante.

 L'esperienza maturata da Griffoni sul campo, tanto nel lavoro con gli uomini maltrattanti che con le 
donne vittime di violenza, dimostra infatti la crescente necessità di acquisire nuove competenze 
professionali per fornire risposte efficaci ed integrate in una dimensione ecologica ad un problema di 
salute pubblica quale è quello rappresentato dalla violenza.

Psicologi, medici, assistenti sociali, educatori, ma anche i professionisti che lavorano in ambito giudiziario, 
possono trovare nel lavoro di Griffoni alcune bussole fondamentali per orientarsi nella loro pratica e 
accompagnare gli uomini in un percorso di assunzione di responsabilità e di apprendimento di abilità di 
vita alternative alla violenza. 

Lavorare con questo tipo di utenza, infatti, comporta un'inevitabile rivisitazione dei propri percorsi formativi, 
per renderli sensibili alle tematiche che sottendono l'analisi della domanda delle situazioni in cui è presente il 
maltrattamento, in una terra di confine dove si intrecciano aspetti culturali, psicologici, giuridici e deontologici. 

La novità, se così vogliamo chiamarla, era ascoltare la violenza raccontata da chi l’aveva agita, dal 
“lupo cattivo” per usare la metafora che Griffoni utilizza e non piuttosto, come avviene molto più 
spesso nella cerchia delle famiglie e degli amici o nei Centri di ascolto, da parte di donne – mogli o 
compagne – che l’hanno subita. 
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Infatti è proprio l’uomo maltrattante il protagonista di questo volume di Grifoni, libro tanto coraggioso 
quanto umano che andrebbe letto non solo dagli addetti ai lavori, come contributo professionale 
straordinario quanto a chiarezza e a concretezza. 

Questo libro ci fa ben capire che non è “la perdita di controllo improvvisa” a scatenare la violenza, 
anzi questa è una strategia deliberata sistematica del maschile che trova nella donna un bersaglio 
facile al suo senso di impotenza, quando ha paura di non riuscire a controllare la dimensione 
affettiva della relazione. Non esiste una giustificazione sono le parole chiave prese da uno degli 
uomini intervistati per affermare che non esistono attenuanti all’agire violento, che spesso viene 
negato o minimizzato, non solamente da chi ne è responsabile, ma dalla vittima stessa, dalle 
famiglie di origine e spesso anche dal contesto sociale più allargato. “La violenza psicologica prima 
ancora di quella fisica è la trama di molte infelicità perché si sostiene sulla sua invisibilità finché non 
si impara a riconoscerla”: qui l’Autore ci rammenta che l’abuso, il maltrattamento affettivo sono 
altrettanto gravi e spesso si alimentano nella indifferenza generale, nel silenzio delle generazioni e 
nella sua “mancanza di prove fisiche” possono colpire duramente il partner. Forse se si intervenisse 
precocemente su forme mascherate di maltrattamento si potrebbe evitare l’escalation della 
violenza, sfatando il mito ancora assai radicato che il lupo cattivo è fuori di casa. 

Il libro di Grifoni è insieme poetico quanto sistematico e ben strutturato in capitoli che fanno capire al
lettore cosa vuol dire prendere in carico l’uomo maltrattante: “è una missione umana più che 
clinica” volta al cambiamento e alla riabilitazione psicologica e relazionale di chi ha agito violenza 
domestica. Si inizia con il riconoscere le carenze specifiche nelle abilità della vita dell’uomo 
maltrattante, le life skills proposte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per passare poi alla 
descrizione delle strategie operative da applicare nelle diverse fasi del cambiamento e su come 
affrontare concretamente le resistenze e i meccanismi di negazione dell’uomo violento. Come 
sempre, nel difficile lavoro di chi opera nei Servizi di Ascolto e di Cura è facile ricorrere al giudizio-
condanna del maltrattante e alla parcellizzazione degli interventi, mentre Grifoni usa la metafora del 
coro ovvero sottolinea la necessità di un approccio realmente sistemico e multidisciplinare, che 
permetta di utilizzare le risorse umane e le competenze professionali di tutti coloro che vorrebbero 
trasformare il mal-trattamento in buon-trattamento. 
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5- Il 29 e 30 marzo 2019 a Treviso si è tenuto il SIPE per i presidenti eletti 

    2019 – 2020 del Distretto 2060

Il 29- 30 marzo si è svolto il Seminario d’Istruzione Presidenti eletti “SIPE 2019-2020”.

Il SIPE è il momento più importante di preparazione all’annata rotariana per i presidenti 
eletti e per le altre cariche dirigenziali del club e il Rotary International lo considera 
obbligatorio e condizione indispensabile per poter ricoprire le cariche dirigenziali 
all’interno del club.

Il SIPE di quest’anno è cominciato con i presidenti eletti e con i loro famigliari il 29 marzo. 
Dopo gli interventi istituzionali del Governatore Riccardo De Paola,  del DGE  Ezio Lanteri e
del Governatore eletto Massimo Ballotta, i presidenti eletti con i loro famigliari si sono 
ritrovati in una sala dell’Hotel, suddivisi in gruppi,  per un service di confezionamento di pasti 
promosso da Rise Against Hunger  per i bambini dell’Africa.   Va detto che Rise Against Hunger è 
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un’organizzazione no-profit che  oggi è presente negli Stati Uniti, in Italia, in Sud Africa, Malesia, India, 
Filippine e Perù. Dal 2005 ad oggi ha realizzato e distribuito oltre 365 milioni di pasti in 74 paesi nel mondo 
a sostegno dei programmi di scolarizzazione e in risposta a gravi crisi umanitarie. 

La consapevolezza che la fame alimenta lo sfruttamento, fa crescere le disuguaglianze e coltiva ingiustizie ha
portato Rise Against Hunger a mettere in atto programmi di alimentazione in aree dove possono avere un 
impatto reale,  ampliando i programmi di lotta contro la fame per rompere il circolo vizioso della fame e 
permettere uno sviluppo sostenibile.

In Italia Rise Against Hunger  è impegnata nella lotta contro la fame attraverso azioni concrete di 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica poiché crede che ciascuno di noi possa essere artefice e protagonista
del cambiamento. Attraverso eventi creati a sostegno di questa causa, Rise Against Hunger produce  ogni 
anno milioni di pasti nutrienti da distribuire nei Paesi in crisi umanitaria. Le razioni confezionate in 
occasione degli eventi di Confezionamento RAHzioni contro la fame vengono poi distribuite dai suoi 
partner e utilizzati come strumento per cambiare la vita delle persone in condizioni di bisogno, promuovendo
l’istruzione, fornendo cibo agli studenti, migliorandone la salute, affrontando le disuguaglianze di genere, 
stimolando la crescita economica e combattendo il lavoro minorile.

Il service voluto da Massimo Ballotta e dal suo staff è stato un esempio del servire attraverso  
un’azione concreta. In circa 2 ore sono stati confezionati  35.000 pasti che serviranno  a sfamare a scuola 
116 bambini che altrimenti, se non avessero questa garanzia, non frequenterebbero la scuola, ma sarebbero 
costretti a lavorare.

Un altro momento importante del SIPE è stata la Plenaria in cui Massimo Ballotta ha voluto evidenziare 
alcuni concetti basilari di che cosa sia il Rotary richiamandosi al programma del Presidente eletto del 
Rotary Intermational Mark Daniel Malaney :

- Il Rotary siamo tutti noi insieme.

La nostra visione ispiratrice: Crediamo in un mondo dove tutti i popoli, insieme, promuovono 
cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane, in ognuno di noi.

- La nostra strada verso il Rotary:

• si fanno incontri

• si condividono  idee e esperienze

• si intrecciano relazioni e amicizie

Si deve fare un salto nell’incerto:
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- siamo noi che caratterizziamo il viaggio nel Rotary

 

Ovunque siamo, qualunque lingua noi parliamo, qualunque sia la nostra cultura o tradizione, siamo 
INSIEME per uno scopo

Il Presidente eletto del Rotary International Mark Daniel Malaney ci ha lanciato un messaggio che ci guiderà 
per tutto l’anno.

La carica del Governatore non è potere ma servizio.

Se si perde la dimensione del Servizio, il potere si trasforma in arroganza e diventa dominio e 
sopraffazione.

Importante è il compito dei leader nei club:

Far ottenere  dai soci il massimo che possono raggiungere:

In che modo? Devono focalizzarsi su ciò che devono fare per portare i club a conseguire il massimo risultato 
possibile.

Mentre i cambiamenti evolutivi del bruco sono rivoluzionari però dipendono dalla sua struttura genetica, 
quelli dei soci rotariani non sono nati pre maturi ma devono usare processi di pianificazione strategica per 
creare i propri cambiamenti evolutivi.

Non ci si deve accontentare, se ci accontentiamo solo di ciò che il Rotary ha fatto in passato ci 
neghiamo il nostro futuro più grande. Non abbiamo un codice genetico, ma i nostri valori:

• Felloweship

• Integrity

• Diversity

• Service

• Leadership

 nel Nuovo piano strategico si deve prevedere di:

• accrescere l’impatto del Rotary

• ampliare la sua portata

• migliorare il coinvolgimento dei soci

• aumentare la nostra capacità di adattamento

Far crescere il Rotary

• per far crescere il nostro Servizio, più impatto dei nostri progetti.
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Il Focus dovrà essere sui nostri programmi e sulla capacità di misurare l’impatto.

Far crescere il Rotary

• per far crescere il nostro Servizio, più impatto dei nostri progetti.

Il Focus dovrà essere sulla Polio: si deve fare l’ultimo sforzo per eradicare la Polio

Si devono migliorare le conviviali, che spesso risultano noiose. I soci non sono attratti dall’esperienza 
del club, ma il loro coinvolgimento dipende dalle loro aspettative.

Non dobbiamo diventare prigionieri dei successi passati: dobbiamo evitare che il Rotary diventi così.

Dobbiamo creare consapevolezza del nostro impatto

Dobbiamo puntare sulla capacità di sviluppo e crescita personale

Dobbiamo coinvolgere maggiormente i soci.

La velocità con cui prendiamo decisioni è troppo lenta per questo secolo.

Dobbiamo cambiare. Dobbiamo adattarci e dobbiamo  “fare”.

Teniamo presente questa frase di Ch. Darwin:

“Non è la specie più forte a sopravvivere e nemmeno quella più intelligente. Sopravvive la specie che 
risponde meglio al cambiamento”.

I nostri valori rimarranno il nostro centro di gravità; la nostra visione sarà la nostra bussola.

I presidenti del 2019/2020 , insieme al governatore, dovranno focalizzarsi su ciò che devono fare per portare 
i loro club a conseguire il massimo risultato possibile.

Dovranno puntare, unendo le persone, ad ottenere l’Attestato presidenziale 2019/2020.

Inoltre insieme punteremo a conseguire gli obiettivi distrettuali:

• penseremo a service, in cui possano essere coinvolte le famiglie. Il Rotary deve essere 
complementare alla famiglia, non in contrapposizione,

• trasformeremo i nostri club, rendendoli dinamici e flessibili

 Dobbiamo puntare alla Cultura del Dono
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Per essere un’oasi attraente, il Rotary dovrà cambiare.

Se vogliamo far crescere i Rotary e attrarre nuovi soci, dobbiamo innovare in varie forme.

AUMENTARE LA NOSTRA CAPACITA’ DI ADATTAMENTO E’ IL FONDAMENTO DEL PIANO 
STATEGICO.

E’ tempo di agire: la scelta è nostra.

Dobbiamo osare:

Cambiare il maggior numero possibile di vite, in meglio, e in modo significativo e duraturo.

Siamo pronti a far questo? Servire nel modo più efficace ed efficiente possibile:

Queste sono le idee che hanno ispirato la nuova visione del Rotary

Dobbiamo essere coraggiosi!
…...e allora adesso sappiamo cosa ci aspetta ……
Rotary: pronti ad agire

Altro momento significativo è stata la presentazione dei services da parte dei presidenti dei club 
raggruppati per territorio. Per i club di Belluno, Cadore Cortina, Feltre, Conegliano Vittorio Veneto e 
Conegliano è stato presentatoil service “Insieme, possiamo Connettere” dal presidente eletto di Belluno 
Felice Gaiardo.
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7 - Un passo indietro nella storia del club Cadore Cortina

Il club Cadore Cortina promuove un concorso fotografico: Nonni e nipoti”

Nel 2001 sotto la presidenza di Antonio  Chiades,  il club Cadore Cortina, aveva  promosso il 
concorso fotografico sul tema “Nonni e nipoti”, cui avevano partecipato altri club rotariani.

Il tema dimostra quanto importanti e significative fossero le relazioni famigliari per i soci.
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Buon compleanno ai soci nati in aprile

Francesco Ferraù 

gli auguri più sentiti

dai soci e famigliari del Club
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Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com
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