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In questo numero: 

   2-  il 22 novembre 2019 incontro con i soci al ristorante “Al Saraceno” 

        di Pieve di Cadore
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 1-  Il 14 novembre 2019  al ristorante “Al Saraceno” il dott. Ferdinando 

      Da  Rin ha svolto una lezione su:  “ gli incidenti domestici ”

 3-  Dal 17al 19 gennaio 2020 si è svolto il Primo “Meeting distrettuale di Sci Alpino 
Cortina Dolomiti Cadore”  organizzato dal Rotary Club Cortina Cadore e dal Rotary Club 
Trieste    

 

 4-  Il 24 gennaio si è svolta la Visita del Governatore al Rotary club Cadore 
     Cortina  presso il ristorante “Cianzia” di Borca di Cadore



  5- Il Rotary club Cadore Cortina sostiene il progetto “Australia” 

    dell’Istituto Alberghiero di Cortina d’Ampezzo

6- Il 30 gennaio 2020 al Teatro Comunale di Belluno il Rotary club Belluno, 

    AF09, GAC tecnologie tecniche e CI.A.GI. compressore hanno presentato il 

    progetto “Sicura mente – Guida sicura”, sostenuto anche dal Rotary club 

   Cadore Cortina

7- Piano delle attività del mese di febbraio  2020 del Rotary club Cadore Cortina

 8 -Buon compleanno ai soci nati in febbraio
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 1- Il primo gennaio 2020 si è svolto nella Sala Auditorium del CO.SMO di Pieve 

     di Cadore il concerto di Capodanno in onore “dei Cadorini” 

     con  la “ New Jazz Orchestra” della Sorgente e con l’ Orchestra “La Sorgente classic 

      Ensemble” 

Il concerto di Capodanno è una iniziativa voluta  6 anni fa dal Comune di Pieve di Cadore e dalla Magnifica 
Comunità di Cadore con il coinvolgimento del Rotary club Cadore Cortina. 

Quest’anno il Concerto di Capodanno, suddiviso in due parti, ha visto nella sala dell’Auditorium del 
CO.SMO di Pieve di Cadore, piena in ogni ordine di posti, l’esibizione di due orchestre della Sorgente: la 
“New Jazz Orchestra” e “La Sorgente classic Ensemble”.

Nella prima parte del Concerto si è esibita per la prima volta la “New Jazz Orchestra”  diretta dal maestro 
Marco Crestani. La “New Jazz Orchestra” è un’orchestra formata da studenti delle scuole medie e delle 
scuole Superiori.  Nella seconda parte del Concerto si è esibita la tradizionale Orchestra “La Sorgente 
classic Ensemble” diretta dal maestro  Rudy De Rigo Cromaro. L’orchestra è composta da musicisti quasi 
tutti molto giovani e provenienti da Comelico, Valboite e Centro Cadore.
Il Presidente della Magnifica Comunità di Cadore, il prof. Renzo Bortolot,  nel suo saluto, ha detto che 
“questo concerto è dedicato a tutte le persone native del Cadore e che nel Cadore ci vivono ma anche a 
quelle che per motivi soprattutto di lavoro vivono lontane dal Cadore. E’ dedicato anche a quelle persone 
che, pur non essendo cadorine di nascita,  vivono nel Cadore ed anche a quelle che amano questo territorio 
tanto da trascorrervi i fine settimana o le vacanze.

Proprio per queste ragioni questo concerto si definisce dei “Cadorini”. La Magnifica Comunità di 
Cadore si è impegnata, grazie al coinvolgimento del Rotary club Cadore Cortina, perché il Concerto di 
Capodanno rimanga un appuntamento fisso, come augurio di salute e di prosperità  per tutti i Cadorini e non,
ma anche un augurio perché il Cadore guardi al futuro con speranza”. 

Il club Rotary Cadore Cortina era rappresentato da Francesco Ferraù.
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 2- L’8 gennaio al ristorante “Al Saraceno” di Pieve di Cadore si è svolto il Caminetto per
soli soci per eleggere il presidente designato per l’anno rotariano 2021/2022 e il direttivo 
per l’anno rotariano 2020/2021 

    

Prima della riunione del Caminetto previsto per le ore 19.30, su invito del socio Don Diego 
Soravia , è stata programmata per le ore 18.00 la Santa Messa nella chiesa di Santa Maria 
Nascente di Pieve di Cadore, celebrata dallo stesso don Diego, in ricordo dei due soci 
fondatori, Ennio Rossignoli e Massimiliano Pachner, scomparsi recentemente. Alla santa 
Messa era presente anche la prof.ssa Giovanna Coletti, moglie di Ennio Rossignoli.

 Dopo la cerimonia i soci si sono ritrovati al ristorante “Al Saraceno” per il Caminetto .

La presidente ha fatto presente che purtroppo per una serie di motivi contingenti non è stato 
possibile, come previsto dal Regolamento, convocare l’Assemblea annuale per l’elezione dei 
dirigenti prima e  non oltre il 31 dicembre. Per cui ha dovuto indire questa riunione ora per le 
elezioni del presidente 2021/2022 e del direttivo e commissioni 2020/2021. La presidente ha 
richiamato i soci all’attenzione sulle finalità del Rotary e sulla necessità di effettuare le elezioni previste per 
perseguire lo Scopo del Rotary, realizzare progetti di servizio di successo in base alle cinque Vie d’azione. 

Poi ha evidenziato gli articoli dello Statuto che guidano alla elezione del Presidente e del Consiglio
Direttivo, evidenziandone  i requisiti e le funzioni. “Tutti i dirigenti e i membri del consiglio devono 
essere soci in regola del club. Il candidato alla presidenza deve essere stato socio del club per almeno un 
anno prima della nomina a tale incarico, a meno che il governatore non ritenga giustificato un periodo 
inferiore. Il presidente entrante deve partecipare al seminario d’istruzione dei presidenti eletti e all’assemblea
di formazione distrettuale, a meno che non ne sia dispensato dal governatore entrante. In tal caso, il 
presidente entrante deve inviare in sua vece un rappresentante del club incaricato di informarlo sui lavori. Il 
presidente eletto che non partecipa alle previste attività d’istruzione e formazione o, se nel caso, non invia a 
rappresentarlo un delegato del club, non può assumere l’incarico di presidente”. 

Inoltre ha posto all’attenzione dei soci anche alcuni punti importanti del “Regolamento organizzazione del 
Rotary club Cadore Cortina”.

Dopo gli atti di rito previsti viene comunicato l’esito delle votazioni per elezioni: presidente designato 
2021/2022;   staff designato e elezioni direttivo e Commissioni 2020/2021, che è stato il seguente:

Presidente designato per l’anno 2021/2022 : Fabrizio Toscani

Presidente eletto per l’anno 2020/2021 : Patrizia Luca

Staff designato 2020/2021:

Prefetto: Renzo Zagallo
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Segretario: Perelli Stefano
Tesoriere: Michieletto Mirko

Direttivo e Commissioni 2019/2020: 

Claudia De Mario (presidente  commissione progetti)

Francesco Ferraù (presidente Rotary Foundation)

Patrizia Luca (presidente eletto 2020-2021 e commissione Rotary Foundation )

Mirko Michieletto (tesoriere)

Renato Migotti (commissione progetti)

Simone Nicetto (commissione Fondazione Rotary)

Carmelo Paludetti (presidente commissione  effettivo)

Stefano Perelli (segretario)

Olga Riva Piller (commissione Azione giovani)

Fabrizio Toscani (commissione progetti )

Renzo Zagallo (prefetto e commissione amministrazione)

La Riunione è terminata con la cena.

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 8 / 30



Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 9 / 30



3-  Dal 17al 19 gennaio 2020 si è svolto il Primo “Meeting distrettuale di Sci Alpino 
Cortina Dolomiti Cadore”  organizzato dal Rotary Club Cortina Cadore e dal Rotary Club 
Trieste 

E’ il primo anno che viene istituito il “Meeting distrettuale di Sci Alpino Cortina Dolomiti Cadore” 
patrocinato dal Rotary Distretto 2060 e organizzato dai Rotary club  Trieste e Cadore Cortina, che ha visto la 
partecipazione di 40 soci, famigliari e autorità provenienti dai club  di Abano, Feltre, Jesolo, Padova, 
Pordenone, San Donà di Piave, Treviso, Udine e Vicenza

La manifestazione è stata scandita  nelle tre giornate del 17 – 18 e 19 gennaio:

-  alla sera del primo giorno dal Benvenuto rotariano,  dalla registrazione e dall’aperitivo

-  il giorno successivo:

- al mattino la Gara di sci alpino nella Pista Serpentina presso la Seggiovia S. Marco  di San Vito di Cadore.

- Per coloro che non hanno partecipato alla gara di sci è stato predisposto un interessante programma di Sci 
turistico a  Cortina d’Ampezzo “All day Rotary Meeting Point” una sciata libera nelle piste del Cristallo e in 
quelle del Faloria

o  un percorso di “Natura & Cultura”:  Visita Villaggio Corte delle Dolomiti a  Borca di Cadore e la Visita alla
Casa Museo del Tiziano a Pieve di Cadore.

- Alla sera la Cena conviviale  per tutti a Vodo di Cadore presso il ristorante  “Al Capriolo”, nel corso della 
quale, dopo i saluti  e gli interventi delle autorità si sono svolte le premiazioni.

- all’ultimo giorno a Cortina d’Ampezzo “All day Rotary Meeting Point” presso il Rifugio col Drusciè  
prima con sciata con istruttori sulle nuove piste dei mondiali di sci e poi Sciata libera nelle piste Tofana.

Nella “Cena Conviviale” sono intervenuti la presidente del Rotary Cadore Cortina, Patrizia Luca  la quale 
ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per realizzare questo primo Meetting distrettuale di sci 
alpino sottolineato che questo evento è stato ispirato dalla passione per gli sport invernali e per l’amore per la 
montagna. 

Ha dimostrato soddisfazione per il fatto che sia stato scelto il territorio di Cortina e della Valle del Boite 
per realizzare questo progetto finalizzato anche alla valorizzazione dell’ambiente montano.

“Questo ambiente dal 2021 fino al 2026 sarà teatro di importantissimi eventi sportivi internazionali: i 
Mondiali di sci alpino del 2021 2 le olimpiadi invernali del 2026.

I soci dei tantissimi club che hanno partecipato hanno potuto provare l’adrenalina per la gara di sci,

condividere il piacere di una sciata o di una passeggiata con gli amici in un paesaggio che sa sempre incantare e 
sganciandoci dalla quotidianità”.
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La Cena Conviviale è diventata un’occasione di godere il piacere della convivialità con gli amici che si 
conoscono da tempo e con quelli che si sono conosciuti oggi per la prima volta.

Successivamente  c’è stato l’intervento del presidente del Rotary club di Trieste, il quale più che un saluto 
ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per creare questo evento che mancava nel Distretto 2060. 
Ha ricordato come è nata l’idea: “qualche mese fa Giorgio Sulligoi mi parlò dell’idea di creare un evento sulla 
neve – memore della splendida organizzazione dei mondiali rotariani di tre anni fa – con il Club Cortina 
Cadore. Un evento che colmasse una lacuna e facesse pendant con il meeting estivo dei rotariani in 
montagna.

In pochissimo tempo Giorgio e gli amici del Cortina Cadore sono riusciti ad allestire una due giorni 
bellissima che rimarrà nei nostri cuori e che, questo l’auspicio, farà da apripista a tante altre edizioni.

Un grande grazie alla presidente del Rotary Cortina Cadore e alle persone che hanno lavorato per offrirci 
questa magnifica accoglienza”. 

Interessanti sono stati gli interventi degli ospiti:

Il sindaco Franco De Bon di San Vito di Cadore ha ringraziato gli ingegneri rotariani che hanno 
collaborato con l’Amministrazione comunale di San Vito per predisporre tutte le pratiche burocratiche per la 
sistemazione delle piste e del rifugio Scotter di San Vito che erano stati pesantemente danneggiati dalla 
frana. Ora la pista Serpentina e il rifugio Scotter sono funzionanti per la stagione invernale. 

 E’ intervenuto anche Valerio Giacobbi per  La Fondazione Cortina 2021, di cui è l’AD del Comitato 
organizzatore dei Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021 . Ha detto , ripercorrendo il sito della 
Fondazione, che “i Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021 si svolgeranno a Cortina d’Ampezzo a 
febbraio 2021: due settimane di gare maschili e femminili ed eventi che porteranno nell’ampezzano oltre 
600 atleti da 70 nazioni, pronti ad aggiudicarsi i titoli mondiali in palio. Insieme a loro circa 6.000 persone 
tra addetti ai lavori, volontari, tecnici, preparatori atletici, skimen e dirigenti.

A tifare per loro si prevedono oltre 120 mila spettatori presenti nel corso dei 14 giorni di evento e almeno 
500 milioni di persone collegate in diretta televisiva da tutto il mondo, oltre alla popolazione digitale 
presente attraverso la rete e le interazioni dei nuovi Media.

A partire dal 2017, con l’organizzazione della Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile,  Fondazione 
Cortina 2021 è impegnata nell’organizzazione di 28 gare internazionali di sci fra Coppa del Mondo e 
Campionati del Mondo.

Sono quattro le parole chiave che vogliono connotare i Campionati del Mondo di Sci alpino Cortina 
2021:

•SPORT, veicolo di valori fondamentali quali il rispetto, l’impegno, la vita sana e la promozione 
di una cultura educativa allo sport
•GIOVANI, lasciare in eredità al territorio un gruppo di lavoro giovane, formatosi grazie 
all’esperienza mondiale
•TERRITORIO, riqualificare le piste, i collegamenti, la viabilità, ristrutturare gli alberghi, 
rispettando la tradizione e l’ambiente. Coinvolgere le imprese per un nuovo modo di fare rete
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•EMOZIONI, unite dalla passione, che avvicina gli atleti e i tifosi nel vivere una vita sana nel 
contesto outdoor
Nel DNA di Cortina 2021 anche due driver di crescita che orientano i progetti e le attività di 
Fondazione: innovazione e sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di lasciare una legacy fatta di:
•Territorio rinnovato, con opere e infrastrutture all’avanguardia
•Servizi innovativi
•Expertise condivise
•Riposizionamento del brand “Cortina d’Ampezzo”

In questo percorso, un’attenzione particolare è dedicata al tema dell’ambiente: i Campionati del Mondo di
Sci Alpino Cortina 2021, infatti, applicheranno nella loro progettazione, costruzione e gestione principi di 
sostenibilità con lo scopo di minimizzare l’impatto ambientale, massimizzando il riutilizzo dei materiali, 
tracciando così la strada nell’applicazione di nuove tecnologie per i grandi eventi.
La connessione con la montagna e con Cortina, la neve, lo sport e la tradizione italiana: sono questi i 
concetti che rendono vita nel logo dei Campionati del Mondo di sci alpino Cortina 2021. Sono due gli elementi 
complementari che interagiscono tra loro nel logo, la neve e l’azione, richiamando ciascuno un ventaglio di 
contenuti e valori, per diventare un vero simbolo e raccontare quell’eredità che vuole durare nel tempo. 

La neve si cristallizza nel logo tipo Cortina 2021, a rappresentare il contesto, per un’applicazione generale,
urbana, come elemento decorativo che crea il mood dell’evento.

L’azione è la fusione della tradizione dell’Italia e di Cortina: lo scudetto, elemento dal forte rimando sportivo, 
che unisce il tricolore – la nostra identità – all’azzurro delle divise delle nostre nazionali. Protagonista lo 
scoiattolo rosso, il simbolo per eccellenza della località ampezzana.

Con il supporto della dicitura ufficiale Fis Alpine World Ski Championships, il logo vivrà sia sulle 
comunicazioni istituzionali che sul merchandising, utilizzato in forma integrata con l’elemento della neve o 
singolarmente.

Il logo di Cortina 2021 è stato progettato da Italo Lupi e Heads Collective (Renzo di Renzo)”.
 Il lavoro che sta facendo Valerio Giacobbi con la sua squadra per la realizzazione dei progetti relativi 
ai mondiali di sci del 2021  avrà un seguito di rilievo anche in futuro  per le Olimpiadi 2026.

Infine è intervenuto Pierclaudio De Martin, noto per la sua disponibilità nell’aiutare che va dai monti al 
mare: tramite il Consorzio Prosecco ha infatti reso possibili dei bellissimi service fatti dal Rotary Club Trieste 
in ambito velico. Ora è a San Vito di Cadore a svolgere  un lavoro prezioso con la sua squadra con lo sci 
club per la realizzazione dei progetti relativi allo sviluppo dello sci soprattutto in favore delle nuove 
generazioni, oltre che del territorio. Sicuramente il suo lavoro avrà un seguito di rilievo anche in futuro .

Nel corso della cena ci sono state le Premiazioni per tutti i partecipanti alla Gara di sci. Per il club 
Cadore Cortina è stato premiato il socio Fabrizio Toscani.

Erano presenti per il Club Cadore Cortina: Patrizia Luca con Erminio, Renzo Zagallo con Giuliana, 
Francesco Ferraù, Fabrizio Toscani e Carmelo Paludetti.
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4-  Il 24 gennaio si è svolta la Visita del Governatore al Rotary club Cadore 

     Cortina  presso il ristorante “Cianzia” di Borca di Cadore

Il 24 gennaio 2019 al ristorante Cianzia di Borca di Cadore si è svolta la visita al club Cadore Cortina del 
Governatore Massimo Ballotta, accompagnato dall’assistente Alberto Alpago Novello.

La visita del Governatore è iniziata incontrando con l’assistente la presidente Patrizia Luca: si è 
trattato di un incontro (cordiale) nel corso del quale il Governatore è stato informato sulla situazione 
del club. 

Poi ha incontrato il direttivo che costituisce il gruppo di lavoro fondamentale per la vita del club.  Di 
norma i soci accolgono con favore tutte le iniziative che il club porta avanti e di cui sono mensilmente 
informati attraverso il notiziario.

Il Governatore ha voluto conoscere  le opinioni di ognuno sulle difficoltà incontrate e su che cosa fare per far
crescere il club.

Ognuno dei soci  ha potuto esprimere le proprie posizioni e le proprie difficoltà fornendo anche alcune 
proposte costruttive: rompere gli schemi, mettersi in gioco, lavorare con i giovani, farsi  conoscere sul 
territorio. Il Governatore ha detto chiaramente che a lui interessa sì la crescita del club e quindi dei 
rotariani, però ci tiene  soprattutto che i rotariani vivino i valori fondanti del Rotary. Il club deve circondarsi
soprattutto di persone che hanno voglia e passione di mettersi in gioco. Di essere rotariani anche nella 
società e nel proprio posto dil lavoro.

Dopo gli inni e i saluti alle bandiere la presidente nel salutare il Governatore, sua moglie e l’assistente 
Alperto Alpago Novello e sua moglie e i soci e famigliari e gli ospiti, ha puntualizzato  che la visita del 
governatore rappresenta il momento istituzionale più importante per la vita del Club: il governatore è 
infatti il Rappresentante del Rotary International e la sua presenza ogni anno sottolinea l’appartenenza del 
Club al sodalizio internazionale.

La visita, che è finalizzata a fare il punto sulla situazione del nostro Club, sui suoi programmi per l’anno in 
corso, sui suoi orientamenti e sui suoi problemi,  è stata anche l’occasione per confrontarci 
sull’impostazione del Rotary International, sui cambiamenti in corso e sulle iniziative del Distretto.

Il governatore nella sua prolusione ha puntualizzato che  il Rotary ci chiede capacità di leadership: 
ogni rotariano deve esprimere al meglio le sue qualità professionali per rispondere alle esigenze della 
società , a maggior ragione quando le condizioni socio-economiche del Paese sono segnate dal 
perdurare di una situazione di crisi.  Ognuno deve impegnarsi a realizzare lo scopo per il quale siamo 
tutti nel Rotary: essere di servizio, per promuovere cambiamenti positivi nelle comunità vicine e in 
quelle lontane. Servire fare Rotary: con la propria professionalità e con dedizione soprattutto 
esprimere il proprio sapere, le proprie capacità specifiche, dare pienezza e valore al nostro agire in 
ogni momento della nostra vita professionale, secondo canoni di correttezza e rettitudine, oltre che di 
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disinteresse personale. Il Rotary è stato fondato sulle figure professionali della società ed è proprio una
delle nostre caratteristiche di rotariani essere “professionali”. Noi rappresentiamo nel Rotary le nostre
professioni, ma nello stesso tempo rappresentiamo il Rotary con le nostre professioni. Tutti noi 
dobbiamo mettere a disposizione le nostre competenze professionali, non solo del club e del Rotary, ma
anche a favore della comunità con i nostri service. La caratteristica principale del Rotary è quella di 
essere un’associazione di servizio e non di beneficenza. In quest’ottica il principale modo di servire è 
quello di mettere la propria professionalità al servizio dei bisogni del mondo in cui viviamo. Servire, 
quindi, è il nostro obiettivo, nei modi e nei tempi che ci sono più congeniali; non saranno certo le 
occasioni che ci mancheranno perché essere rotariani significa non solo cogliere le occasioni “evidenti”
ma saper cercare e addirittura creare le occasioni. La storia del Rotary è intessuta da esempi di 
rotariani che hanno saputo, e sanno, sacrificare se stessi, offrire il loro tempo, le proprie vacanze, per 
andare incontro alle esigenze dei tanti che hanno bisogno e necessità . Oggi c’è bisogno di rotariani 
veri e consapevoli, che possano rendersi testimoni, con i loro comportamenti corretti, della possibilità 
di migliorare la società in cui viviamo. E non esiste un modo migliore per garantire questo risultato se 
non quello di coinvolgere i nostri giovani. 

Ai giovani dobbiamo trasmettere il nostro sapere e i nostri valori, evitando tentazioni o inclinazioni 
paternalistiche, che portano, inevitabilmente, a ripulse e ad allontanamenti. Con un linguaggio che sa 
sempre farsi capire: l'esempio. Solo così possiamo favorire le condizioni che ci permettono di parlare 
al nostro presente più che al nostro futuro.

I soci e i loro famigliari hanno ritenuto che la visita del Governatore al nostro club abbia rafforzato l’amicizia
e che abbia approfondito alcuni valori fondanti del Rotary.  Non è stata per niente una serata di routine. 

Prima della cena si è svolta la cerimonia di presentazione di due nuovi soci, di cui è stato presentato 
brevemente il curriculum. La signora Tiziana Scolz, docente in pensione di Pieve di Cadore, è stata 
presentata dalla socia Claudia De Mario;  il dott. Ferdinando Da Rin , di Cortina d’Ampezzo, 
primario ortopedico in pensione, è stato presentato dal socio Renzo Zagallo. La Presidente ha dato poi 
lettura della formula  rituale di ammissione al club, mentre il Governatore ha consegnato loro la spilla.
Il prefetto ha consegnato del materiale rotariano previsto per l’occasione (Statuto e Regolamento del 
Club, Annua- rio). I nuovi soci hanno pronunciato, come consuetudine del nostro club, brevi parole di 
impegno a servire in linea con gli ideali del Rotary.

Soci e famigliari presenti:Patrizia Luca con Erminio, Francesco Ferraù,   Claudia De Mario con Giusto e la 
nuora,  Renato Migotti , Olga Riva Piller con la sorella,  Luca Sabatini con il papà, Fabrizio Toscani, Renzo 
Zagallo con Giuliana, Mirko Michieletto con Katy e la figlia, Carmelo Paludetti con Luigina, Ferdinando Da 
Rin con Giovanna, Tiziana Scolz con Giorgio.
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Ospiti presenti: il Governatore Massimo Ballotta con Rossella , l’Assistente del Governatore  Alberto 
Alpago Novello con Michela, Giorgio Sulligoi del club di Trieste

“Non deve essere trascurato il fatto che essere Rotariano impone ad un uomo l’obbligo di portare nel suo 
lavoro gli ideali ed i precetti che segue come Rotariano. Dovrebbe sforzarsi di renderli apprezzati e conosciuti
dall’ambiente dove opera”. 

My Road to Rotary - Paul Harris 
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5- Il Rotary club Cadore Cortina sostiene il progetto “Australia” 

    dell’Istituto Alberghiero di Cortina d’Ampezzo
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6- Il 30 gennaio 2020 al Teatro Comunale di Belluno il Rotary club Belluno, 

    AF09, GAC tecnologie tecniche e CI.A.GI. Compressore hanno presentato il 

    progetto “Sicura mente – Guida sicura”, sostenuto anche dal Rotary club 

   Cadore Cortina

Si tratta del primo progetto teorico e pratico nato per trasmettere la cultura della guida sicura agli 
studenti della provincia di Belluno, anche alla luce  degli studi più recenti che ci dicono che gli 
incidenti stradali siano la prima causa di morte al mondo tra i giovani in età compresa tra i 18 e i 24
anni. Si tratta di  una situazione preoccupante sul comportamento dei giovani alla guida anche 
sulle nostre strade. 

Ecco alcune cause fornite dall’ISTAT nel 2018:  il 94% degli incidenti dipende quasi sempre 
da un comportamento scorretto alla guida :

• distrazione alla guida

• mancata precedenza

• velocità elevata

Anche la provincia di Belluno non immune da tutto questo:

dal 2015 ad oggi gli incidenti stradali sono stati 1.062, di cui il 30% (oltre 310) ha coinvolto ragazzi 
di un’età compresa tra i 18 e i 25 anni.

Di fronte a questo quadro non si può certo rimanere indifferenti come se il problema non ci 
toccasse. La sicurezza non è un optional, ma è necessario correre subito ai ripari.

Ecco alcune proposte:

• Sono necessari maggiori controlli e corsi di aggiornamento o di guida sicura per formare in 
primis i giovani, che rappresentano la categoria più a rischio.

Per questo si è pensato al progetto “SicuraMenteGuidaSicura” finalizzato a:

• sensibilizzare, informare e rendere consapevoli gli studenti delle classi quinte degli Istituti 
Superiori della Provincia di Belluno su queste tematiche, che  spesso affrontate con strumenti 
insufficienti.
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L’obiettivo del progetto é quello di integrare il piano di formazione  degli studenti 
neopatentati, con altre informazioni più approfondite, come:

• i comportamenti da adottare in caso di situazioni di pericolo

• la tecnica corretta di guida

• la dinamica del veicolo

• l’utilizzo dei sistemi di sicurezza

• i pericoli della guida sotto l’effetto di droga o alcool e come riconoscerli

Per perseguire questi risultati è estremamente necessario attuare queste azioni:

1) Istruire i giovani sulla cultura della sicurezza stradale;

2) Accrescere in loro l’importanza di mantenere sempre comportamenti corretti alla guida e sui reali

    pericoli in strada;

3) Coinvolgerli attraverso un programma di formazione adeguato e testato, passando dalla teoria

    alla pratica;

4) Promuovere il cambiamento comportamentale alla guida partendo proprio dagli studenti, per

    arrivare poi alle loro famiglie e alla comunità intera;

5) Rafforzare la rete di collaborazione fra pubblico e privato nei programmi di promozione della

    sicurezza stradale.

Il progetto si prefigge non solo di dare agli studenti informazioni teoriche, ma anche di 
fornire loro esperienze pratiche nel corso di Guida Sicura.

Per questo gli studenti saranno seguiti nelle prove pratiche da un pilota professionista, come 
Andrea Fontana (pilota  bellunese professionista di 23 anni  e istruttore ufficiale di guida sicura e 
sportiva per importanti case automobilistiche quali Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e Lamborghini) e 
da un Team tecnico composto da piloti professionisti ed esperti nei settori della prevenzione e 
della sicurezza.

Le prove pratiche si svolgeranno in percorsi appositamente allestiti in diverse zone della provincia 
di Belluno finalizzate soprattutto a far vedere agli studenti:
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• quali possono essere le conseguenze di ogni distrazione, anche la più banale;

• come reagire di fronte agli imprevisti, come l’attraversamento di un animale selvatico, il manto 
stradale scivoloso o un ostacolo inaspettato.

Il metodo prevede due fasi:

1) Prima fase:  Comprensione e conoscenza:

• Comprensione  delle responsabilità:

Tutti i ragazzi si confronteranno in aula con esperti, medici e tecnici della prevenzione su rischi
e conseguenze di comportamenti scorretti alla guida e prima di mettersi al volante, come 
l’assunzione di droghe e alcool.

• Conoscenza delle tecniche di guida:

          Piloti professionisti e altri esperti di guida spiegheranno agli studenti nozioni sulle tecniche di

          guida, sui sistemi di sicurezza e sull’atteggiamento corretto alla guida, in specifiche lezioni di

          guida

2) Seconda fase: Al Volante:

Dopo il primo percorso prettamente teorico, gli studenti dovranno mettere in pratica tutto quello 
che hanno imparato, a fianco di istruttori professionisti in percorsi allestiti su piazzali 
appositamente individuati e distribuiti in tutta la Provincia.

Con esercizi mirati e certificati verranno simulate situazioni di emergenza e di pericolo che 
potrebbero verificarsi durante la guida, come ad esempio:

• frenate di emergenza finalizzate ad evitare un ostacolo;

• percorso handling, per conoscere come si comporta la vettura nei trasferimenti di carico;

• attività con skid, con la simulazione perdita di aderenza e controllo vettura.

Completate le due fasi , gli studenti delle classi quine potranno disporre di una nuova, più ampia 
ed articolata conoscenza del loro ruolo di autisti e di come possono affrontare le situazioni più 
pericolose.

Inoltre  con i loro comportamenti al volante potranno acquisire maggiore consapevolezza della loro
responsabilità di mantenere la propria incolumità e quella degli altri.

Questo progetto viene scandito negli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 -  2021/2022.
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Per la sua realizzazione sono state messe in campo diverse risorse umane e finanziarie.

 Il progetto, vista la sua valenza sociale e territoriale, è  stato :
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7- Piano delle attività del mese di febbraio 2020 del Rotary club Cadore Cortina

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

Giovedì 6 
febbraio 2020

ore 19.15

Direttivo:
- considerazioni visita 
del governatore
- piano attività 
febbraio-giugno 2020

presso la Sala
Riunioni della
Ditta    Da Vià

Luigi S.R.L     di
Tai di Cadore

 Rotary club Cadore 
Cortina

Aperto solo al consiglio 
direttivo

Giovedì 13 
febbraio 2020

ore 19.30 

Interclub Belluno, 
Cadore Cortina e Feltre,
promosso dal club  di 
Belluno

con
 Luigi Alverà vice 
sindaco di Cortina
“Olimpiade 2026 a 
Cortina:
 Come è stato raggiunto 
l' obiettivo? 
Raccontiamo l' 
assegnazione delle 
olimpiadi a Milano-
Cortina 2026 vista da 
dietro le quinte. 
Momenti cruciali, 
dettagli, aneddoti di un 
lungo lavoro di uomini 
bellunesi giunti ad un 
obiettivo prestigioso.

Al termine segue cena

  Sala Muccin 
Centro Diocesano     
Giovanni XXIII
Piazza Giorgio 
Piloni, 11 - Belluno 

Rotary club Belluno
Aperto ai famigliari e 
ospiti

NB. Per ragioni 
organizzative 
si prega di comunicare a

Renzo 
le adesioni entro 
il 10 febbraio

mercoledì 19
 febbraio 2020
  ore 18.00

ore 20.00

Una Montagna di Libri 
 Cortina d’Ampezzo  

presenta 
“l’alpinista  Hervé

Bermasse”

Al termine dell’incontro
Conviviale

con lo staff di Montagna
              di libri

        Museo 

d’Arte Moderna  
Mario Rimoldi
Cortina d’Ampezzo

presso un 
ristorante da 
definire
 di Cortina 
d'Ampezzo BL 

Rotary club Cadore 
Cortina in collaborazione 
con Francesco 
Chiamulera

Aperto a soci, famigliari e 
ospiti

NB. per ragioni 
organizzative 
 si prega di comunicare a

Renzo 
le adesioni entro 
il 12 febbraio
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Buon compleanno ai soci nati in febbraio

                                   Tiziana  Scolz

                         Alessandro  Degan

                           Renzo  Zagallo

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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	La neve si cristallizza nel logo tipo Cortina 2021, a rappresentare il contesto, per un’applicazione generale, urbana, come elemento decorativo che crea il mood dell’evento.

