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  NOTIZIARIO             Maggio  2018

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: 

2- Il  19 maggio 2018 si è svolto l’Interclub Cadore Cortina, Belluno e Feltre 

          “Visita al Vajont: I percorsi della memoria”

 5- Il 26 maggio a Vicenza si è svolta l’Assemblea Distrettuale
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1 - Il 4 maggio 2018 si è svolta l'apertura della botte alla Birreria di Pedavena - Feltre

 3- Il 19 maggio si è svolto il congresso dell'Università anziani di Belluno
 

4 – Il 25 maggio a Lignano Sabbiadoro si è tenuta una mostra fotografica sulla disabilità



  8 – Buon Compleanno ai soci nati in maggio
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6-  Piano delle attività del mese di aprile 2018 del Rotary club Cadore Cortina                       

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



 1- Il 4 maggio 2018 anche il Rotary club Cadore Cortina, su invito del club di Feltre, partecipa
    all’ “Apertura della Botte di Birra in onore del Governatore  eletto” 

     presso la Birreria Pedavena – Feltre

Nella sala degli elefanti della Birreria Pedavena alla presenza delle massime Autorità Rotariane e dei soci 
dei 29 club presenti si è svolta la tradizionale e solenne cerimonia dell’Apertura della Botte, contenente la 
nuova cotta di birra. Il Governatore eletto Riccardo De Paola ha celebrato con questo gesto il lavoro e 
l’impegno del mastro birraio per la riuscita della buona birra.  Con questo gesto evocativo si è voluto 
augurare al governatore eletto buon lavoro e ottimi risultati in vista del suo prossimo incarico.

Questo gesto beneaugurante è avvenuto alla presenza del Governatore Stefano Campanella e di numerosi PDG 
e Autorità rotariane.

La "cerimonia" è stata allietata da un intrattenimento musicale in onore dell'orzo, materia prima 
fondamentale per la birra. 

E’ seguita poi una cena tradizionale tipica accompagnata dalla birra della botte.

Erano presenti 29 club:

Asolo Pedemontana, Bassano Castelli, Bressanone Brixen, Cadore Cortina, 
Camposampiero,             Caorle, Castelfranco-Asolo, Codroipo Villa Manin, Este, Gemona 
Friuli Collinare, Maniago Spilimbergo, Opitergino Mottense, Treviso,Treviso Nord,Treviso 
Piave,Treviso Terraglio, Trieste,                                       Trieste Nord, Valle dell’Agno, 
Valsugana, Venezia, Venezia Mestre, Venezia Mestre Torre, Venezia Noale dei Tempesta, 
Verona,Verona Soave,Verona Scaligero, Verona International,Vicenza Nord Sandrigo. 

Per il club Cadore Cortina erano presenti: il presidente Renzo Zagallo con la moglie 
Giuliana, Olga Piller Cottrer, Massimiliano Pachner, Francesco Ferraù, Renato Pesavento 
con la moglie Maria, Carmelo Paludetti e Fabrizio Toscani.

Due riconoscimenti importanti ai soci del club Cadore Cortina: Renato Pesavento e

Francesco Ferraù. 

Nel corso della cena il DGE Alberto Palmieri, visto che non lo aveva fatto durante il 
congresso che si era svolto a Verona nel Giugno 2017 al termine del suo mandato, ha 
voluto premiare con due pollaris Renato Pesavento e Francesco Ferraù per essere stati i 
principali promotori dell’ISF Cortina 2017.

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 5 / 25



L’ISFR Cortina 2017 è stato un evento internazionale straordinario,  promosso dai club Cadore Cortina, 
Belluno e Feltre in collaborazione con il Distretto 2060, già a partire dal 2014. Ha visto la partecipazione di 
ben 304 soci provenienti da club italiani ed esteri. Ben 22 paesi stranieri erano rappresentati.

Il ricavato dell’ISFR ha consentito la realizzazione di 4 service:

1) Villa Gregoriana – Auronzo (donazione di una bicicletta elettrica per il trasporto di carrozzine per 
disabili);

2) Assi/Associazione sportiva sociale invalidi onlus di Sedico (donazione di ausili per la sede operativa);

3) The Games Nevers Ends onlus - Cortina d’Ampezzo (contributo per l’acquisto di un pulmino per 
disabili);

4) Vita senza dolore onlus Pieve di Cadore ( contributo per l’ acquisto di due letti elettrici e relativi 
materassi antidecubito).

Il merito di questi risultati lo si deve soprattutto ai soci del club Cadore Cortina durante la presidenza 
di Rolando Zanella:

- Renato Pesavento

- Francesco Ferraù

- Massimiliano Pachner

ma anche agli altri soci e famigliari che hanno prestato la loro collaborazione nella settimana 
dell’ISFR a Cortina con compiti diversi:

Olga Piller Riva e sua nuora Anna Sandroni– Giacomina Migotti – Luigina Paludetti – Maria Pesavento – 
Luca Patrizia – Jacqueline Degan -Toscani Fabrizio – Renato Migotti –Alessandro Degan - Renzo Zagallo – 
Stefano Perelli – Mirko Michieletto – Ivonne Toscani – Antonio Chiades – Ennio Rossignoli

Un grazie al Presidente dell’ISFR: DGE Ezio Lanteri e ai DGE Alberto

Palmieri, Roberto Xausa, Giuliano Cecovini e al DGN Massimo Ballotta.
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2 - Il  19 maggio 2018 si è svolto l’Iinterclub Cadore Cortina, Belluno e Feltre: 
“Visita al Vajont:  I Percorsi della Memoria”

Il Rotary club Cadore Cortina ha promosso l’Iinterclub Cadore Cortina, Belluno e Feltre “Visita al 
Vajont: “ I Percorsi della Memoria” per ripercorrere i luoghi del disastro, compresi quelli di proprietà
dell’Enel, interderdetti ai normali visitatori con lo scopo di conoscere il perché si è voluta costruire 
una delle più grandi dighe al mondo con i vari canali di distribuzione delle acque. Sicuramente la 
diga per la sua posizione geografica prossima alla pianura e per la elevata quota di invaso, 
avrebbe esaudito i crescenti bisogni energetici nazionali. La grandiosità di questa opera idraulica 
rappresentava l’ orgoglio dell’ingegneria italiana. 

Lo scopo di questo Interclub  è stato anche quello di comprendere perché un’opera così 
imponente, progettata da maestranze riconosciute a livello internazionale e costruita in breve 
tempo da abili tecnici, abbia avuto questo triste e luttuoso epilogo finale.

A  guidare i partecipanti dei soci e famigliari dei tre club nel percorso della memoria  c’erano 
Renato Migotti , socio del club Cadore Cortina, nonché presidente dell’Associazione Superstiti, sua
moglie Giacomina e Dario Feltrin, tecnico dipendente dell’Enel, che ha spiegato, ripercorrendo le
gallerie dell’ENEL, come funzionava il sistema idraulico della diga.

 Nei percorsi della Memoria si è seguito un tracciato che percorre tratti di strade interrotti o distrutti
nel disastro del Vajont, che hanno caratterizzato storicamente le vie di collegamento tra la Valle 
del Piave e la Vacellina, nonché i sentieri di antiche vie di comunicazione a piedi per gli abitanti di
Casso, di Erto, di Castellavazzo e Longarone. 

Sicuramente ripercorrere questi tracciati, ricchi di storia, come la vecchia strada del Colomber, le 
gallerie, il ponte canale, la Cava dei Pascoli, l’intero coronamento della Diga, attraversare la 
frana del Toc e poi per il Trui di Pra de Calta, salire a Casso hanno prodotto nei rotariani forti 
emozioni condivise in un contesto di amicizia.

Certamente l’atmosfera di forte tensione emotiva è stata quando Giacomina nel terrazzo della 
diga ha tracciato i momenti salienti della costruzione della diga con il suo triste epilogo finale. Il 
progetto della diga del Vajont, la più alta a doppio arco del mondo, era nata nella grande architettura di 
capillare utilizzo delle acque del bacino del Piave e dei suoi affluenti: dighe, condotte forzate, centrali; il lago
artificiale del Vajont, per la sua elevata quota di invaso avrebbe avuto un ruolo strategico per la produzione 
di energia elettrica e per l’apporto d’acqua alla pianura veneta.

Era la notte  del 9 ottobre 1963 e 1.910 persone inermi trovarono la morte.

Tre sono gli errori fondamentali che causarono il disastro:

- l’aver costruito una diga su un terreno non adatto geologicamente 

- l’aver portato l’acqua del lago oltre la quota di sicurezza

- il non aver dato l’allarme i giorni precedenti la tragedia
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Alle 22,39 una frana si staccò dalle pendici del monte Toc e, raggiungendo la velocità di 90 km all’ora,
precipitò  nel bacino artificiale sottostante; le sue dimensioni erano gigantesche: un fronte di due chilometri e
mezzo, largo quasi mille metri, alto circa 400, in sintesi oltre 260 milioni di metri cubi di rocce e detriti. 

Sollevò un’onda di duecento metri, una parte andò a lambire il paese di Casso, un’altra andò verso Erto e
spazzò via  alcune piccole  frazioni,  provocando la  morte  di  tante  persone;  la  massa  d’acqua più  grande
scavalcò la diga e venne “sparata” su Longarone e la sua valle, seminando distruzione e cancellando ogni
traccia di presenza e attività umana.

“La storia del Vajont…è una storia di controllori che non controllavano, di sapienti che non sapevano, di
ingegneri svuotati di ingegno… di tanti uomini (che si erano rifiutati) di fare uso del comune buon senso
a difesa delle vite umane” (prof. geologo Italo Calvino)

Pur essendo passati 55 anni, la tragedia del 9 ottobre 1963 è ancora motivo di grande emozione per le comunità
superstiti  che  vissero  da  protagoniste  il  dramma  del  Vajont.  E’ una  ferita  ancora  aperta,  sono  sentimenti
duramente provati, ricordi indelebilmente impressi nella memoria, che hanno segnato la vita e la storia di questo
territorio. 

    A Casso i volontari di Casso hanno preparato per i rotariani e famigliari un pranzo veramente buono che
ne ha ancor di più rafforzato il legame di amicizia.  Anche la Società Agricola “Terra delle Dolomiti”  ha
voluto donare a tutti i  partecipanti all’evento, compresi i volontari di Casso e lo storico di Casso Marcello
Mazzuco, una piccola confezione di marmellata biologica di sua produzione.

     Altro momento forte emotivamente è stato quando Marcello Mazzuco, nel ripercorrere le strade di 
Casso, ha raccontato ai partecipani della sua esperienza di sopravvissuto.

I partecipanti: per il club di Cadore Cortina:  Piergiorgio Fedon con sua moglie Donatella, Patrizia 
Luca con suo marito Erminio e con l’amica Maria Grazia, Renato Migotti con sua moglie 
Giacomina, Carmelo Paludetti con la moglie Luigina, Luca Sabatini con suo papà, Enzo 
Sopracolle con sua moglie Annaly, Fabrizio Toscani, Renzo Zagallo con la moglie Giuliana, Renzo 
Svaluto con la moglie Luisa, Dario Feltrin (tecnico dell’Enel) e Marcello Mazzuco.

I  partecipanti: per il club di Belluno: Gabriele Arrigoni con sua moglie Gimma Anna, Felice 
Gaiardo con sua moglie Caterina e sua figlia Maria Iose, Pietro Canton, Alberto Alpago Novello 
con la moglie Michela, Fausto Toccane, Piergiorgio Monti con la moglie Luciana, Juri De Col con 
la moglie Catia, Walter Mazzoran.

     I  partecipanti: per il club di Feltre:Benedetta Pontil con il marito Bruno, Fabio Raveane con la moglie Paola
e la figlia Martina, Stefano Filippi con la moglie Rita.
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3  – Il 19 maggio  ad Alleghe si  è celebrato il XVI Convegno Provinciale,   

       promosso dall’Università  degli Adulti Anziani  di Belluno

Gli Adulti/Anziani di tutte le sedi dell’Università degli Adulti/Anziani di Belluno (Belluno, 
Feltre, Cadore, Agordo, Zumellese, Comelico- Sappada, Ampezzo-Oltrechiusa, Destra 
Piave, Cismon Bellunese, Val di Zoldo, Alto Cordevole, Longaronese e Conca del Piave) 
numerosi hanno partecipato al XVI Congresso Provinciale  nello Stadio del Ghiaccio 
“Alvise De Toni” di Alleghe.

L’Università degli Adulti/Anziani di Belluno, nata nel 1994 per gli Anziani, aperta nel 2002 
anche agli Adulti, è membro della FEDERUNI (Federazione Italiana tra le Università della 
Terza Età).
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 Le finalità dell’Università sono quelle di aiutare i partecipanti, mediante un’attività 
culturale, a ritrovare fiducia nelle proprie capacità intellettuali per una partecipazione 
attiva nella famiglia, nella società e nel territorio.

Non richiede agli iscritti un particolare titolo di studio.

 I collaboratori rotariani che da sempre prestano  il loro servizio gratuitamente nella sede 
di  Comelico- Sappada sono Olga Riva Piller e Max Pachner.

Il Convegno era incentrato su un tema di grandissima attualità:

“Le piccole Comunità nell’era della globalizzazione”, svolto dal giornalista  dott. Ferruccio 
De Bortoli, già Direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore, presidente 
dell’Associazione Vidas di Milano ( una associazione che offre assistenza completa e 
gratuita a 180 malati terminali nelle loro case e nell’hospice Casa Vidas di Milano). 

Il pranzo è stato predisposto da tutti i partecipanti delle sezioni dell’Università.

La giornata è stata caratterizzata anche da un “Intrattenimento” offerto dalla Sezione 
dell’Alto Cordevole e dall’esibizione canora del Gruppo “I Kropia” di Livinallongo. 
Interessante è stato anche il momento “Alla scoperta del paesaggio, della storia e dei 
manufatti dei Comuni di Colle Santa Lucia, Livinallongo, Rocca Pietrore, San Tommaso, 
Selva di Cadore e Alleghe”
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4 – Il 25 maggio 2018  a Lignano Sabbiadoro  nell’ambito di “Arte in musica 
2018 in Terrazza a mare” si è tenuta  “Diversamente Arte” a cura dei Rotary 
club del territorio in favore del progetto Autismo. Opere artistiche di 
Associazioni e ragazzi in difficoltà. Organizzato da Associazione culturale           
“Insieme per la musica”

Le opere artistiche presentate sono state selezionate o collocate nei diversi campi artistici 
ammessi dalla  giuria dell’edizione 2018 di Diversamente Arte. Una giuria composta da 
persone di variegata esperienza  e di competenze associate ad una spiccata sensibilità 
artistica .

Anche il Rotary club Cadore Cortina, grazie alla socia Olga, pur fuori concorso, ha potuto 
presentare fuori concorso le foto dei disegni che nel corso degli anni  sono stati inseriti  dai 
disabili nei murales. di Villa Gregoriana.

Anche Olga ha avuto l’onore di far parte della giuria.

Il direttivo dell’Associazione ha auspicato di poter anche per l’anno prossimo  dar seguito 
a questa iniziativa con la partecipazione delle opere artistiche dei disabili di Villa 
Gregoriana.
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Ecco la giuria

Le opere artistiche dei “ragazzi” di Villa Gregoriana raccolte in un quadro
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5- Il 26  maggio si è svolta a Vicenza l’Assemblea Distrettuale

 L'Assemblea che si è svolta a Vicenza il giorno sabato 26 maggio con la partecipazione di circa 450 
persone ha rappresentato un momento molto importante per il nostro Distretto. Sono stati presentati i 
contenuti dei più importanti Service che il Rotary Internazionale porta avanti da tempo (la lotta alla Polio, 
le azioni per le persone disabili, l'aiuto alle popolazioni in difficoltà, lo scambio giovani, la proposta per la 
settima area di intervento della Fondazione- la tutela del patrimonio artistico- etc) con l'intervento di illustri
rappresentanti che hanno portato la loro testimonianza diretta. E' stata presentata anche l'intera squadra 
del prossimo Governatore Riccardo De Paola e lo stesso ha illustrato le sue idee per il nuovo anno 
rotariano che avrà il suo inizio ufficiale dal 1 luglio 2019.
Al termine dell'Assemblea è stato presentato, ed approvato all'unanimità, il Bilancio Preventivo per l'anno 
2018-19.

I presidenti  del 2018/2019 dell’Area 3 del Distretto 2060  con Alberto Alpago Novello , 
Assistente del Governatore Riccardo De Paola,.

Il presidente del Club Cadore Cortina non ha potuto partecipare  all’Assemblea, in quanto, come 
presidente anche dell’Associazione “Vita senza dolore” di Pieve di Cadore, ha partecipato al Convegno
sulle cure palliative che si è tenuto a Cortina nello stesso giorno dell’Assemblea.

Il presente e il futuro dei governatori del Distretto 2060

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 17 / 25



6- Piano delle attività del mese di giugno 2018 del Rotary club Cadore 
Cortina

Dal 5 giugno al 10
giugno 2018

 

Service “a favore della disabilità“ a 
Villa Gregoriana di Palu di
 San Marco nelle Dolomiti Cadorine 
2018
5 giugno:
accoglienza A Villa Gregoriana

6 giugno 
Visita guidata da Max Pachner a 
Sappada

7 giugno
Visita a Cortina con pranzo alla 
scuola alberghiera

8 giugno
A Vallesella Centro Cadore: “ 
giornata dello sport  per i giovani 
disabili” con premiazione
 9 giugno
pranzo pic-nic  in collaborazione dei 
soci dei Club Belluno, Feltre, Cadore 
Cortina
pomeriggio: Santa messa
saluti

Auronzo  Villa Gregoriana Massimo Ballotta
Olga Piller Riva
Massimiliano Pachner
Giacomina Migotti, Santin 
Chiara, 
Gino Zornitta, Stefano 
Calabro
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10 giugno

15/06/2018 e 
16/06/ 2018

Congresso Distrettuale a San Michele 
Adige

San Michele Adige Distretto 2060 
parteciperanno Presidente e 
prefetto al pranzo saranno 
presenti anche i rispettivi 
consorti

27/06/2018

ore 19.30

Giro  della ruota: 
da Renzo Zagallo a Renzo 

Monaco Sport Hotel di S. 
Stefano di Cadore

Presenta 
Massimiliano Pachner

Aspettando il Service  “a favore della disabilità” a Villa Gregoriana di Palù San Marco – Auronzo 
Il programma artistico dell’evento predisposto da Olga
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Il Presidente della Sottocommissione Progetti Sociali Villa 
Gregoriana

                                           Massimo Ballotta 

 chiede  al presidente del club Cadore Cortina di essere presente e di
estendere l’invito anche a tutti i soci e famigliari del club:

“SABATO 9 GIUGNO alle ore 13.00 nel parco della Villa ( tempo permettendo ) vi sarà un
importante momento conviviale "IL PRANZO DELL'AMICIZIA" alla presenza di tanti soci 
in cui potremo CONDIVIDERE tutti quello spirito di solidarietà e di fratellanza che è alla 
base del nostro credo "rotariano".

Seguirà un momento emozionale con il lancio dei palloncini cui legheremo i nostri 
desideri e la SS.Messa augurale.

L'anno scorso ci siamo ritrovati in più di 130 persone festanti che hanno condiviso la 
SOLIDARIETA'.

In qualità di Coordinatore del Service sono a chiederti di contribuire "a fare la differenza"
donando con la tua presenza il calore, l'amicizia e l'affetto verso i nostri ospiti.

Ti aspetto e nel contempo ti chiedo di comunicare a questo indirizzo o al Tuo 
presidente/prefetto la presenza e quella di eventuali familiari.

Qualora volessi far sentire la tua vicinanza a questa iniziativa potrai contribuire 
ottenendo i benefici fiscali previsti ( detrazione totale ):

PROGETTO ROTARY - DISTRETTO 2060 - ONLUS

Codice Fiscale: 93150290232

Coordinate bancarie: Banca Prossima - Gruppo San Paolo

IBAN: IT67 D033 5901 6001 0000 0012 659

Causale VILLA GREGORIANA contributo volontario
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La RICEVUTA DEL VERSAMENTO potrà essere detratta dalla Dichiarazione dei redditi.

Una stretta di mano rotariana

Il Presidente della

Sottocommissione Progetti Sociali

Villa Gregoriana

Massimo Ballotta “

7- Un passo indietro nella storia del club Cadore Cortina

   “RICORDO DI GIOVANNI MARCOLIN”

                                                                                         a cura di Antonio Chiades

Giovanni Marcolin è stato fra i soci fondatori del club Cadore-Cortina. Era
già rotariano a Belluno,  ma ha voluto appartenere fin  dall’inizio  (1996) al
nostro  club,  contribuendo  con  la  sua  presenza  prestigiosa,  semplice  e
signorile  a  dare  compattezza  e  convinzione  al  gruppo  che  si  stava
costituendo.

Per tanti anni è stato un punto di riferimento sicuro. Parlava poco, Giovanni,
ma la sua discrezione era diventata presto un elemento a cui  guardare,
nella convinzione che il  modo di  essere insieme dei  soci  del  club poteva
costruirsi proprio attorno al suo stile di vita, scevro da ogni superfluità, da ogni
inutile apparire. Ad attrarre erano la sua calma e la sua pacatezza. Non era
solito  fare  riferimenti  negativi  verso  altre  persone,  anche  se  quei  giudizi
certamente esistevano. Tale comportamento gli  derivava soprattutto dalla
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pratica di una fede cristiana convinta e assidua, che lui  non mancava di
manifestare qualora lo avesse ritenuto necessario.

Giovanni, nel saluto, accoglieva tutti con simpatia. Con il sorriso. Era un aprirsi
leggero e coinvolgente all’autenticità dei rapporti umani. La sua presenza
ha  significato  molto,  moltissimo  nel  lungo  periodo  della  sua  permanenza
rotariana. Al compimento degli ottant’anni aveva espresso la sua sorpresa
per  il  traguardo  raggiunto,  che  lo  trovava  ancora  fresco  e  attento  nei
pensieri e negli atteggiamenti.

Leader a livello mondiale nel campo dell’occhialeria, era sempre rimasto tenacemente
legato alla sua Vallesella e al suo Cadore, a valori tanto antichi quanto intramontabili,
quali la famiglia, l’onestà, la stima da assegnare alle persone, nella convinzione che la
vita non si esaurisce nel presente, ma possiede ben altre prospettive.
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8- Buon Compleanno ai soci nati in maggio

a  Valentino Giacobbi, 

a Simone Nicetto  

 a Fabrizio Toscani 

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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