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In questo numero: 

  2- Rotariani del club Cadore Cortina impegnati nella consegna di una borsa di studio  
ad uno studente cadorino meritevole

 5-Il governatore del Distretto 2032, ing. Gian Michele Gancia, subito
        dopo la caduta del ponte Morandi a Genova, scrive questa lettera su facebook
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  1- Il 4 agosto 2018 il Rotary Cadore Cortina al concerto del coro Sanvito nel suo
    41°anno di attività nella chiesa di San Giovanni Battista di Vinigo (BL)
                                                    

 3- Rotariani del club Cadore Cortina inseriti per i loro meriti artistici 
e professionali nella giuria del concorso “La Bella del Cadore … in abito  ladino”

 

 4- Conviviale al ristorante Càdor di Valle di Cadore  con Franco Schillirò Rubino
        sul tema “Il pomodoro ciliegino: successi agroalimentari di una partenership  
       italo-israeliana”



7- Piano delle attività del mese di Settembre 2018 del Club Cadore Cortina

  8- Buon compleanno ai soci nati in agosto
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  6- Il 27 agosto  2018 i Rotary Club Belluno – Feltre e Cadore Cortina  hanno promosso
       una conferenza con il dott. Carlo Doglioni su   “Origine della sismicità in Italia”               

  8 -  Un passo indietro nella storia del Club Cadore Cortina
                         “ Ricordo di Adriano Sernagiotto”
                                                                     a cura di Antonio Chiades
                                                          



  1- Il 4 agosto 2018 il Rotary Cadore Cortina al concerto del coro Sanvito
       nel suo 41°anno di attività nella chiesa di San Giovanni Battista di Vinigo (BL)

il coro Sanvito, come ormai da tradizione, il 4 agosto 2018 si è esibito nella splendida chiesa 
di San Giovanni Battista di Vinigo, bella di fuori e ancor di più all’interno, grazie soprattutto 
alle splendide pale di Francesco e Tommaso Vecellio. La chiesa, ormai da alcuni anni, nel 
panorama dell’arte e in particolare nel contesto delle rassegne estive tizianesche promosse 
dalla Fondazione Tiziano, è diventata un’aula ideale per interessanti lezioni d’arte. Inoltre la 
chiesa, per la sua particolare acustica, si presta molto bene alle esibizioni dei cori o ai 
concerti di musicisti di musica classica.

Anche il Rotary club Cadore Cortina, su invito del presidente Renzo Zagallo, che è anche 
corista e vice presidente del coro Sanvito, ha voluto essere presente all’esibizione del coro 
che concludeva il suo 41° anno di fondazione.

Al termine del concerto i soci, famigliari e ospiti del club Cadore Cortina e del club Padova 
Camposampiero presenti  hanno concluso la serata all’insegna dell’amicizia partecipando 
alla cena insieme al coro al ristorante Natalino a Peaio di Vodo di Cadore. La cena dei 
coristi e famigliari è stata offerta dal presidente del Rotary club Cadore Cortina anche a 
nome del club.

Nel corso della cena ci sono stati gli scambi di omaggi: il presidente del Rotary club Cadore 
Cortina ha consegnato alla tesoriera del coro, Lucia Belfi, in rappresentanza del presidente 
del coro Ivana Pompanin, il gagliardetto del club, mentre da parte della delegata del 
presidente del coro è stato  consegnato ai rotariani presenti alcuni CD del coro e il 
volumetto “Territorio Comunità Tradizioni nella storia musicale del coro Sanvito” edito nel 
2008 nel trentesimo anno di attività del coro. 

Un glgliardetto del Rotary Cadore Cortina è stato dato, per l’accoglienza, anche a Donatella 
Belfi in rappresentanza dei gestori del ristorante Natalino.
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Il Rotary club Cadore Cortina, con il suo presidente, si è unito al dolore del Coro Sanvito che 
ha pianto la scomparsa di uno dei suoi fondatori, Severino Fiori, avvenuta il 18 agosto 2018. 

In segno di amicizia e solidarietà si riporta l’ultimo saluto che il coro ha voluto dare al suo 
corista deceduto alla conclusione delle esequie nella chiesa di san Vito di cadore il 20 
agosto 2018: 

“Ciao Seve

                    sapevamo tutti che sarebbe arrivato il momento dei saluti. Oggi è triste e doloroso 
salutarti per chi ti ha conosciuto, amato e rispettato. Siamo tutti un po' più soli!!!

E’ vero quando si passa oltre magicamente si diventa tutti buoni e pieni di buone qualità ma per 
quello che ti riguarda le buone qualità tu le avevi davvero!!!

La tua umiltà ti distingueva così come la disponibilità, il buon carattere, la bontà, l’aiuto mai 
negato, una parola buona per tutti.

Di te ricordiamo il sorriso che non si spegneva mai sulle tue labbra e quel tuo modo calmo di 
parlare che portava serenità!

Con te la vita non è stata sempre gentile e generosa ma il sorriso non si è spento facilmente e 
nemmeno la voglia di cantare.

Quando il mondo si era ormai offuscato nella tua mente le parole dei canti uscivano nitide come 
le note che le accompagnavano.

La tua malattia non è riuscita a cambiare nemmeno Nevia e le tue figlie e con l’umiltà e la forza 
che hanno da te ereditato hanno semplicemente accettato continuando a curarti e coccolarti 
come sempre. Sicuramente perché nella tua casa si crede che la croce che ci viene data è 
accompagnata dalla forza di portarla. Ciao Severino. Noi ti pensiamo guarito, lassù che cammini 
per le Sue montagne e con la tua camminata tranquilla raggiugi la meta mentre da tenore intoni 
un canto con il coro degli Angeli.

Il tuo Corto Sanvito
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2- Rotariani del club Cadore Cortina impegnati nella consegna di una borsa 
di studio ad uno studente cadorino meritevole

La Magnifica Comunità di Cadore, presieduta dal prf. Renzo Bortolot, già da alcuni anni 
promuove la “Festa dei Cadorini”, che si celebra ogni anno in una località diversa del 
Cadore. Quest’anno la “Festa dei Cadorini 2018” si è svolta a Padola di Comelico 
Superiore. Come ormai è consuetudine si tratta di una giornata di festa cadenzata dalla 
celebrazione della santa messa,  dalla consegna delle borse di studio 2016/2017, dal 
pranzo presso lo stand allestito presso la sagra dei canederli, per poi concludersi con la 
visita alla mostra allestita presso la Sala municipale di Candide, “Carte e pannelli”che 
raccontano la Grande Guerra. All’evento hanno partecipato sindaci o assessori dei 
comuni della Magnifica Comunità del Cadore.

Nella Sala delle Regole sono state consegnate le borse di studio 2016/2017 agli studenti 
neolaureati giudicati meritevoli dalla Commissione “Giovani e premi di studio” che ne ha 
vagliato il curriculun scolastico e le tesi di laurea. 

Francesco Ferraù, socio del Rotary club Cadore Cortina, ha presenziato alla cerimonia 
ufficiale di consegna del premio di 1.000 euro (con il Patrocinio del Rotary club Cadore 
Cortina)  intitolato alla memoria della moglie Rossana Marchese. Francesco ha 
consegnato il premio allo studente Pinazza Nicola di Domegge di Cadore che ha 
conseguito la laurea in “Economia e Management.

Alla cerimonia erano presenti i soci Olga Riva Piller e Max Pachner.
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3- Rotariani del club Cadore Cortina inseriti per i loro meriti artistici e 
professionali nella giuria del concorso “La Bella del Cadore … in abito  ladino”

Le nuove generazioni cadorine purtroppo hanno  perso, quasi del tutto, il legame con la tradizione ladina. Ad 
esempio  sono restie ad  indossare l’abito ladino che veniva utilizzato nelle Valli Ladine nelle giornate di festa 
e nelle ricorrenze, come le feste patronali. L’Union Ladina del Cadore da qualche hanno è impegnata su vari 
fronti con attività, eventi, manifestazioni a mantenere viva la tradizione ladina. Ha coinvolto nell’educazione 
ladina anche le scuole del territorio. 

L’Associazione Pro Nebbiù, l’Agenzia di Stampa Ladina Auros, il Comune di Pieve di Cadore e l’Union 
Ladina del Cadore de Meo in collaborazione con Radio Club 103 hanno promosso la seconda edizione, in 
occasione della Sagra di Nebbiù, del Concorso “La Bella del Cadore … in abito ladino”.  Sostanzialmente 
si è trattato di un concorso di Bellezza e di cultura dolomitica finalizzato alla riscoperta da parte dei giovani 
dell’abito  tradizionale delle Valli Ladine che veniva indossato  nelle giornate di festa e nelle ricorrenze, 
come le feste patronali .

Per questo evento è stata istituita una Giuria qualificata, composta da personalità provenienti dal mondo dell’
arte,  della medicina, del giornalismo  e dell’associazionismo:

La presidente Olga Riva Piller (pittrice: socia del Rotary club Cadore Cortina),  Vico Calabrò (pittore vicino 
al mondo rotariano: la sua “Scuola internazionale per la tecnica dell’affresco” è patrocinata dal Rotary 
International – Distretto 2060), Giuditta Bolzanello (giornalista), Francesca Larese Filon ( presidente del 
Corso di Laurea Interateneo in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro delle Università di 
Udine e Trieste. Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università di Trieste), Eleonora

Del Favero (presidente della Pro Nebbiù, l'associazione più vecchia del Comune di Pieve di Cadore) .

I criteri stabiliti dalla giuria: bellezza, personalità,  dimostrazione di talento e le risposte date a  6 domande,  
rivolte a tutte le concorrenti.  Vincitrici le prime tre classificate, mentre tutte le altre sono state classificate 
quarte ex-equo.
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4- Conviviale al ristorante Càdor di Valle di Cadore  con Franco Schillirò Rubino
sul tema “Il pomodoro ciliegino: successi agroalimentari di una partenership 
italo-israeliana”

Franco Schillirò, del Rotary club -Alto Simeto (CT), dal 1969 per 26 anni ha fatto parte del Gruppo 
“RENDO -ITALIMPRESE” (uno dei maggiori gruppi imprenditoriali d’Italia) con diversi incarichi nel 
settore agricolo (nella produzione di foraggi, nel settore zootecnico, nella produzione e nel commercio di 
agrumi e ortaggi).                                                                                                                                                  
Nel 1994 ha lasciato il Gruppo RENDO e con alcuni suoi ex collaboratori ha costituito il “COIS ‘94 S.r.l” 
(Compagnia mediterranea Sementi).  Come General Manager di questa Compagnia  il 26 ottobre 2015, su 
invito dell’Ambasciata dello Stato di Israele a Roma, ha tenuto una conferenza all’EXPO 2015 di Milano, 
presso il padiglione di Israele sul tema: “Il pomodoro ciliegino:  successi agroalimentari  di una partnership 
italo israeliana”. 

Nella conviviale ai soci, famigliari e ospiti presenti, tra le tante informazioni, ha ricordato che il pomodoro di
Pachino (paesino della provincia di Siracusa) è stato creato in Israele e poi trapiantato in Sicilia. In passato 
questi pomodori “ciliegino” non si trovavano al supermercato: ora sono diventati popolarissimi e molto 
ricercati.

A Panchino e nei paesi limitrofi si produce un pomodoro che dal 2003 può addirittura fregiarsi dell’IGP 
(Indicazione Geografica Protetta) grazie alla temperatura, al suolo, alla posizione e alla salinità dell’acqua di 
irrigazione. Con il termine il “pomodoro di Panchino” viene identificato ormai da tutti il classico pomodoro 
“ciliegino”.

Nel 1989 l’azienda sementiera biotech israeliana, Hazera Genetics, ha introdotto in Sicilia, attraverso Comes 
S.p.A., divenuta poi COIS 94 S.p.A. , due nuove varietà di pomodori: il ciliegino Naomi e la varietà Rita a 
grappolo. Nel giro di pochi anni questi due prodotti hanno raggiunto una enorme popolarità e sono entrati 
nelle case di tutti gli italiani e la tipologia ciliegino è diventata sinonimo di “pomodoro di Panchino”.
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Il successo dei semi di Hazera è continuta negli anni successivi con altre varietà come il datterino Lucinda o 
il ciliegino Shiren. Ben presto anche altre aziende sementiere, quasi sempre straniere, hanno sviluppato le 
loro varietà registrate a grappolo o ciliegino, come il Cherry Wonder di Asgrow o il Conchita di De Ruiters 
seed:. Hanzera è una azienda sementiera attiva anche nel campo degli OGM, ma il ciliegino Naomi, il 
pomodoro a grappolo Rita e i semi più recenti sono stati ottenuti con altre tecniche biotecnologiche e non 
sono OGM.

Franco Schillirò ha voluto sottolineare nel suo intervento conclusivo che:

“La storia del ciliegino è una storia che ha innegabilmente dato un grande contributo alla crescita 
dell’economia agricola di vaste aree di molte regioni d’Italia e della Sicilia in particolare. 

E’ una storia che ha visto la creazione, nella sola Italia, di decine di migliaia di nuovi posti di lavoro, 
una storia che ha portato benessere e innovazione culturale.

E’ la storia di un successo strepitoso, nel quale all’inizio nessuno avrebbe scommesso uncentesimo. Un 
successo che, travalicando i confini dell’Italia, è diventato di portata mondiale. L’eco è stato così 
potente che la coltivazione del cieliegino, partendo dall’Italia, si è propagata, in tanti altri Paesi a 
cominciare dallo stesso Israele e poi Spagna, Grecia, Olanda, Francia, Turchia, messico, Stati Uniti, 
America Latina, Caraibi, Australia, Corea, Cina. Giappone ecc. Oggi in tutto il mondo si mangia 
ciliegino, anche se quasi nessuno conosce la sua storia.

Il ciliegino è entrato nelle case di 60 milioni di italiani, è entrato nelle case di circa 500 milioni di 
cittadini europei ed oggi qualche miliardo di persone nel mondo mangia con soddisfazione il pomodoro
ciliegino. 

Questo successo non ha soltanto contribuito a modificare in meglio le abitudini alimentari degli italiani
e di centinaia di milioni di persone nel mondo, ma ha radicalmente cambiato la vita lavorativa di 
centinaia di migliaia di lavoratori che, in tutto il mondo, più o meno consapevolmente, hanno fatto 
parte e continuano a far parte di questo progetto”.

Soci e famigliari presenti del club Cadore Cortina: il presidente Renzo Zagallo con sua 
moglie Giuliana, il prefetto Patrizia Luca, Olga Riva Piller, Max Pachner, Claudia De Mario 
con il marito Giusto, Fabrizio Toscani, Ennio Rossignoli, Fancesco Ferraù, Carmelo Paludetti 
con la moglie Luigina

Relatore Franco Schillirò del Rotary club -Alto Simeto (CT) con la signora Annamaria; 

gli ospiti del relatore: ing. Stefano Giacomelli con sua moglie Caterina e la figlia Elena;

ospiti di Carmelo Paludetti:  cav. Italo De Lorenzo con sua moglie Mia, ing. Francesco  Mazzorana con sua
moglie Mara.

Grazie a Carmelo Paludetti che è stato l’ideatore della serata.
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5-Il governatore del Distretto 2032, ing. Gian Michele Gancia, subito dopo 

   la caduta del ponte Morandi a Genova scrive questa lettera su facebook:

“Cari Amici rotariani, cari tutti

stiamo vivendo un momento estremamente triste per Genova, i fatti a cui abbiamo 
assistito lasciano senza parole e suscitano rabbia unita al cordoglio per le vittime innocenti
dell’incuria e di molta superficialità.

Come rotariani siamo però certi che con l’aiuto di tutti la nostra città possa risollevarsi e 
ritrovare la sua centralità nella vita economica e produttiva del Paese.

Come donne e uomini impegnati dobbiamo, con spirito di servizio, mettere in campo il 
senso civico, l’attenzione ai bisogni delle nostre Comunità, essere soggetti attivi in difesa e
a sostegno della società.

Ognuno di noi deve essere attento alla cosa pubblica, all’ambiente, portare l’attenzione 
sull’effettiva priorità da perseguire, guardare al futuro con realismo affinché sia 
prosperograzie all’impegno trasformativo di tutti.

I nostri valori condivisi ci siano di aiuto in questi momenti difficili.

Gian Michele Gancia

governatore Distretto 2032

Il presidente del Rotary club Cadore Cortina ha così risposto:

“Caro governatore, Gian Michele Gancia, anche il club Cadore Cortina con tutti i soci e 
famigliari vi è vicino. Apprezziamo le tue parole cariche di positività e di speranza. Un 
abbraccio a tutti”
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6- Il 27 agosto  2018 i Rotary Club Belluno – Feltre e Cadore Cortina 

     hanno promosso la conferenza con il dott. Carlo Doglioni su 

                                “Origine della sismicità in Italia”

I Rotariani sono da sempre attenti all’ambiente e alla sua protezione. In particolare, dopo 
i fatti di Genova e le devastazioni provocate da terremoti e nubifragi, considerano il tema
dell’ambiente sempre più prioritario. Guardano al mondo scientifico e agli esperti con più 
attenzione. La politica però resta inerte, mentre dovrebbe fare la sua parte senza perdere
altro tempo.

Alcuni rotariani di Belluno, quando hanno saputo che l’ing. Carlo Doglioni,  feltrino di 
origine, presidente dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, in agosto era in vacanza a Feltre,  
attraverso le buone relazioni con il presidente dell’ordine degli ingegneri e di quello dei geologi, della 
provincia di Belluno, hanno ritenuto importante di coinvolgerlo con una conferenza.

Avuta la sua disponibilità il presidente del Club di Belluno ha ritenuto di dare maggiore visibilità all’evento 
coinvolgendo nella promozione con  l’ordine degli ingegneri e di quello dei geologi anche i Rotary club di 
Belluno, Feltre e  Cadore Cortina. Si è potuta così realizzare la conferenza nella sala Muccin del Centro 
diocesano Giovanni XXXIII con Il tema "Origine della sismicità in Italia".

Carlo Doglioni in una sala gremitissima ha sostenuto: “La terra tremerà anche in provincia di Belluno. O 
meglio: è illusorio credere che ciò non avvenga. A Belluno ci sono stati terremoti in passato e ritorneranno. 
Saranno di magnitudo 6, anche se non sappiamo quando”. Carlo Doglioni non ha usato giri di parole, né ha 
cercato di mitigare questa verità.
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7- Piano delle attività del mese di Settembre 2018 del Club Cadore Cortina

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

Note

Da stabilire
ore 19.30

Riunione del Direttivo:
verifica piano delle 
attività:
- Capri incontra Cortina 
(28/29/30 settembre 2018

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

Presidente  – Francesco Ferraù – Stefano 
Perelli – Patrizia Luca – Mirko 
Micheletto – Alessandro Degan – 
Renato Migotti – Claudia De Mario 
-  Carmelo Paludetti – Fabrizio 
Toscani -Massimiliano Pachner – 
Olga Riva Piller

7/8/9 
settembre  
2018

35° incontro  Fellowship 
Rotariani in Montagna:

7 settembre 2018
Incontro all’Hotel 
Kreuzberg al passo Monte 
Croce Comelico (BZ).
Registrazione entro 
le18.30
con brindisi di benvenuto.

9 settembre 2018
Ore 9,00–partenza per le 
escursioni.
Ore 18,00 Santa Messa 
presso una piccola 
cappella privata a10 

al Passo Monte 
Croce Comelico 

Gaspari Ermanno Aperto ai soci e famigliari del 
Rotary club Cadore Cortina:

Hanno aderito ai 3 giorni: 
Renzo Zagallo e sua moglie 
Giuliana
Patrizia Luca e suo marito Erminio

altri soci parteciperanno ad a un 
giorno
o alla cena del 9 settembre 

Per ragioni organizzative 
avvertire prima il presidente sul 
giorno di arrivo
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minuti a piedi dall’albergo
Ore Ore19,30––Cena con 
la presenza del 
Governatore Riccardo 
DePaola e altri club della 
zona (abito informale da 
rifugio alpino).
I Sindaci di Sesto di 
Pusteria Egarter Fritze 
Comelico Superiore 
Staunovo Polacco 
Marco ,ci parleranno del 
loro territorio e del 
rapporto fra comuni di 
confine.
Premiazioni varie.

10 settembre 2018
Ore 9,30–partenza per l 
’escursione (con valigie 
già in auto).
Ore12,30- Pranzo in 
Malga Coltrondo
Ore14,00– saluti finali e 
rientro al Passo Monte 
Croce Comelico

14  
settembre 
2018

Ore 19.00

accoglienza

ore 19.30

cena Conviviale

ore 20.00

buffet per i soci e 
famigliari che, per motivi 
di lavoro, non hanno 
potuto partecipare alla 
cena

ore 20.30

incontro nella sala riunioni
su:

service in sostegno al 
mondo della Fibrosi 
cistica anche con un 
progetto per la formazione
e di sviluppo della 
riabilitazione respiratoria 

 Istituto Pio XII di 
Misurina,

il direttore clinico

 dell’ Istituto Pio 
XII, Dott. 
Ermanno Baldo.

Sarà ospite presso l’Istituto Pio XII,
il Rotary Club Rovereto – 
Vallagarina del Trentino, di cui è 
membro anche  il direttore clinico 
del Istituto Dott. Ermanno Baldo.

 

E’ aperto anche ai:

Soci, famigliari e ospiti del club 
Cadore Cortina
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in altura

8 -  Un passo indietro nella storia del Club Cadore Cortina

                      “ Ricordo di Adriano Sernagiotto”

                                                                          a cura di Antonio Chiades

Una presenza che ha contrassegnato i primi anni di vita del Rotary Cadore-Cortina è stata
sicuramente quella di  Adriano Sernagiotto. Non era socio del nostro club, ma ad esso,
soprattutto come assistente del  governatore, è stato molto legato, con assidui  stimoli  e
suggerimenti.

Era un uomo generoso e sensibile, consapevole del ruolo fondamentale della cultura e
dell’arte nella società contemporanea, attento alle persone e rispettoso delle loro singole
caratteristiche. 

Medico valente e stimato all’ospedale di Belluno, è mancato ancora molto giovane, in
un  incidente  stradale,  mentre  tornava nella  sua Feltre  dopo aver  partecipato  ad un
incontro conviviale svoltosi all’hotel Ancora di Cortina.

In  suo  onore  e  memoria,  su  iniziativa  del  nostro  club,  è  stato  anche  organizzato  un
seguitissimo concerto al teatro Comunale di Belluno, con la presenza e la partecipazione
del  m° Giusto Pio,  violinista di  fama e per  tanti  anni  collaboratore del  compositore e
cantante Franco Battiato.

Chi scrive ha collaborato strettamente con Adriano, soprattutto nella stesura del notiziario
mensile  del  Distretto  rotariano  2060.  E  anche  in  questa  veste  –  lui  era   giornalista
pubblicista  –  aveva  saputo  manifestare  la  serietà  del  suo  impegno,  la   capacità  di
spendersi in maniera disinteressata, una rara disponibilità. 

Il  rimpianto per la sua assenza, pur a distanza di tanti  anni,  resta vivissimo nel mondo
rotariano e in quanti lo hanno conosciuto, stimato e frequentato.
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BUON COMPLEANNO AI SOCI NATI IN AGOSTO

Renato Migotti

Carmelo Paludetti

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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