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      2- Il 13 aprile 2019 si è svolta la “Raccolta alimentare” promossa dalla Caritas 

        di Pieve di Cadore in favore delle famiglie in difficoltà in collaborazione  

         con il  Rotary club Cadore Cortina e il Lions club Cadore Dolomiti
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1- Nella conviviale del 3 aprile 2019 i soci e familiari del Rotary club Cadore 

    Cortina incontrano la Commissione di Villa Gregoriana 

La conviviale del 3 aprile, che si è tenuta all’Hotel Sport di Sappada, è stata un’ottima occasione per i soci e 
familiari presenti per conoscere più da vicino dalla Commissione di Villa Gregoriana il Service  “ Assieme  
nei valori della solidarietà”  Auronzo Dolomiti 2018.

La Commissione era rappresentata dal suo presidente dott. Massimo Ballotta, Governatore eletto, e da 
Massimiliano Pachner, Olga Riva Piller, Mariachiara Santin, Giacomina Migotti. Per impegni 
precedentemente assunti non hanno potuto essere presenti Gino Zormitta, Stefano Calabro, Walter Mazzoran 
e Isabella Dal Brun. Prima della conviviale alcuni esponenti della Commissione aveva incontrato gli Anziani 
dell’Università Adulti – Anziani del Comelico Sappada dove avevano presentato Il tema  “Villa Gregoriana-
Assieme nei valori della solidarietà” Auronzo Dolomiti 2018 .

Questa serata è stata voluta dal club Cadore Cortina a Sappada, non solo per dar spazio alla relazione della 
Commissione sul Service di“Villa Gregoriana- Assieme nei valori della solidarietà”, ma soprattutto per 
stringersi con affetto e amicizia attorno a Max, che molto ha dato e continuerà a dare al club, a Villa 
Gregoriana e al Distretto.

 Massimo Ballotta nel suo saluto ha espresso amicizia e riconoscenza per quanto è stato fatto da Max e da 
tutti gli altri componenti della Commissione nel corso dei 7 anni per Villa Gregoriana. Il successo di questo 
Service è stato possibile grazie al lavoro e alla disponibilità gratuita dei volontari  in favore dei disabili  tanto
da portarlo all’attenzione del Distretto  con i suoi 70 disabili alla stessa stregua di  Albarella, Parco del 
Sorriso e Ancarano.

 

Mariachiara Santin, a nome di tutti i componenti della Commissione di Villa Gregoriana, ha  spiegato come
si è articolato  il Service nel 2018: 

“Parlare del service all’Università degli Adulti – Anziani del Comelico - Sappada e' stata un'occasione per 
sottolineare l'ospitalità di tutta la comunità Cadorina e di Villa Gregoriana che permettono alle persone con 
disabilità e alle loro famiglie (più di ottanta le presenze) di conoscere il nostro territorio, oggetto di stupore per 
chi lo incontra per la prima volta e per chi lo frequenta abitualmente.

Le persone con disabilità provengono da tutto il Triveneto: segnalate dai club locali, sono affette anche da gravi 
disabilità e accompagnate o dai familiari o dagli operatori delle cooperative che frequentano abitualmente.

Quando ai club arrivano più richieste rispetto ai posti disponibili le scelte ricadono su chi non ha mai 
partecipato al service o non può permettersi altre vacanze.
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L'esperienza è per tutti intensa: ad accoglierli a Villa Gregoriana trovano i volontari Massimo, Max, Olga, 
Giacomina Gino, Stefano e Mariachiara e, da quest'anno, anche Renzo , Rudi e Walter che da tempo stanno 
collaborando attivamente per la riuscita del service .

Le sei giornate sono "invase "di arte,cultura, viaggi, musica, balli, canti , buon cibo e tanta amicizia.

La settimana inizia con la creazione dei murales che stanno "invadendo" le pareti di Villa Gregoriana : l'arte di 
Olga e' contagiosa e tutti i partecipanti creano il loro disegno per poi trasferirlo sui muri con aiuti e aiutini che 
trasformano qualsiasi  cosa in opera d'arte.

Ogni giornata e' piena e ben organizzata nei dettagli : si spazia dalla visita a Cima Sappada con la super guida di
Max e il pranzo all'aperto o al museo, all'eleganza di Cortina dove ogni anno si incontrano nuovi ciceroni o noti 
sportivi per farsi poi servire il pranzo alla scuola alberghiera e passare alla divertentissima giornata in centro 
Cadore, scelto come sede per i "giochi olimpici" dove ogni disciplina fa vincere medaglie fra corse, salti e 
risate.

Tutte le sere si balla e si canta per ore con il karaoke, spesso conteso fra " cantanti " in competizione e, per 
molti, così terapeutico da far dimenticare la stanchezza del fine giornata.

Una tappa d'obbligo e' da sempre il lago di Misurina che apre la giornata del sabato dedicata all'amicizia: a fine 
mattinata arrivano soci e familiari da ogni club e, prima di sedersi a tavola insieme agli ospiti, serviti e riveriti 
dai volontari, si trasformano in "esercenti d'oc" per offrire antipasti e salami di loro produzione stappando 
bottiglie offerte per l'occasione. Il pomeriggio chi desidera partecipa alla messa e tutti, l'ultimo giorno, si 
ritrovano ancora una volta insieme condividendo pensieri riflessioni emozioni....”.

Anche Olga ha evidenziato l’importanza che rivestono i disegni  da parte dei disabili: i disegni riproducono di 
anno in anno il tema del moto rotariano e poi i disegni vengono riportati nella “Galleria dei murales” che 
restano a ricordo del loro soggiorno.

Giacomina ha presentato un video ed alcune foto delle attività svolte dai ragazzi a Villa Gregoriana.

Max, Gino e Stefano nell’ambito dell’accoglienza predispongono la cartellonistica dell’evento e tutti gli zaini 
con dentro l’occorrente per l’intero soggiorno che poi al momento dell’accoglienza vengono consegnati da 
Massimo Ballotta ai ragazzi.

Prima della conclusione della conviviale  Max, nell’approssimarsi della Pasqua, ha voluto consegnare in 
segno dell’amicizia rotariana a tutti i presenti il “Piccolo grande uovo”: questo uovo pasquale benedetto 
simbolo che porta con sé l’idea della vita, della pace e dell’amore. 

Soci, famigliari e ospiti presenti: Renzo Zagallo, Patrizia Luca con Erminio, De Mario Claudia con Giusto, 
Francesco Ferraù, Renato Migotti, Simone Nicetto, Carmelo Paludetti con Luigina, Enzo Sopracolle con 
Annaly, Soravia don Diego, Fabrizio Toscani, Ivonne Toscani, Nicoletta Girolamo, Paola Franco.

La Sottocommissione: Massimo Ballotta, Max Pachner, Riva Olga Piller, Mariachiara Santin, Giacomina 
Migotti.

Ospiti presenti: Rudi Degasperin con Anna del Club di Belluno, Attilio Cruzzola con Anna dell’Associazione 
“Vita senza dolore onlus”.
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2- Il 13 aprile 2019 si è svolta la “Raccolta alimentare” promossa dalla Caritas

    di Pieve di Cadore in favore delle famiglie in difficoltà in collaborazione      

      con il  Rotary club Cadore Cortina e il Lions club Cadore Dolomiti

Anche in Cadore aumentano le famiglie o le persone sole in difficoltà che faticano ad 
arrivare alla fine del mese o addirittura che non riescono più a soddisfare i bisogni più 
elementari, come l’alimentazione. Il Lions club Cadore Dolomiti e il Rotary club Cadore 
Cortina ormai da qualche anno, accogliendo l’invito della Caritas di Pieve di Cadore,  
sempre nel mese di aprile organizzano una “Raccolta alimentare”  proprio per questo 
scopo.

In questa occasione sono stati coinvolti i Supermercati Passuello, Walber, Kanguro, 
Eurospin, la Cooperativa di San Vito e il Despar di Calalzo.

I soci e i volontari che hanno partecipato alla Raccolta, hanno evidenziato una buona 
disponibilità da parte delle persone a contribuire alla riuscita di questa iniziativa. 

Anche i titolari e il personale dei Supermercati si sono dimostrati disponibili e cortesi; la 
gente ha donato con generosità  generi alimentari, alcuni hanno lasciato del denaro per 
effettuare la spesa di quello che poteva servire alle persone in difficoltà.

Per i soci del Lions e del Rotary è stata sicuramente una esperienza umana di grande 
valore: fare una donazione in favore di chi non ha molte possibilità economiche ti toglie 
un peso dal cuore e ti rende anche un po' più felice.

Il responsabile della Caritas di Pieve Fabrizio Sonaggere ha diramato i seguenti risultati 
della Raccolta alimentare 2019:

Pasta:                                         colli  125 x 10 kg= 1250

Riso:                                          colli    49 x 17 kg=   833

Zucchero:                                   colli   28 x  17 kg=  476

Pelati in scatola:                         colli  59 x  16 kg=  944

Legumi in scatola:                      colli   35 x  16kg=   560

Tonno in scatola:                        colli   17 x  17kg=   289
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Omogeneizzati per l’infanzia:    colli   23 x  14kg=   322

Infanzia:                                      colli    7 x    5kg=     35

Biscotti:                                       colli  10 x    6kg=     60

Olio:                                            colli  11 x   16kg=   176

Misti:                                           colli  66 x  12kg=   792

Totale Colli numero:   430

Totale peso kili       : 5737

NB: i pesi sono ovviamente stimati, soprattutto quelli misti: mi permetto di suggerire che nei
comunicati si considerino circa 55 quintali.

Nel ringraziare i volontari  del Rotary e del Lions che hanno partecipato alla “Raccolta”, 
Fabrizio Sonaggere  ha voluto evidenziare che si trattato certamente del dato migliore 
dall’inizio della loro eccellente collaborazione con la Caritas di Pieve di Cadore.

Ora spetterà a lui,  in quanto responsabile della Caritas di Pieve di Cadore,  gestire con i 
suoi collaboratori la distribuzione di questa importante quantità di generi alimentari. 
L’organizzazione si è messa in moto il giorno dopo la raccolta per fare in modo che questi 
generi alimentari siano inseriti negli oltre 280 pacchi che mensilmente vengono distribuiti in
tutti i paesi dell’Arcidiaconato dalla stessa Caritas.

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 14 / 24



 

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 15 / 24



Del Lions club Cadore Dolomiti nella Pizzeria Saraceno erano presenti:

Marino Cassol con la moglie Tiziana
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4 -Piano delle attività del mese di maggio 2019 del Rotary club Cadore 
Cortina

Data e ora Tipo di attività sede dell’attività

4/05/2019
ritrovo:

dalle ore 10.30
alle ore 11.00

13° “Picnic Rotariano internazionale”:
Amicizia – Internazionalità – Servizio:
“ Conoscersi per diventare amici e poi lavorare insieme 
per importanti service internazionali ed essere 
d’ispirazione”

“Aranciera di Villa Zoppolato”

a 
Mogliano Veneto

aperto a soci e familiari

10/05/2019

ore 19.30 

La “tradizionale apertura della botte di birra in onore 
del Governatore eletto” :Massimo Ballotta

Birreria Pedavena di Feltre:

Nuova Sala Porticato

aperto a soci e familiari

22/05/2019

ore 19.45

Conviviale
La Presidente Eletta, Patrizia Luca, traccia a grandi 
linee la sua annata rotariana

Trattoria “La Rustica”
di Cima Sappada

aperto a soci e familiari
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5 – Un passo indietro nella storia del Rotary club Cadore Cortina: 

     “2013 la seconda edizione di Handicamp “Villa Gregoriana – Assieme 

     nei valori della solidarietà”

Dal 17 al 19 maggio 2013 si è svolta la seconda edizione di Handicamp “Villa Gregoriana 
– Assieme nei valori della solidarietà”, che era stata organizzata dal club di Feltre in 
collaborazione con i club di Belluno e Cadore Cortina. Erano state ospitate nella 
splendida cornice delle Dolomiti Cadorine persone provenienti da tutto il Veneto, con vari
gradi di disabilità, accompagnati dai familiari per una mini vacanza di divertimento e 
solidarietà. Era stata offerta agli ospiti del Rotary la possibilità di vivere la montagna, a 
misura d’uomo, senza barriere, in un clima familiare e di totale condivisione. Massimo 
Ballotta, che era stato già presidente del club di Feltre, aveva così commentato questa 
esperienza: “Per noi rotariani si è rinnovata la possibilità di relazionarci con persone delle 
quali spesso ignoriamo le potenzialità e le capacità di comunicare, vivere e condividere 
gioie e preoccupazioni. Importante e pieno di significato il sorriso di gratitudine di alcuni 
genitori che si sono sentiti ascoltati e considerati. Le loro storie, intrise di speranze alterne a
delusioni, sono state al centro di molti discorsi confidati ai volontari che spesso hanno 
tratto spunti di importanti riflessioni da elaborare”.
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Buon compleanno ai soci nati in maggio

Valentino  Giacobbi

Simone  Nicetto

Fabrizio  Toscani 

gli auguri più sentiti

dai soci e familiari del Club
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Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com
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