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  NOTIZIARIO             Aprile  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 DGE Riccardo De Paola ha incontrato i presidenti eletti dell'area3 e quelli Polesani

4-  Il 14 di aprile 2018 a Verona “Seminario Qualificazione”
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1- Il 7 aprile 2018 ad Anversa si è svolto l’EUCO (incontro internazionale del Rotaract)

 3- Il Rotary club Cadore Cortina con il Lyons partecipa alla  raccolta alimentare
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 5-  Il 21 aprile a Pieve di Cadore si è tenuto l’incontro con i club Cadore Cortina, Belluno 
       e Feltre : “ Visita alla città di Tiziano ”

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

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

 8- Buon compleanno ai soci nati in aprile
                                            



 1- Il 7 aprile 2018 ad Anversa si è svolto l’EUCO (incontro internazionale del Rotaract) . 

Anche il Rotaract club di Belluno, Cadore Cortina e Feltre ha preso parte all’ EUCO,  che si è svolto
il 7 di aprile ad Anversa.  Ha collaborato con gli altri Rotaract di Italia con l’Associazione “Rise 
Against Hunger Italia”, che si occupa di consegnare pasti alle popolazioni vulnerabili. Durante 
l’EUCO sono stati impacchettati 30.000  pasti (contenenti cereali e nutrienti) , che serviranno per 
100 bambini per un intero anno scolastico. L’organizzazione ha richiesto uno sforzo dei volontari e 
un contributo economico corrispondente a circa 10.000 euro per tutti i pasti. Hanno quindi 
collaborato economicamente tutti i Rotary e i Rotaract club.

Anche il Rotary club Cadore Cortina , con Belluno e Feltre, come richiesto da Marco e  da Andrea
Dal Magro del Rotaract di Belluno, Cadore-Cortina e Feltre, ha contribuito a conseguire questo 
risultato.

Alcune foto che testimoniano questa particolare giornata di solidarietà.  Marco e  Andrea e tutti i
giovani del Rotarct sono stati felicissimi dell’esperienza fatta.
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2 - Il DGE Riccardo De Paola con gli assistenti Alberto Alpago Novello 
dell’Area 3 e Franco Gobbi dell’Area di Rovigo, ha incontrato nella sede del 
Rotary club di Conegliano i presidenti eletti dei Rotary club di Belluno, 
Cadore -Cortina, Feltre, Vittorio Veneto- Conegliano, Conegliano e quelli 
Polesani per uno scambio di opinioni

Il governatore, Riccardo De Paola, ha spiegato il motivo di questo incontro ristretto. Prima 
di tutto desidera che i presidenti in questo modo avvertano più concretamente la 
vicinanza del Distretto. E poi il gruppo ristretto è composto dagli stessi presidenti eletti che 
hanno lavorato insieme al SIPE a Mogliano, le cui opinioni sono state raccolte dagli 
assistenti Alberto e Franco e che ora vuole condividere. 

La modalità di lavorare in gruppi ristretti di lavoro è stata apprezzata da tutti . E’ una 
modalità che va perfezionata, (evitare che i gruppi siano troppo vicini l’un all’altro) però 
è quella più redditizia: permette una maggiore conoscenza delle persone e favorisce uno
scambio più articolato dei partecipanti ai temi proposti.

I presidenti si sono interrogati su alcuni temi importanti, fornendo alcune anche 
interessanti opinioni: 

- Quali sono state le loro reazioni al tema presidenziale:  I Presidenti di club dovranno ispirare i  
propri soci “a desiderare qualcosa di più grande, a migliorare se stessi e a creare qualcosa che duri ben
oltre la nostra vita individuale”.

- molto interessante la sottolineatura che il Rotary è Internazionale e non è solo il nostro 
singolo Club. Va tenuto molto ben presente questo aspetto e i temi fondamentali  che
stanno alla base del Rotary.

Altra domanda interessante è stata: “Che visione avete del vostro club negli anni a  
venire”:

- c’è chi si domanda: se non ci fosse il Rotary nella nostra città qualcuno se ne 
accorgerebbe? Sentirebbero la mancanza se il Rotary non ci fosse più?

- qualcuno afferma che se non ci fosse il loro club la città se ne renderebbe conto e ne
sentirebbe la mancanza

- tutti concordano che bisogna lavorare per rendere più “essenziale” il club per la città 
e per la comunità dove il club stesso si trova
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Altra domanda : “In che modo un buon leader rotariano, presidente di club, può ispirare 
e motivare i suoi soci ad agire?”

- l’esempio è fondamentale e il saper comunicare e motivare

- creare una relazione profonda, lavorando intensamente nel club

- avere meno preoccupazioni per la programmazione delle serate e più sui soci e parlre con 
loro e stimolare il dibattito tra i soci

- non si è leader di un club ma di una squadra! Visone di squadra!

- coinvolgere ed entusiasmare

- legato al tema dell’invecchiamento nei club: è difficile coinvolgere nei service gli 
anziani..bisogna lavorare sui giovani e le donne. In tal senso fondamentale lavorare per fare 
entrare dei giovani...senza ricambio c’è l’estinzione...

- avere coraggio per azioni e service nuovi

- il Rotary è cambiato...Il Rotary è diventato un lavoro! Lamentela generale di troppa 
burocrazia, troppe incombenze, troppe carte...troppi incontri...Per i giovani è difficile 
partecipare in quanto avendo già un lavoro non ne vogliono un....altro....! Sburocratizzare!

- maggiore coinvolgimento nei nel lavorare per i Service crea poi una maggiore 
partecipazione

Altra questione interessante: “L’ottenimento dell’attestatopresidenziale è fortemente 
legato all’utilizzo di Rotary Club Central (RCC). Chi lo conosce ed utilizza RCC? Se non lo 
utilizzate voi, sapete se e chi lo utilizza nei vostri club”?

      -     solo 1 lo conosce...ma non lo usa

- su 9 solo 4 sono registrati su Rotary.org.…

Viene chiesto “Come costruire un piano strategico di club (PSC)”?

                       “Quali sono le vostre prime reazioni alla proposta di implementare il vostro

                         Piano Strategico di club?”

- Obiettivo difficile ed ambizioso. Così “il mio anno non dovrà più essere il mio anno”.

- Sicuramente l’attuazione del Piano Strategico è una cosa positiva, perché permette di fare 
service importanti riuscendo così anche a coinvolgere nuovi soci che vedono una 
programmazione a lungo termine.
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- Un lavoro sicuramente molto impegnativo ma di soddisfazione.

- Di fatto si riscontra che in alcune realtà (service che si ripetono ogni anno o che durano più 
anni) viene per certi aspetti già attuato.

- Sta maturando la consapevolezza che non deve essere “il mio anno”, pianificando l’attività 
pensando a ciò che è stato fatto e a quello che potrà fare chi verrà dopo l’annata in corso.

Ancora: “Quali vantaggi può darvi nel medio e nel lungo termine l’implementazione di un Piano 
Strategico di Club?”

- Possibilità di dare continuità all’azione intrapresa

- Vantaggio nel cambiamento e nel coinvolgimento con la necessità di creare in ogni caso la 
“nuova mentalità”

- Il Piano Strategico permette di andare oltre al contributo della singola professionalità, questo 
grazie al coinvolgimento

Ancora: “Quale è nei vostri club il livello di collaborazione tra presidente in carica, presidente 
eletto e presidente nominato?”

- Difficile concepire il colloquio tra i soli 2 presidenti (viene visto come una sorta di “cupola 
decisoria”), si pensa meglio il far partecipe anche il presidente nominato (da Novembre 
quando viene eletto) al Consiglio Direttivo

Ancora: “Quale ruolo hanno nel vostro club le commissioni di club?”

- Le Commissioni non lavorano affatto o solo alcune (due in un caso) lavorano. 

- Più frequentemente ci sono consiglieri che lavorano ad un progetto e poi riferiscono in seno al
consiglio direttivo

- Fondamentale dare obiettivi specifici alle Commissione opportunamente costituite

Ancora: “Cosa potreste fare per trasformare in rotariani i giovani che hanno usufruito dei 
programmi del Rotary, rotaractiani in particolare?”

- È emersa una importante crisi per i Rotaract Polesani; tre Rotaract dell’Area 3 (Belluno, Feltre, 
Cadore-Cortina) si sono fusi insieme

- I giovani hanno sensibilità ed impegno ma difficilmente in attività inquadrate nelle formalità 
del Rotary

Il DGE Riccardo ha voluto ribadire un concetto che a lui sta a cuore: “cosa significa essere 
rotariani”. E’ una scelta che si fa- Una volta fatta ci si deve comportare di conseguenza.
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E’ passato poi al Piano Strategico di club. Cosa significa? Ogni club ha un piano che solitamente 
riporta meccanicamente quello dell’anno precedente. E’ un piano che non ha alcun 
coinvolgimento dei soci.

E’ invece importante che all’interno dei club ci si parli, ci sia la possibilità di parlarsi.  E’ importante 
avere anche un’adeguata sistemazione logistica. Si avverte uno scollamento tra il club e il 
Distretto. Nel club non è presente il socio addetto alla comunicazione, che mantenga un rapporto
aperto con il Distretto.

Il Rotary è andato avanti sempre allo stesso modo senza farsi coinvolgere dal cambiamento che 
c’è in atto nella società: veniamo considerati una setta, un gruppo di persone che vanno a cena.

Non si può ignorare il cambiamento: è un dato di fatto.

Si devono carpire gli imput che ci pervengono dall’esterno e farli diventare cose concrete. Non 
dobbiamo accontentarci di mantenere l’effettivo senza lavorare perché ci sia da parte dei 
rotariani un’azione concreta che trova la sua ragion d’essere dall’interno di ciascuno di noi. Prima 
di tutto è un’azione che parte dal di dentro di ciascuno di noi.

Noi dobbiamo essere soci di carattere mondiale. I nostri soci devono acquisire una diversa 
consapevolezza: anche nella vita di club ognuno deve farsi prendere da qualcosa di diverso 
rispetto al passato. Dobbiamo avere presente un nuovo concetto di Rotary: non basta garantire il 
numero, l’effettivo. Dobbiamo operare un cambiamento spirituale dei soci: si trasmette all’esterno
quello che noi sentiamo profondamente dentro di noi.  E’ bene avere il comitato di accoglienza: 
accompagnare i soci nel loro percorso rotariano e nella loro vita di club: devono diventare 
persone attive, che si appassionano ai valori del Rotary e che li traducono nella vita quotidiana.

Nel Piano di lavoro  ci devono essere alcuni punti cardine.

Ad esempio utilizzare le licenze del sistema multimediale che sono a disposizione dei club e che 
sono presenti nel Distretto.

Altro punto importante: dobbiamo fissare con chiarezza i criteri: nel Roatary si lavora così: non 
basta inserire nel club nuovi soci che però mancano di convinzione interiore. Solitamente queste 
persone negli anni si appiattiscono, vengono sempre meno alle conviviali   perché dicono sono 
sempre le stesse cose. Quindi le scelte devono essere ben ponderate nel presentare nuovi soci.

E’ importante partecipare alle Assemblee perché non saranno più fatte da esperti che 
espongono le loro relazioni dalla cattedra. Ma i protagonisti saranno i partecipanti.
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3- l Rotary club Cadore Cortina con il Lyons  il 14 di aprile 2018 ha partecipato 
alla  raccolta straordinaria di generi alimentari promossa dalla Caritas del 
Cadore in favore delle famiglie in difficoltà

L’Arcidiacono del Cadore, Mons. Diego Soravia che è anche socio del club Cadore 
Cortina, nei giorni scorsi ha sollecitato la Caritas del Cadore a recuperare nuove risorse 
alimentari da distribuire alle famiglie in difficoltà economica. Il Rotary club Cadore Cortina
e il Lyons  hanno risposto subito all’invito organizzando per il 14 di aprile una “Raccolta 
straordinaria di generi alimentari” che verranno distribuiti dai volontari della Caritas alle 
famiglie cadorine in difficoltà. 

La Caritas del Cadore già ogni mese prepara  200 pacchi che vengono distribuiti dai loro 
volontari ad altrettante famiglie economicamente in grosse difficoltà. Tra queste ci sono 
anche famiglie che hanno bambini piccoli. Però il numero delle famiglie  in difficoltà ogni 
anno tende ad aumentare anche a causa della crisi economica: la perdita del lavoro da
parte di uno o addirittura di entrambi i coniugi; gli anziani, che a causa delle basse 
pensioni, non riescono a vivere dignitosamente e non riescono a pagare le bollette. 
Ormai questa situazione è presente in tutti i paesi cadorini.
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I soci del Rotary club Cadore Cortina hanno operato la raccolta alimentare così suddivisi: 
Monica Sardonini con il marito Massimo e l’amica Paola Franco al Supermercato Kanguro
di Cortina d’Ampezzo; Francesco Ferraù e Patrizia Luca con il marito Erminio al 
Supermercato Walber di Pieve di Cadore; Claudia De Mario, Fabrizio Toscani al Super W di
Lozzo di Cadore; Renzo Zagallo e Renato Migotti coadiuvati dalla collaboratrice 
scolastica del Liceo Fermi di Pieve di Cadore, Lucia Zandegiacomo al Supermercato 
Despar di Auronzo; Olaga Riva Piller,  Massimiliano Pachner  e Luigina Paludetti al 
Supermercato A&O di Santo Stefano di Cadore. Attilio Cruzzola dell’Associazione Vita 
senza dolore e sua moglie Anna  si sono adoperati  a trasportare all’Oasi, sede della 
Caritas di Pieve di Cadore le scatole piene di generi alimentari raccolti al Despar di  
Auronzo e al Super W di Lozzo di Cadore.  La gente di montagna anche quest’anno ha 
dimostrato  sensibilità e gradimento per questa iniziativa che ormai è diventata una data 
fissa.

Il Responsabile della Caritas di Pieve di Cadore,  Fabrizio Sonaggere, ha 
diramato al Lyons e al Rotary i seguenti dati delle due raccolte effettuate:

“Nel ringraziarVi sentitamente per il prezioso impegno profuso nelle Raccolte del 10 Marzo ( San Vito )
e 14 Aprile 2018 , trasmetto i risultati divisi per prodotto e peso medio :

Pasta:                                                 colli 97 x 10 kg = 970

Pelati                                                  colli 53 x   6 kg = 848

Legumi                                               colli 36 x 16 kg = 576

Riso                                                    colli 39  x 17 kg = 663

Zucchero                                           colli 31 x 17 kg  = 527

Tonno                                                colli 20  x 17 kg  = 340

Olio                                                    colli 1    x 16 k    =   16

Biscotti                                              colli 1    x   6 kg  =   96

Misti                                                  colli 79  x 12 kg =  948

Omogeneizzati per Infanzia           colli 23  x 14 kg = 322

Totale                                           Colli numero         395

Totale                                           peso  chili            5316
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Si tratta certamente del dato migliore dall’inizio della Vostra eccellente collaborazione.

Cordiali saluti

                                                                                                               Fabrizio Sonaggere
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4 - Il 14 di aprile 2018 a Verona “Seminario Qualificazione”

Si è svolto a Verona il Seminario Qualificazione Futura importante incontro di Formazione obbligatorio per i 
Club che vogliono realizzare dei Service con il contributo e finanziamento della Rotary Foundation. Una 
mattinata di intenso lavoro in cui sono stati presentati tutti i campi dove interviene la Fondazione del Rotary 
Internazionale:

- pace e prevenzione/risoluzione dei conflitti

- prevenzione e cura delle malattie

- acqua e strutture igieniche sanitarie

- salute materna e infantile

- alfabetizzazione ed educazione

- sviluppo economico e comunitario

Altri settori di intervento e di finanziamento sono:

Borse di Studio e Formazione di squadre Professionali

Sono stati mostrati alcuni esempi di Global Grant (progetti portati avanti da Club del Distretto con Club esteri)
realizzati sia presso le nostre comunità locali che verso quelle internazionali.

E'stata ricordata la campagna internazionale contro la poliomelite (arrivata ormai a quasi debellare tale 
malattia) e la Venice Marathon, manifestazione italiana creata in sostegno della campagnia di eradicazione 
della Poliomelite nel mondo e  il Service Distrettuale Rotary per il Lavoro.

Per tale service distrettuale ci sono 812.400 € per finanziare, con lo strumento del Microcredito (fino a 
25.000,00 €.a singolo progetto), l'attività imprenditoriale di giovani (e non) e persone che i Club sono invitati 
ad individuare e proporre al Distretto (i club non hanno costi ed è una occasione importante per favorire nuovi 
posti di lavoro).

Spazio importante è stato dedicato anche alla Onlus Distrettuale (finanziata dai soci del Distretto tramite la 
firma sulla dichiarazione dei Redditi con il 5xmille) che ogni anno ridistribuisce ai Club, che presentano 
Service che interessano la nostra area, più di 100.000,00 €. (la Onlus è attiva senza costi di gestione!) ed è 
stato ricordato che "Quello che facciamo per noi stessi muore con noi, quello che facciamo per gli altri e per il 
mondo rimane ed è immortale" (Albert Pine) 
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5- Il 21 aprile a Pieve di Cadore si è tenuto l’incontro con i club 

                  Cadore Cortina, Belluno, Feltre e Camposampiero: 

                                       “Visita alla città di Tiziano”

Questo incontro, voluto dal Rotary club Cadore Cortina, si inserisce perfettamente nello 
spirito della presentazione della candidatura del Cadore a “Capitale italiana della Cultura 
2020”  che era stata avanzata dalla Magnifica Comunità di Cadore il 6 ottobre 2017. Il 
presidente della Magnifica Comunità di Cadore, il prof. Renzo Bortolot, pur rammaricato per
l’esclusione da parte del Ministero dei Beni Culturali, ha detto che comunque si è trattato di 
un momento importante per il Cadore, in quanto i Comuni hanno iniziato a lavorare insieme 
per un medesimo obiettivo culturale. E quindi la preparazione del dossier è servita per fare 
esperienza. Il Cadore riproverà più avanti. 

La visita alla città di Tiziano è stata così articolata:

a)  visita alla Magnifica Comunità di Cadore con la guida del suo presidente Renzo Bortolot, che ha 
fornito le informazioni storiche:
“La Magnifica Comunità di Cadore  è un'antica istituzione rappresentativa delle comunità dell'intero Cadore. 
Fin dal 1338 Il Cadore era riuscito a darsi statuti di autogoverno, strutturandosi in 27 Regole e 10 Centenari o 
Centurie.
Il palazzo della Magnifica Comunità e la torre civica, dalla cui sommità risuonava la campana dell’Arrengo per 
chiamare i deputati al Consiglio, sono stati costruiti fra il 1444 e il 1492. Risalgono al 1467 i documenti in cui si
deliberava di costruire una “domum in qua habitare possint Vicarii Cadubri”. Il Vicario era il rappresentante e 
l’interprete della legge, una carica quindi molto importante. 
La  struttura  essenziale  del  Palazzo  risale  però  al  1525,  epoca  dei  lavori  di  ricostruzione,  dopo  l’incendio
appiccato  dai  tedeschi  durante  la  guerra  di  Cambray.  Fra  queste  mura  pulsava  il  cuore  della  democrazia
cadorina,  perchè questa  era la  sede del parlamento,  chiamato “maggior e general conseglio”.  La vita della
Comunità era regolata dagli “Statuti della Comunità di Cadore”. Il prezioso codice, composto da 170 fogli di
cartapecora, si trova oggi nell’Archivio di Innsbruck. Scomparve da Pieve durante il saccheggio del castello,
nell’anno  1511,  conquistato  dai  soldati  di  Massimiliano  in  guerra  contro  Venezia.  Il  Maggiore  e  General
Consiglio era composto da "19, ovvero 20 delli  migliori  di  detta Terra,  cioè due per ciascun Centenaro di
Cadore, li quali due ciascun Centenaro sia tenuto eleggere delli migliori.” I deputati entravano in carica appena
eletti dalle rispettive comunità, e comunque dopo aver prestato il giuramento. Trattandosi di un servizio civile,
l’incarico era obbligatorio,  con ammenda pecuniaria  in  caso di  assenza ingiustificata.  “Et  se  chiamati  non
veniranno  al  Conseglio,  ciascun  negligente....sia  condannato  in  soldi  quaranta...”  L’inizio  dei  lavori  del
consiglio era indicato dal terzo tocco della campana, detta anche oggi dell’Arrengo, perchè invitava i deputati a
parlare,  arringare.  Nel  1807,  con  l’introduzione  del  modello  amministrativo  locale  e  del  codice  civile  di
Napoleone, arrivò la fine di questo autogoverno. Il territorio cadorino venne suddiviso in 19 comuni, riaggregati
a loro volta nei 2 cantoni di Auronzo e di Pieve, che facevano capo alla prefettura di Belluno, dipartimento della
Piave. Tramontato nel 1815 il breve periodo francese, il territorio del Cadore fece parte del Lombardo Veneto
Austriaco fino al 1866 quando, senza ulteriori trasformazioni, divenne parte del Regno d’Italia, provincia di
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Belluno. La Magnifica Comunità è risorta nel 1875 per volere dei comuni che già facevano parte del glorioso
Cadore, come ente morale, col compito di conservare e promuovere l’unità spirituale e culturale della regione.
Dal 1947, infine, dopo aver a lungo ospitato gli uffici del Municipio di Pieve e quelli della Pretura, tutto il
palazzo della Magnifica Comunità è ritornato ai Cadorini, suoi legittimi proprietari. Attualmente compongono il
Consiglio ventidue rappresentanti eletti dai comuni del Cadore – Comelico e dal 1952 anche Sappada, oltre a
sette consiglieri tecnici, nominati dal Consiglio stesso e l’Arcidiacono del Cadore che ne fa parte di diritto. 

Patrimonio: l'Archivio comprende gli atti della Magnifica Comunità di Cadore dalla dedizione a Venezia 
(1420) fino alla sua soppressione, il 7 gennaio 1811. Tale documentazione, grazie ad una gelosa cura, è stata 
salvata non solo dalle vicende belliche dell'ultimo secolo ma anche dalle terribili distruzioni degli anni 1508-
1511 e successivamente dall'incendio del palazzo della Comunità nel 1588. Nell'anno 1910 la Comunità diede 
incarico di riordinare l'Archivio a L. Ferro e G. Giomo, impiegati superiori dell'Archivio di Stato di Venezia. I 
due archivisti riordinarono l'Archivio in 30 serie per un totale di 283 buste, corredate da un inventario ed 
indice alfabetico pubblicato a stampa nel 1912. Le serie più consistenti sono: le deliberazioni del Consiglio 
generale, gli atti del Capitano e le ducali, i processi civili e criminali del Vicario e dei Consoli. A questa 
documentazione si aggiunge quella riguardante i boschi, le acque, le miniere, l'estimo, non senza la presenza 
di qualche inserto assai antico, come le pagine di un libro liturgico del secolo XII con notazione musicale 
neumatica.
Al nucleo documentario prodotto dalla Magnifica Comunità si aggiungono il corpus pergamenaceo, il fondo 
Taddeo Jacobi, il fondo della società "Candido Coletti e C." (archivio d'impresa – segherie) e il fondo 
fotografico Arnaldo Marchetti.

.
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b) Visita al Museo di Pieve

ll territorio di Pieve ha sempre avuto un ruolo importante per il Cadore nel controllo dell'incrocio fra la 
valle del Piave e la valle del Boite fin da tempi molto antichi. I reperti archeologici venuti alla luce sono 
molti, tra cui un edificio romano ancora ben conservato.

Sulle pendici di uno dei due monti che dominano l'area, il Monte Ricco, alla fine dell'Ottocento sono stati 
ritrovati, da alcuni militari che eseguivano degli scavi, dei muri di una stanza al cui interno furono recuperati 
una statua di Diana cacciatrice alta 10 cm, varie monete  romane, una patera in bronzo con dedica a Marte 
in latino, due cucchiai ed una paletta, probabilmente risalenti al periodo tra la fine del I secolo a.C. ed il I secolo
d.C.
Sempre sul Monte Ricco nel 1889 fu scoperto un oggetto rotto di bronzo con iscrizioni di origine veneta.

Presso il museo di Pieve si conservano vari reperti provenienti da Monte Ricco e Monte Castello, dove 
vennero trovate alcune monete romane, tra cui una di Costantino (337-340 d.C
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C) La chiesa arcidiaconale di Pieve con la guida di Antonia Ciotti

Vicina alla piazza Tiziano è la Chiesa arcidiaconale di Santa Maria Nascente (XIX secolo), con varie tele di 
Cesare Vecellio e (terzo altare laterale sinistro) la Madonna, un santo Vescovo, Sant'Andrea e Tiziano del 
grande Tiziano Vecellio.

La chiesa è tornata a risplendere dopo una una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. A 
rendere possibile l’opera, a sessantasei anni dall’ultimo restauro, è stata una sostanziosa donazione di 750mila 
euro effettuata da un anonimo benefattore. 

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 23 / 42

https://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Vecellio


Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 24 / 42



d) La Casa natale di Tiziano Vecelio con la guida di Elena Maierotti

A Pieve, la residenza familiare che vide venire alla luce Tiziano Vecellio, sfuggita alle devastazioni e alle 
rappresaglie dei soldati tedeschi ai tempi delle guerre cambraiche del XV secolo, all’epoca della costruzione 
rappresentava una dimora tipica di una famiglia locale distinta, che annoverava, tra i suoi componenti, 
personaggi di prestigio: notai, mercanti di legname, incaricati della gestione della cosa pubblica. La 
situazione attuale invece è il risultato di interventi – commissionati dalla Magnifica Comunità di Cadore, 
proprietaria dal 1926 dell’immobile - all’ing. Giuseppe Palatini di Pieve di Cadore, ed eseguiti ancora nel 
1928-30, con la demolizione dell’avancorpo anteriore, frutto di un ampliamento realizzato a metà del 
Settecento dai proprietari del tempo, che aveva avuto l’effetto di nascondere l’antica facciata. Con 
l’esecuzione dell’intervento di demolizione tornarono alla luce le antiche porte e finestre dell’edificio 
originario, aperture di dimensioni ridotte, peculiari del XV secolo. L’edificio odierno è composto da due 
piani in muratura, dalla planimetria irregolare, con ballatoi, scala esterna in legno e tetto a due falde con 
copertura a scàndole. Al pianterreno l’ampio locale con pavimento in legno a tronchetti ospita una raccolta di
riproduzioni della collezione di disegni tizianeschi della Galleria degli Uffizi di Firenze e documentazione 
relativa al Pittore.
Salita la ripida scala in legno, si accede al piano superiore, nei cinque suggestivi vani dove probabilmente 
Tiziano visse l’infanzia e, successivamente - dopo il suo trasferimento a Venezia - ogni volta che faceva 
ritorno in patria. In questi ambienti arcaici aleggia ancora lo spirito dell’Artista: lo si percepisce nella cucina 
con il grande foghér (focolare) e cappa – era l’unica riscaldata della casa -, con annesso locale di servizio; lo 
si respira ancora nelle due camere ma, soprattutto nell’intimo della stùa, foderata di legno e con il rustico 
soffitto a cassettoni. L’emozione di calcare quelle assi del pavimento malferme dal tempo o le pietre levigate 
della cucina che avevano visto venire alla luce il Genio dell’arte pittorica del Rinascimento, è un’esperienza 
straordinaria. La vita familiare dei Vecellio, appunto: dal padre Gregorio e da Lucia queste spesse irregolari 
mura hanno visto nascere cinque figli: Francesco, il primogenito – personaggio eclettico, stimato pittore, ma 
anche mercante di legname, con precedenti impegnative esperienze di servizio militare nell’esercito 
veneziano –, Tiziano, Orsa (o Orsola), Caterina e Dorotea. Non chiare le date di nascita di tutti i personaggi: 
forse intorno al 1476 Francesco; nell’arco cronologico tra 1477 e 1490 Tiziano; poco ancora si sa, riguardo 
alle tre sorelle. E’ provato solo che i due giovanissimi figli di Gregorio lasciarono presto questa dimora 
(forse intorno ai nove-dieci anni d’età) per scendere a Venezia - forse presso uno zio (?) ancora non ben 
identificato – per apprendere l’arte della pittura.
E’ noto che Tiziano si stabilì definitivamente nella capitale lagunare e saltuariamente ritornava in Cadore per 
curare i propri interessi; il fratello Francesco, dopo i trascorsi militari, ritornò in patria: abitava, 
verosimilmente, la comune casa paterna.
La casa quindi non era abitata, ma è probabile che avesse accolto Emanuel Amberger e Marco Vecellio 
quando, tra 1566 e 1568, erano stati impegnati nell’esecuzione della decorazione pittorica della “chuba” (il 
coro) della chiesa arcidiaconale di Santa Maria di Pieve, affreschi realizzati su cartoni preparati dallo stesso 
Tiziano. Alla morte del Maestro la casa passava in eredità al figlio Pomponio il quale pochi anni dopo la 
vendeva, con l’annesso terreno, a Giovanni de Cesco di San Pietro di Cadore; dopo altri successivi passaggi 
di proprietà, nel XVIII secolo diveniva di proprietà di un Giacomo Vecellio il quale, essendo celibe, 
designava suo erede universale un certo Osvaldo Tabacchi. Fu quest’ultimo che costruì l’avancorpo per 
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allargare la casa, causa la sua numerosa famiglia. Il 17 dicembre 1922, con Regio Decreto, n. 1725, la casa 
nel frattempo era stata dichiarata monumento nazionale.
Conclusi i lavori, fu inaugurata il 7 agosto 1932, sotto la Presidenza dell’avv. Celso Fabbro, con l’intervento 
ufficiale dell’Accademia Reale d’Italia, rappresentata da Ugo Ojetti, che tenne l’orazione commemorativa, 
poi data anche alle stampe. Da allora, l’umile dimora di un giovane montanaro che, partito giovanissimo dal 
Cadore alla volta della capitale lagunare divenne il protagonista della pittura del Cinquecento, è aperta al 
pubblico: un “luogo del cuore” del quale la Magnifica Comunità di Cadore ha la responsabilità, verso 
l’umanità, della custodia.
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e) Museo dell’occhiale con la guida di Elena Maierotti

Il Museo dell’occhiale di Pieve di Cadore rappresenta una prestigiosa realtà, tra le più importanti a livello 
mondiale, dedicata al tema dell’occhialeria, attività sviluppatasi in maniera capillare in tutto il Cadore a 
partire dalla fine dell’Ottocento.
Creato in concomitanza dei Giochi Olimpici Invernali di Cortina del 1956, il museo vede la sua origine nella 
mostra realizzata dal medico Enrico De Lotto proprio in quell’anno.
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Sviluppatasi concretamente a partire dal 1987, questa realtà museale è nata con l’obiettivo di conservare i 
reperti di un’attività artigianale e industriale che rappresentò la principale ricchezza della zona. 
Esattamente nel 1987 venne infatti acquistata un’importante collezione, quella dell’ottico Georges Bodart, che 
consta di ben 1600 pezzi tra occhiali, binocoli, cannocchiali e astucci provenienti da tutto il mondo. Elementi di 
grande valore che narrano la storia dell’occhiale in tutte le sue sfaccettature, accompagnati da cartoline, 
immagini e pannelli esplicativi attraverso cui è possibile approfondire quest’interessante tematica.
Tra gli oggetti presenti si segnalano in particolare gli occhiali d’oro e giada di origine cinese e risalenti alla fine 
del XVIII e l’inizio del XIX secolo.

Il museo si presenta su due piani e ripercorre, in ordine cronologico, l’evoluzione dell’affascinante 
macrocosmo dell’occhiale.
La mostra espone uno studio sullo sviluppo del concetto dell’occhiale e della vista attraverso le fotografie di
volti e l’interessante opera cinetica di Davide Boriani, ma anche sull’aspetto scientifico e tecnologico 
dell’occhialeria.
Un’interessante sezione dell’esposizione è stata dedicata all’astuccio per gli occhiali, inteso non solo come 
contenitore ma anche come accessorio: a questo proposito non mancano astucci in madreperla piuttosto che in
argento o addirittura in oro.
La mostra attraversa anche il mondo dell’arte: è possibile osservare infatti anche ”Autoritratto con occhiali 
gialli”, opera di Michelangelo Pistoletto.

Al piano superiore una sezione è stata interamente dedicata alla storia del territorio e dell’occhialeria 
Cadorina.
Una mola da arrotino e gli strumenti di un petenèr ambulante ricordano al visitatore che l’apertura del primo 
opificio dedicato all’occhiale, nel 1878, è stata resa possibile grazie all’intervento di Angelo Frescura (venditore
ambulante) e Giovanni Lozza (arrotino).
L’esposizione prosegue poi con immagini fotografiche, documenti e strumenti d’epoca che narrano le fasi 
produttive dell’occhiale e un’area multimediale dove alcuni filmati illustrano le tecniche di lavorazione 
artigianale.
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f) pranzo al ristorante “La “Suite” 
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g) Visita al Forte Monte Ricco con la guida di Elena Maierotti

ll Forte di Monte Ricco si trova sull’omonima altura, già da epoca preromana destinata a una funzione 
difensiva. Nell’Altomedioevo ospitò un castello la cui torre era rappresentata nello stemma del Cadore 
assieme a quella di Botestagno. Dal 1420 il castello divenne sede del Capitano inviato da Venezia e le sue 
sorti seguirono quelle della Serenissima. Il Regno d’Italia vi fece edificare due fortificazioni: Batteria 
Castello e il Forte, includendole nel sistema difensivo contro l’Austria-Ungheria. Tuttavia, allo scoppio delle 
ostilità, si ridimensionarono molto le funzioni e le ambizioni di queste opere. La distanza dal fronte e la 
costruzione superata tecnicamente le fece declassare e subire un lento ed inesorabile prelievo di uomini e 
materiali.  Dopo i fatti di Caporetto venne abbandonato senza colpo ferire e fino alla fine della guerra restò in
mano austriaca.  Nel 1918,  dopo Caporetto,  le due fortificazioni furono fatte saltare dall’esercito austriaco. 
Nel 2007 per volontà del Comune di Pieve ebbe inizio il recupero del Forte conclusosi nel 2017 in 
collaborazione con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio, ma soprattutto grazie al determinante sostegno 
finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona. 

Il 20 maggio 2017 il Forte, subito dopo il  restauro, ospitò una mostra collettiva d’arte contemporanea 
“Fuocoapaesaggio”, promossa da Dolomiti Contemporanee diretta da Gianluca D’Incà, che si propose di 
rilanciare il Forte appena restaurato. Le opere presenti di 21 giovani artisti (uomini sensibili, curiosi, 
intelligenti e interessati al senso delle cose) si erano poste l’obiettivo di valorizzare le specificità e le 
eccellenze del territorio attraverso la raffigurazione della montagna, del bosco e della croda e attraverso la 
storia dei luoghi e delle persone. Il loro modo di dipingere non era una pratica decorativa, ma una tecnica 
funzionale volta alla ricerca di rapporti e relazioni tra persone capaci ed aperte. Anche quest’anno al Forte 
Dolomiti Contemporanee presenterà un’altra mostra che rimarrà aperta fino ad ottobre.
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Hanno partecipato alla “Visita alla città di Tiziano” :

per il club Cadore Cortina i soci con gli ospiti: De Mario Claudia, Fedon Piergiorgio  con la 
moglie Donatella, Ferraù Francesco, Luca Patrizia   con il marito

Erminio, Michieletto Mirko con la moglie Katy e la figlioletta, Pachner Massimiliano, 
Paludetti Carmelo , Riva Piller Cottrer Olga, Zagallo Renzo,   Renzo Bortolot, presidente della 

Magnifica Comunità di Cadore, Elena Maierotti (guida), Cruzzola Attilio con la moglie 
Annamaria.

Soci club Belluno: Sief Lino, Gaspari Ermanno, Alberto Alpago Novello, Terribile Federica, 
Mazzoran Walter, Targon Armando

Soci club Feltre: Binotto Lucia, Mognol Giuliano

Soci club Camposampiero (PD): Walter Caimi con la moglie Giovanna
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6- Piano delle attività del mese di aprile 2018 del Rotary club Cadore Cortina

Data e ora Tipo di attività sede dell’attività

04/05/2018
dalle ore 19.30
alle ore 22.45

“Apertura della Botte di Birra in onore del 
Governatore eletto “
Tradizione vuole che anche quest’anno il 
Governatore Eletto Riccardo De Paola si cimenti 
nell’impresa di aprire la botte che contiene la cotta 
di birra Questo gesto evocativo e di buon auspicio 
vuole celebrare il lavoro e l’impegno del mastro 
birraio per la riuscita di una buona birra; in questo 
caso vuol augurare Buon lavoro e ottimi risultati al 
nostro Governatore. 

La cerimonia solenne si svolgerà nella 
sala degli elefanti della Birreria 
Pedavena alla presenza delle massime 
Autorità Rotariane e ai soci dei club 
presenti.
Per il club Cadore Cortina saranno 
presenti: Renzo Zagallo (con la moglie 
Giuliana), Massimiliano Pachner, Olga 
Riva Piller, Francesco Ferraù, Renato 
Pesavento (con la moglie Maria), 
Carmelo Paludetti, Fabrizio Toscani 

19/05/2018

ore  0800 raduno a 
Longarone

Interclub Cadore Cortina, Belluno e Feltre
“Visita ai luoghi del disastro del Vajont per non 
dimenticare”
Programma:
- Ore 8,00 Ritrovo nell’area parcheggio Infotourist 
(dopo il ponte Campelli sul Piave da Longarone in 
direzione Valcellina)
- Ore 8,15 Partenza a piedi per la “vecchia strada 
del Colomber”, forra del Vajont, ponte tubo, uscita 
località Pascoli
(vettura a disposizione per chi non prosegue a piedi
verso il coronamento della diga)
- Ore 10.30 Partenza a piedi da località Pascoli, 
sentiero verso le gallerie della S.R. 251, 
attraversamento coronamento diga, sommità della 
frana del monte Toc, piazzale
incrocio con S.R. 251 (vettura a disposizione per 
chi non prosegue a piedi per Casso)
- Ore 12,00 Partenza piazzale incrocio con S.R. 
251, sentiero “Pra de Calta” e arrivo a Casso
- Ore 13,00 – 13,15 Buffet in piazza a Casso
- Ore 14,30 Attraversamento a piedi del centro 
storico di Casso, proseguimento per il “Troi di 
Sant’Antonio, arrivo a Codissago, ritorno all’area 
parcheggio Infotourist (vettura a disposizione per 
chi non rientra a piedi da Casso)
NOTA BENE:
- Ogni partecipante deve trasmettere alla segreteria 
del club, entro il mese di aprile 2018, i seguenti 
dati: nome,
cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, 
numero e tipo di documento di identità
- L’intero percorso misura ca. 15 km con un 

Longarone: Vajont - Casso
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dislivello di ca. 450 m
- I partecipanti che ritengono di dover usufruire 
dell’auto (navetta) per alcune parti del percorso o di
rientrare in auto da
Casso, lo dovranno segnalare alla segreteria in fase 
di iscrizione, al fine di poter organizzare al meglio 
il trasporto
persone
- Si consiglia un abbigliamento da montagna

Giorno da definire
ore 19.30

Riunione del Direttivo: Piano strategico di club ed 
effettivo Sala riunioni della Ditta

Da Vià Luigi S.R.L. 
Tai di Cadore

7- Un passo indietro nella storia del club Cadore Cortina:

                  “RICORDO DI GIOVANNI PAOLO BOTTEON”

                                                                                         a cura di Antonio Chiades

Tra le figure più significative dei primi anni del Rotary club Cadore-Cortina va sicuramente
segnalata  quella  di  Giovanni  Paolo  Botteon,  presidente  nell’annata  1999-2000 e
prematuramente scomparso nel 2007.

Figura tra i  soci fondatori  e viene ricordato come un uomo sensibile e buono, che ha
messo  a  disposizione  del  club  le  sue  indubbie  qualità  e  capacità  imprenditoriali,
contribuendo  alla  crescita  del  sodalizio  grazie  ad  una  presenza  assidua  e  attenta,
all’importanza data al rapporto personalizzato con i soci, dei quali sapeva valorizzare le
attitudini e le possibilità.

Fra le tante iniziative realizzate va segnalato un ciclo di conferenze nella sala consiliare di
Pieve di Cadore, dal titolo “Fra economia e cultura, professioni e costume”. Relatori sono
stati i soci stessi.

Significativo anche un incontro svoltosi a Sappada, con la partecipazione di vari  artisti
che hanno messo in vendita le loro opere, a beneficio del restauro della chiesetta di
Sant’Osvaldo.
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Unitamente  ai  soci  del  club  Vittorio  Veneto-Conegliano,  Botteon  -  sempre  affiancato
dall’attenta e amorevole moglie Lucia -  ha inoltre organizzato un viaggio a Roma, con
udienza papale, in occasione del Giubileo del 2000.

Durante  la  sua  presidenza  sono  stati  vissuti  momenti  di  forte  commozione  per  la
scomparsa  dell’assistente  del  governatore  Adriano  Sernagiotto,  stimatissimo  medico
feltrino, vittima di un incidente stradale mentre tornava a casa da Cortina, dove aveva
partecipato ad una riunione del nostro club.
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Buon compleanno ai soci nati nel mese di aprile:

al socio onorario Giuliano Cecovini  e al nostro socio Francesco Ferraù.

 
-----------------------------------------------------------------------------------------

 Congratulazioni e felicitazioni, 

                                              a

 Erica e Giuliano Cecovini,  

                

                       che festeggiano 50 anni di matrimonio

                             

                  dai soci e famigliari del Rotary club Cadore Cortina
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Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com
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