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1-  Shekhar Mehta,  Presidente Rotary 
International 2021 - 2022 , traccia le linee  
ispiratrici per tutti i Rotary club del mondo

Cari Changemaker,

benvenuti nel nuovo anno rotariano, un anno in cui sarete chiamati a Servire per cambiare vite e a 
realizzare grandi sogni. Grazie alla vostra passione nel realizzare grandi cose, cresceremo e faremo 
di più.

Il nostro Piano d'azione la tabella di marcia strategica del Rotary, ci orienta e ci rafforza per il 
futuro concentrandosi su quattro priorità: aumentare il nostro impatto, ampliare la nostra portata, 
migliorare il coinvolgimento dei partecipanti e accrescere la nostra capacità di adattamento. 
Quest'anno sono onorato di promuovere queste priorità agendo in linea con la visione del Rotary e 
attuando diverse iniziative che a mio avviso si tradurranno in una crescita positiva durante il 
2021/2022 e negli anni a venire.

Ampliare la portata attraverso l'iniziativa "Ognuno ne porti uno"

Il Rotary è un'organizzazione dinamica diffusa in quasi 200 Paesi e aree geografiche con una lunga 
tradizione di lotta contro la polio. Non pensate che potremmo avere un impatto maggiore sul mondo
se più persone si dedicassero a Servire al di sopra di ogni interesse personale?

Soci come voi sono la nostra più grande risorsa. Tuttavia, negli ultimi 20 anni, l'effettivo del Rotary 
è rimasto stagnante. Attraverso un programma che ho chiamato "Ognuno ne porti uno", chiedo a 
ciascuno di voi di impegnarsi ad accogliere una nuova persona nel Rotary o nel Rotaract nei 
prossimi 12 mesi. Con questo unico atto volto a far crescere il Rotary diventerete dei veri e propri 
changemaker, poiché ci avrete aiutato a realizzare in soli 12 mesi quello che non siamo riusciti a 
fare in 20 anni. Naturalmente dovrete anche coinvolgere e conservare questi soci. L'impegno dei 
soci è altrettanto importante per la crescita della nostra organizzazione.

Nel dare il benvenuto ai nuovi soci, continuiamo ad assicurarci che la diversità, l'equità e 
l'inclusione siano radicate in tutti gli aspetti del Rotary. Crediamo che chiunque venga coinvolto nel 
Rotary come socio, partner o partecipante, debba sentirsi apprezzato, rispettato e accolto. È solo 
abbracciando la diversità del mondo nella sua interezza che potremo crescere e raggiungere i nostri 
obiettivi.

Sono entusiasta del fatto che l'effettivo del Rotaract continui a crescere. Quest'anno stiamo facendo 
ulteriori progressi nel riaffermare e promuovere il Rotaract come tipo di affiliazione a se stante 
all'interno del Rotary. Invito i club Rotary e Rotaract a trovare dei modi per connettersi tra loro, 
magari creando un programma di mentoring o collaborando su un'iniziativa a livello di club, una 
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sovvenzione distrettuale o una sovvenzione globale. Otteniamo di più quando lavoriamo insieme!

Servire per cambiare vite

Il service sta alla base del mio legame con il Rotary, ed è per questo che desidero che tutti noi 
mostriamo l'ottimo lavoro del Rotary organizzando le Giornate Rotary del Service. Invitate i soci, i 
club vicini, le organizzazioni civiche locali, gli alumni dei programmi, gli amici, la famiglia e 
chiunque a unirsi a voi per un evento di service per la comunità. Che le Giornate Rotary del Service 
siano una celebrazione della nostra passione per fare del bene.

Mentre il vostro club si accinge a decidere quali cause sostenere quest'anno, vi chiedo di favorire 
progetti che si concentrano sull’iniziativa empowering girls e sulla creazione di equità per loro. 
Attraverso un progetto di sovvenzione globale e un programma locale sostenuto dal vostro club, 
tutti noi possiamo contribuire all'importante lavoro svolto in tutto il mondo per ampliare l'accesso 
all'istruzione, migliorare i servizi igienici e combattere la discriminazione di genere e la 
disuguaglianza. Le ragazze hanno pari interessi in questo mondo e devono avere gli stessi diritti.

Dobbiamo anche far conoscere agli altri lo splendido lavoro svolto dal Rotary. Ognuno di voi è un 
ambasciatore del brand Rotary, quindi usate i social media, i media locali e il sito web del vostro 
club per mostrare alla comunità e al mondo che voi e gli altri soci del Rotary siete individui pronti 
ad agire.

Aumentare il nostro impatto

Amici miei, voi siete resilienti e state facendo cose incredibili per combattere il COVID-19. Ci 
siamo adattati rapidamente per sostenere le nostre comunità all'inizio di questa pandemia e ci 
impegneremo fino alla fine. Lavoriamo per garantire che i vaccini siano resi disponibili in modo 
equo in tutto il mondo e che la gente si vaccini il più rapidamente possibile.

Abbiamo recentemente assegnato la nostra prima sovvenzione di 2 milioni di dollari a Partners for a
Malaria-Free Zambia e quest'anno nomineremo il secondo beneficiario della sovvenzione 
Programmi di grande portata. Questo premio e i nostri sforzi per l'eradicazione della polio e la lotta 
al COVID-19 sono esempi di come il Rotary affronta bisogni importanti su larga scala. Questi 
programmi fungono da modelli per dimostrare il nostro impatto misurabile e sostenibile.

Abbiamo molto da fare per l'anno a venire e, tutti insieme, faremo davvero tanto. Nulla è 
impossibile per i Rotariani e Rotaractiani!

Sono davvero onorato di fare questo percorso con voi.

Cordiali saluti,

Shekhar Mehta
Presidente del Rotary International, 2021/2022 
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Impegnatevi per la diversità e l'equità
Scoprite cosa può fare il vostro club per

 rendere il Rotary più inclusivo     
e per renderlo un’ oraganizzazione più lungimirante.

Ognuno ne porti uno
Impegnatevi a portare un amico, un vicino o un collega nel Rotary.
Usate   queste risorse     per condividere il dono dell'affiliazione con gli altri.

Servire per cambiare vite
Condividete la nostra passione per fare del bene nel mondo 
organizzando una Giornata Rotary del service nella vostra comunità.

Diventate ambasciatori del Brand
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Scaricate le risorse dal Brand Center 
per promuovere i soci dei vostri club come individui pronti ad agire.

2- Il 5 luglio 2021 la paspresident Patrizia Luca ha
consegnato alla Fondazione   Centro studi  
Tiziano e Cadore un contributo alla memoria di 
Ennio  Rossignoli  con finalità culturali

La  paspresident  Patrizia  Luca,  accompagnata dal  marito  Erminio  e  dai  soci
Francesco Ferraù, Renzo Zagallo, ha consegnato  alla  prof.ssa  Giovanna Coletti,
presidente della Fondazione Centro Studi Tiziano e  Cadore  un contributo  con
finalità  culturali  alla  memoria  di  Ennio Rossignoli  socio fondatore del  Rotary
club Cadore Cortina,  scomparso il  30  agosto  del  2019.  Ennio  ,  come hanno
riportato  le  cronache dei  giornali  locali  e  nazionali  di  quel  giorno,   “era  una
persona  che  ha  dedicato  molte   delle  sue  forze  per  elevare  il  livello  della
conoscenza  non  solo  di  chi  gli  era  vicino  ,  ma  della  comunità  nazionale  e
internazionale che da decenni era ospite di Cortina d’Ampezzo e del Cadore.” .
“Rossignoli si era imposto a Cortina negli ultimi decenni perché fu l’animatore
per molti anni degli eventi culturali al Grand Hotel Savoia, dove venne a contatto
con  molte  delle  personalità  culturali,  amministrative  e  politiche  degli  ultimi
decenni”-
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La Presidente della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore , Giovanna Coletti,
moglie  di  Ennio,  ha  voluto  ringraziare  il  Rotary  Club  Cadore  Cortina  per  la
donazione alla Fondazione  in memoria di Ennio Rossignoli,  Ha precisato che:
“la donazione sarà impiegata nella realizzazione del 

-Laboratorio In fieri, metamorfosi territoriali-: workshop sulle pratiche sociali del
disegno, tenuto dal docente Cristiano Focacci Menchini in collaborazione con
Sonia Solagna”.

La prof.ssa Coletti ha precisato che “il laboratorio, che si tiene dal 5 al 16 luglio
nei  suggestivi  spazi  del  Forte  Monte  Ricco  di  Pieve  di  Cadore,  vede  la
partecipazione degli  studenti  del  Licei  Artistici  di  Cortina e di  quelli  di  Nove
(VIcenza). Sarà un'esperienza formativa nella quale i giovani contribuiranno con
le loro diverse esperienze artistiche alla realizzazione di un lavoro corale . L'opera
sarà presentata al pubblico venerdì 16 luglio durante l’inaugurazione della Festa
del libro Boschi di carta”.

Ha aggiunto che “questa iniziativa fa parte dei laboratori e workshop dell'Estate
tizianesca 2021 denominati -  Con i giovani e per i giovanissimi - promossi dal
Centro Studi per favorire la formazione e la creatività dei giovani e per proporre
un modello di turismo esperienziale tra cultura, natura e socialità”.

Ha concluso che “questo progetto vede la partecipazione, oltre del Rotary Club
Cadore Cortina,  anche dei Comuni di Cortina d'Ampezzo e di Pieve di Cadore
che contribuiranno a offrire ai giovani un'occasione formativa, e si spera anche
indimenticabile , nel paesaggio delle Dolomiti. Un progetto  che di certo Ennio
avrebbe convintamente sostenuto.”
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3 – Il 14 luglio 2021 al Marcora Palace di S.Vito  di  
C. si è svolta la conviviale  del  “Giro  della Ruota” 
del Rotary Club Cadore Cortina

Al Marcora Palace di San Vito di Cadore ,  mercoledì 14 luglio 2021,  si è svolta la
Conviviale del “Giro della Ruota” del Rotary Club Cadore Cortina.

All’evento erano presenti socie e soci con familiari che con la loro partecipazione
hanno  voluto  testimoniare  il  ringraziamento  alla  Presidente  uscente  Patrizia
Luca e gli auguri per la nuova annata rotariana al Presidente entrante Fabrizio
Toscani.

Patrizia nel corso del suo mandato,  caratterizzato in gran parte  da situazioni
difficili dovute alla pandemia, ha saputo trovare, grazie anche  al sostegno della
famiglia e degli amici rotariani, le necessarie energie che le hanno permesso di
guardare alla realtà con positività, di mantenere unito il club e di affrontare temi
quali la disabilità e la sofferenza, di condividere  idee e progetti che sicuramente
saranno realizzati negli anni successivi.

Fabrizio ritiene che il prestigioso incarico di Presidente del Club , che gli è stato
affidato anche in occasione del venticinquesimo anno dalla sua fondazione, sarà
però gravoso per la responsabilità verso i soci e in generale verso le istituzioni
rotariane,  per mantenere fede  ai valori fondanti  del Club, quali la solidarietà,
l’amicizia e il servizio.

Ha precisato che la strada da percorrere attualmente è quella di essere a  fianco
dei giovani della Consulta giovanile del Cadore, che, di fronte allo spopolamento
del territorio, si sta organizzando per creare situazioni positive per contrastare il
fenomeno.  Ha ribadito con determinazione che  si  continuerà a lavorare sui
temi della sensibilizzazione dei pericoli   e della manipolazione  individuale  e di
massa connessi al distorto  uso dei Social. Si porteranno avanti i service storici
del club. 

Ha  auspicato,  infine,  che   ogni  scio   si  dovrà  impegnare  per  lo  sviluppo
dell’effettivo attraverso l’inserimento nel club di nuovi soci in rappresentanza di
ogni comunità locale in cui vive.

Alla  serata  erano  presenti:  Fabrizio  Toscani  con  Silvana,  Patrizia  Luca  con
Erminio,   Claudia  De  Mario  con  Giusto,   Carmelo  Paludetti  con  Luigina,
Piergiorgio Fedon  con Donatella, Enzo Sopracolle con Annaly, Renato Migotti

NOTIZIARIO LUGLIO - AGOSTO 2021 9



Rotary Club
Cadore Cortina

con  Giacomina,  Paola  Franco,  Mirko  Michieletto,  Simone  Nicetto,  Francesco
Ferraù, Stefano Perelli, Renzo Zagallo

Per il Rotary di Torino:  il socio Gianluigi Marchi
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4-  Il 16 luglio 2021 la past presidendet, Patrizia 
Luca,  ha consegnato un contributo  al sig. Pio 
Alverà  del Comitato per la salvaguardia del 
villaggio di  Alverà , in ricordo della dott.ssa Carla 
Catturani scomparsa nel nubifragio del 5 agosto 
2017

Il 16 luglio 2021 la past presidendet, Patrizia Luca  accompagnata dal Presidente 
Fabrizio Toscani del Rotary club Cadore Cortina,  ha consegnato un  contributo  
al sig. Pio Alverà  del Comitato per la salvaguardia  del villaggio di Alverà , che 
era stato raccolto  il 20 luglio 2019  in occasione del concerto, tenutosi nella 
Basilica dei Santi Filippo e Giacomo di Cortina d’Ampezzo, nell’anniversario del  
nubifragio del 5 agosto 2017 , che aveva causato oltre a ingenti danni a case, 
ristoranti, laboratori artigianali anche  la morte della dott.ssa Carla Catturani.

 Nell’anniversario di questo tragico evento il Rotary club Cadore Cortina aveva 
voluto promuovere,
in collaborazione con il Comitato, un concerto con il Gruppo Corale Bellunese, 
diretto da Massimo Carniello, finalizzato alla raccolta fondi a favore del Comitato 
per la realizzazione di un’opera a ricordo della dott.ssa Carla Catturani, che si era sempre prodigata
per la crescita culturale e sociale del proprio villaggio di Alverà.
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5 – Il 28 luglio 2021 si è svolta presso l’Hotel 
Marcora di San Vito di Cadore la conviviale del 
Rorary club Cadore Cortina

Si  è  svolta  il  28  luglio  la  prima  conviviale  della  nuova  presidenza  dopo
l'insediamento  avvenuto  il  14  luglio.  L'appuntamento,  fissato  presso  l'Hotel
Marcora di San Vito, ha visto la partecipazione di molti soci, con qualche assenza
dovuta ad impegni di lavoro o ...di vacanza.

Il Presidente, Fabrizio Toscani, dopo aver introdotto la serata con il  saluto alle
bandiere  e  ringraziato  i  soci  presenti,  ha  brevemente  relazionato  sullo  stato
d'avanzamento del  progetto "Giovani & Mondo del lavoro",  sul quale il  nostro
Club si sta impegnando in collaborazione con la Consulta Giovani.

Si tratta di un progetto strategico volto ad unire il mondo della scuola, le realtà
lavorative territoriali e i giovani, nel tentativo di offrire un concreto contributo al
rallentamento dell'esodo della  popolazione giovanile,  spesso individualmente
motivato da considerazioni sulla difficoltà di immaginare spazi di inserimento
professionale nel nostro territorio.

Il  Presidente  ha  illustrato  l'esito  degli  incontri  programmatori  finora  tenuti
attraverso le Commissioni composte ciascuna da giovani della Consulta con un
componente del nostro Club: Molteplici  sono le ipotesi di lavoro emerse, con
previsione  di  coinvolgimento  delle  scuole,  delle  famiglie,  del  mondo
imprenditoriale e istituzionale. Infine i soci sono stati informati che a breve verrà
organizzata una serata per la  presentazione in dettaglio  del  progetto,  con la
partecipazione di alcuni ragazzi della Consulta, alla quale viene auspicata la più
ampia presenza rotariana dal momento che l'iniziativa andrebbe a coinvolgere il
nostro Club anche per annate future e, di conseguenza, la sua attivazione non
potrà che avere luogo con la massima condivisione dei soci.

Un'ottima cena ha concluso la serata.
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6- Il 28 agosto 2021 si è svolto “ l’Interclub 
Ampezzano” a Cortina d’Ampezo  presso  il 
Rifugio Faloria promosso dai  Rotary club 
Venezia Castellana,  Belluno e  Cadore Cortina

I  rotariani  dei Rotary  club Venezia  Castellana,  Belluno e  Cadore  Cortina  che
hanno partecipato all’Interclub Ampezzano  1^ edizione si sono ritrovati in 50  al
Rifugio Faloria per un pranzo in amicizia.

Una simpatica escursione in montagna ha visto protagonisti  50 rotariani  dei
Club Venezia Castellana, Belluno e Cadore Cortina.

Il nostro Presidente Fabrizio era stato contattato da Roberto Salin, Presidente
del Rotary Club Venezia Castellana, con la proposta di un interclub montanaro
con Belluno. Nasceva così l'idea di raggiungere il Rifugio Faloria percorrendo il
panoramico sentiero Dolomieu, di facile accesso anche agli escursionisti neofiti,
oltre  alla  facoltà  di  raggiungere  la  meta  in  funivia  per  chi  non  fosse  nelle
condizioni di salire a piedi. Fabrizio ha poi provveduto ad organizzare la giornata
prendendo accordi con il gestore del rifugio e la società funiviaria.

Sabato 28 agosto, 49 tra rotariani e familiari si sono ritrovati a Rio Gere e in poco
meno di due ore sono saliti al Faloria. Il meteo, seppure con temperatura bassa
fuori  norma,  ha  graziato  la  compagnia  che,  affacciandosi  sulle  balconate
attrezzate che corredano il sentiero, ha potuto, così, godere gli straordinari scorci
panoramici sulla conca ampezzana e sulla corona di montagne, dalle Tre Cime
al Pelmo.

All'arrivo  c'è  stato  l'allegro  ricongiungimento  con  gli  undici  rotariani  saliti  in
funivia accompagnato dall'aperitivo, poi seguito dall'antipasto e altri piatti tipici
della tradizione mentre dalle ampie vetrate del rifugio, con stupore di molti, a
tratti si è visto cadere anche qualche fiocco di neve.

Il  sole  e  una  tersa  visibilità  ha  poi  accompagnato  il  rientro  in  discesa  degli
intrepidi rotariani.

L'esperienza ha promosso nuove conoscenze e amicizie tra i soci dei tre Club,
tali da suggerire altre iniziative non solo in montagna, ventilando già l'idea di
una giornata veneziana nella prossima primavera.

NOTIZIARIO LUGLIO - AGOSTO 2021 16



Rotary Club
Cadore Cortina

NOTIZIARIO LUGLIO - AGOSTO 2021 17



Rotary Club
Cadore Cortina

Buon compleanno ai soci

nati in luglio
Patrizia  Luca

Rocco  Bianco

Francesco  Chiamulera

Piergiorgio  Fedon

e del socio onorario

Nicola  Ruocco

nati in agosto

Ferdinando Da Rin

Renato  Migotti

Carmelo  Paludetti

gli auguri più sentiti

dai soci e famigliari del Club
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Contattaci per migliorarci ASSIEME 

Renzo Zagallo:

TEL: 347 5835307

MAIL: renzozagallo@gmail.com
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