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  NOTIZIARIO         Giugno  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- Conferenza stampa del sindaco di Vittorio Veneto sul Service “Scoppio della pace”, 

    cui hanno aderito 6 Rotary club

5- Il 5 giugno 2018 si è conclusa a Lignano Sabbiadoro con successo la mostra :
    “Diversamente Arte”
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 1- Service “Assieme nei valori della solidarietà” a Villa Gregoriana

3- il 60° Congresso Distretto 2060: un altro socio del club Cadore Cortina viene premiato 
    con il Paul Harris

 

4-  il “Giro della Ruota” al Monaco Sport Hotel di S. Stefano di Cadore



8- Un passo nel passato nella vita del club Cadore Cortina

9- buon compleanno ai soci nati in luglio 2018
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6 – A Lignano Sabbiadoro Olga, socia del club Cadore Cortina, presenta ls mostra 
      personale “La Perla e la Sabbia”                 

7- Piano delle attività del mese di luglio 2018 del Rotary club Cadore Cortina
                                            



1- Service “ Assieme nei valori della solidarietà” nelle Dolomiti Cadorine:

     6^ edizione  del Rotary Camp Villa Gregoriana 2018 ad Auronzo di Cadore

I Rotary club provinciali (Bellluno, Cadore Cortina e Feltre) del Distretto 2060 hanno promosso dal 5
al 10 giugno 2018 la 6^ edizione del Service “Assieme nei valori della solidarietà” nelle Dolomiti 
Cadorine a favore della disabilità con il sostegno del Distretto 2060. L’obbiettivo principale, oltre 
alla solidarietà e alla convivialità, è stato quello di rendere la montagna e le sue bellezze 
accessibili a tutti, anche chi ha la mobilità ridotta o è costretto in carrozzina, coniugando i valori di
solidarietà, servizio e coinvolgimento sociale. Quarantadue  “ospiti” hanno potuto sperimentare 
un piacevole soggiorno di sei giorni, basato sui valori fondamentali dei rapporti interpersonali, 
grazie alle famiglie, agli accompagnatori e ai soci volontari rotariani che, mettendo a disposizione
il loro tempo, sono riusciti con pazienza e dedizione, ad indirizzare la loro volontà ad affrontare le 
difficoltà ed anche a superarle. A Villa Gregoriana ciò che colpisce è l’atteggiamento diverso 
che si ha nei confronti della disabilità che contribuisce a “far la differenza”:  la calorosa 
accoglienza, la ricerca di un mondo senza barriere hanno permesso la creazione nel periodo del 
soggiorno una comunità caratterizzata da uno stato di equità e di pari opportunità, 
indipendentemente dal diverso grado di disabilità. 

Si è sempre più convinti che questa straordinaria esperienza possa diventare un trampolino di 
partenza per portare in seno alla nostra società valori importanti,  quali il servizio e la gratuità da 
condividere con gli altri: è possibile migliorare il presente. Il messaggio, dunque,  che da Villa 
Gregoriana è scaturito è che è possibile creare “un mondo dove tutti i popoli, insieme, 
promuovono cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine, in quelle lontane e in ognuno 
di noi”. 

E’ stato per tutti i rotariani presenti un momento importante di profonda formazione: 

Abbiamo imparato che “bisogna usare le parole precise  se vogliamo che la gente la smetta di 
trattare chi ha una disabilità fisica o mentale solo come un poveretto da compatire e non una 
persona con una vita da vivere”.

“Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, è il momento in cui tutto ha inizio”.

Che differenza c’è fra dire “disabile” e “persona con disabilità?  “Si, c’è una grossa differenza, 
perché nel primo caso si identifica la persona con la sua disabilità, nel secondo imvce si mette 
l’attenzione sulla persona a prescindere dalla sua disabilità”.

Inoltre abbiamo compreso come “Il sorriso dell’amicizia e della solidarietà” possano sconfiggere 
l’indifferenza:

“Lo sguardo del mondo è terrorizzante per molti, ma quello che dico sempre è: -Ti guardano, e 
allora? -. E’ normale che ti guardino la prima volta, la seconda ti guarderanno di meno e la terza 
non ci faranno caso”.

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 5 / 25



“un giorno senza sorriso è un giorno perso”.

“Non importa  chi dice cosa, tu devi accettarlo con un sorriso e fare il tuo lavoro”.

Il modo di ricevere …… senza chiedere:

“Amicizia e convivialità: sono i valori che uniscono e che permettono di superare insieme tutte le 
difficoltà”.

L’articolazione delle attività nelle sei giornate a Villa Gregoriana:

- dalla prima giornata ogni “ospite”, guidato da Olga e Giacomina riproduce il proprio disegno 
per il murales 2017/2018

- nella seconda giornata: visita al borgo di Cima Sappada  e alla sera, dopo cena, il ballo 
collettivo

- nella terza giornata a Cortina d’Ampezzo : accoglienza del decano don Ivano con la visita  
della Basilica; incontro con il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina; una chiacchierata con 
Antonio Colli sugli sport invernali che hanno caratterizzato e caratterizzano Cortina nella sua storia.
La scuola Alberghiera, come ormai è tradizione, ha offerto il pranzo servito dagli studenti.

- nella quarta giornata: al Centro sportivo di Vallesella di Domegge di Cadore “giornata dello 
sport” con premiazioni

- nella quinta giornata: visita al lago di Misurina; prima di pranzo a Villa Gregoriana lancio dei 
palloncini e pranzo che ha visto la partecipazione anche dei soci e famigliari dei club Cadore 
Cortina, Belluno e Feltre. Nel pomeriggio la santa messa celebrata del socio mons. Diego Soravia, 
arcidiacono di Pieve di Cadore

- nella sesta giornata: riflessioni sul soggiorno a Villa Gregoriana, pranzo e commiato

Un grazie alla commissione : Massimo Ballotta, Massimiliano Pachner, Olga Riva Piller, Chiara 
Santin, Gino Zornitta, Stefano Calabro, e a Giacomina Migotti: per la gratuità del loro  servizio.

Alcuni soci dei tre club, tra cui anche il presidente del nostro club, sono stati 
testimoni del clima di inclusione che si è creato nelle sei giornate a Villa 
Gregoriana.
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2- Conferenza stampa del sindaco di Vittorio Veneto: la portata nazionale  ed 
internazionale delle manifestazioni  per il Centenario della conclusione della 1^ guerra 
mondiale.  I Rotary club di Vittorio Veneto Conegliano, Conegliano, Belluno, Feltre, 
Cadore Cortina e Treviso Piave sono tra gli “Erogatori liberali”

Il sindaco di Vittorio Veneto, Roberto Tonon, in occasione della conferenza stampa del 4 giugno 
2018 in sala consigliare per il Centenario della conclusione della Grande Guerra, ha sottolineato 
che,  grazie al sostegno economico di 33 aziende partner  del territorio, sono state programmate 
una serie di commemorazioni volte alla valorizzazione e promozione del territorio. Questo ha 
permesso alla città di Vittorio Veneto, anche attraverso alcuni eventi particolari, di evidenziare la 
sua vocazione internazionale.  Per questo è stato istituito un capitolo specifico che prevede un 
finanziamento apposito che dovrà finanziare il progetto “Giovani artisti internazionali”, di cui il 
curatore sarà Dimitri Orzerkov, che è anche il direttore del dipartimento di Arte contemporanea del
Museo Statale Ermitage.

13 artisti in rappresentanza di 12 nazioni partecipanti al Primo Conflitto mondiale, saranno 
chiamati a sviluppare un’opera e un progetto creativi per Vittorio Veneto e per il Centenario. 
Questo progetto “Quando scoppia la pace”, come è stato sottolineato dai rappresentanti dei 6 
Rotary club  presenti alla conferenza stampa, si sposa perfettamente con i principi generali del 
Rotary International, tra i quali la ricerca della pace tra i popoli. Per questo motivo i 6 club di 
Vittorio Veneto Conegliano, Conegliano, Belluno, Feltre , Cadore Cortina e Treviso Piave, 
rappresentativi dei luoghi che furono teatro del conflitto, hanno voluto essere tra gli erogatori 
liberali.

Nel corso della Conferenza stampa sono avvenuti anche, attraverso estrazione, gli abbinamenti 
tra artista ed erogatore. Ai 6 Rotary Club  è stata assegnata Johanna Jaeger, un’artista tedesca, 

Verso l’ultima decina di ottobre i Rotary club a Conegliano incontreranno l’artista loro 
assegnata per conoscerla e per soddisfare le richieste circa l’opera che essa intende creare.
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3- Il 16 giugno 2018  si è svolto il 60° Congresso Distretto 2060: un altro socio 

    del club Cadore Cortina viene premiato con il Paul Harris

Il 60° Congresso Distretto 2060 si è svolto a San Michele all'Adige (Trento) nel Centro 
congressuale Palarotari - Gruppo Mezzacorona.

Tra le tante manifestazioni interessanti previste nel programma del Congresso, c'è stata anche 
quella dedicata ai riconoscimenti: è stato assegnato un Paul Harris a Massimiliano Pachner con
la seguente motivazione: "Per aver contribuito al successo dell' ISFR Cortina 2017 e per 
essersi sempre segnalato per il suo impegno e per la sua partecipazione costante attiva alla 
vita del club".

Ii Direttivo e i soci del Rotary club Cadore Cortina hanno accolto con soddisfazione questo 
riconoscimento e soprattutto hanno voluto evidenziare che nel 2017/2018  a ben tre soci del 
nostro club sono stati assegnati il Paul Harris: Renato Pesavento, Francesco Ferraù in 
occasione dell'apertura della Botte a Feltre il 4 maggio 2018 "per aver contribuito al 
successo dell'ISFR Cortina 2017" e adesso Massimiliano Pachner. 

Per i tre riconoscimenti si sono complimentati tutti i DGE (Ezio Lanteri, Giuliano Cecovini e 
Alberto Palmieri), il governatore Stefano Campanella, il governatore eletto Riccardo De 
Paola, il DGN Massimo Ballotta e l'assistente del governatore, Alberto Alpago Novello.

Il presidente del club Cadore Cortina ha voluto ringraziare anche tutti i soci e famigliari che 
hanno contribuito a questi risultati e che quest'anno con il loro lavoro e la loro dedizione hanno 
permesso di realizzare altri importanti service a favore del territorio e della comunità.
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4- Il 27 giugno 2018 si è svolto il “Giro della Ruota” al Monaco Sport Hotel

    di S. Stefano di Cadore

Il Giro della Ruota del club Cadore Cortina quest’anno è del stato del tutto particolare: il 
presidente uscente, Renzo Zagallo, rimane, per forza maggiore, in carica anche per il 2018/2019. 
La cerimonia comunque ha avuto un suo particolare significato, come è stato sottolineato anche 
dall’assistente del governatore, Alberto Alpago Novello, nel rimettere al collo del presidente il 
collare. Renzo Zagallo, da parte sua, ha dichiarato che questo fatto evidenzia chiaramente la 
difficoltà del club in questo momento di esprimere dirigenti. I soci comunque si sono sempre 
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dimostrati entusiasti dei service fatti a favore del territorio, dei più deboli, della pace, dei giovani e 
della cultura.

Prima della cerimonia Max Pachner ha sintetizzato a grandi linee le attività che che sono state 
portate avanti dal club nel corso del 2017/2018

Attività condivise con altri club e in collaborazione con il Distretto:

• Service “a favore della disabilità” a Villa Gregoriana di Palu di San Marco nelle Dolomiti 
Cadorine 2018

• Venice Marathon: raccolta fondi per pollio plus

• Rotariani in Montagna a Tarvisio

• Interclub Cadore Cortina, Belluno e Feltre “Visita ai luoghi del disastro del Vajont per non 
dimenticare”

• Microcredito e solidarietà in provincia di Belluno: da progetto a servizio

• Lotteria: raccolta fondi per service per:  ausili, Venice Marathon (pollio), interventi particolari 
sul territorio

• Donazioni fatte dal club in favore di Enti, Associazioni (sociale, culturale ecc)

• la Raccolta alimentare in favore delle famiglie in difficoltà del Cadore promossa dalla Caritas 
cui ha aderito anche il club Cadore Cortina

• partecipazione formazione volontari sportello Microcredito: Povertà in provincia di Belluno.

• Il club Cadore Cortina incontra il club di Capri

• partecipazione al “Premio Bellunesi che hanno onorato la provincia in Italia e nel Mondo”

Attività dei formazione:

• “Come ridurre lo spreco alimentare, utilizzando gli avanzi di cucina”
• “Le mode alimentari: dieta vegetariana e vegana. L’importanza di una sana alimentazione”
• “Metti via quel cellulare: l’utilizzo delle nuove tecnologie” nell’ambito di “Una Montagna di Libri”
• “L’alzheimer o demenza: malattia della famiglia”

Attività promosse dal club per promuovere il territorio e favorire il mantenimento dei giovani in 
Cadore:

• “Occhialeria: attività economiche connesse”
• “I giovani in Cadore: disagio e prospettive future”: un incontro promosso dal Rotary club Cadore 

Cortina con il patrocinio della Magnifica Comunità di Cadore
• Incontro con i club Cadore Cortina, Belluno e Feltre: “Visita alla citàà di Tiziano”

Attività culturali:
• “Bagliori a San Pietroburgo” nell’ambito di “Una Montagna di libri”
• concerto di Capodanno
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         Collaborazione con il Rotaract Belluno, Cadore Cortina e Feltre
• Un giovane universitario è stato avviato a prendere contatti concreti con il Rotaract

Riconoscimenti:
• 3 Paul Harris sono stati consegnati a 3 nostri soci (Renato Pesavento, Francesco Ferraù e Massimiliano 

Pachner)
Comunicazione:

• 12 numeri del Notiziario sono stati pubblicati in forma digitale
• Sono stati attivati:

- Facebook : https://www.facebook.com/rotaryclub.cadorecortina.3
- Sito club: https://cadorecortina.wixsite.com/rotaryc
                   http://cadorecortina.rotary2060.eu

La moglie del presidente, Giuliana, ha voluto esprimere pubblicamente un personale ringraziamento a 
tutti i soci per aver rinnovato la fiducia a Renzo e un personale riconoscimento a Renato e a Giacomina 
Migotti, che hanno vissuto in prima persona il disastro del Vajont perché, in occasione del Service 
Interclub “I percorsi della memoria: Vajont” le hanno mosso dentro profonde emozioni.

Il presidente a conclusione della serata ha tracciato il programma per il 2019/2020:
“Sarà un anno all’insegna della continuazione di quanto è stato fatto: saranno richiesti a tutti un maggiore 
impegno e un grande lavoro per dare nuova linfa al club, per rafforzare l’amicizia e la condivisione. Tutti 
saranno impegnati ad esprimere nei prossimi giorni nuovi dirigenti e ad accrescere l’effettivo”.
Soci, famigliari e ospiti presenti: Claudia De Mario con il marito Giusto, Francesco Ferraù, Patrizia Luca con 
il marito Erminio, Mirko Michieletto, Renato Migotti, Simone Nicetto, Massimiliano Pachner, Carmelo 
Paludetti con la moglie Luigina e con gli ospiti  Mario Bimbati e la moglie Cristina, Avio Ribul, Olga Riva 
Piller, Ennio Rossignoli, Luca Sabatini con il papà, Monica Sardonini con il marito Massimo e l’ospite Paola 
Franco, Fabrizio Toscani con la moglie Silvana, Ivonne Toscani con il marito Attilio, Renzo Zagallo con la 
moglie Giuliana e l’ospite Attilio Cruzzola.
Ospiti del club: Alberto Alpago Novello, assistente del governatore con la moglie Michela, Caterina, 
presidente del Rotaract e Marco Dal Magro in rappresentanza del fratello Andrea , presidente uscente del 
Rotaract.
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5- Il 5 giugno 2018 si è conclusa a Lignano Sabbiadoro con successo la 
mostra   “Diversamente Arte… quando l’arte supera i confini organizzata dall’
Associazione culturale “Insieme per la musica” e promossa dal Rotary club 
Codroipo Villa Manin e Distretto.

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

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

Il club promotore dell’iniziativa fin da ora ha esteso l’invito anche al club Cadore Cortina a 
partecipare il prossimo anno alla mostra con le foto artistiche del murales di Villa 
Gregoriana del 2017-2018.
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6 – A Lignano Sabbiadoro Olga presenta  la mostra personale nell’evento

      “La Perla e la Sabbia”. Sarà occasione di un gemellaggio tra Lignano e 
Sappada, finalizzato alla ricerca delle preziose tradizioni sappadine.
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7- Piano delle attività del mese di luglio del Rotary club Cadore Cortina

11/07/2018
ore 19.30

------------------------
ore 20.30

Caminetto:

1) Condivisione del PDG 2018/2019 del 
club Cadore Cortina

2)Verifica dirigenti Cadore Cortina 
2019/2020

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

Pizza per soci e famigliari e ospiti

Ristorante Cador di Valle di Cadore
per soli soci

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

Dal 22 al 24 luglio 2018
Boschi di carta 2018:

-libri e letture

- laboratori didattici

Piazza Tiziano

24/07/2018
ore 20.30 INTERCLUB con RC Conegliano, RC 

Belluno, RC Cortina Cadore, Inner 
Wheel Conegliano Vittorio Veneto. 
RELATORE: dott. Renato Grando, 
fiduciario Slow Food. TEMA: “Storie di 
laguna: le tradizioni di mare e i piatti 
tipici”. 

Hotel Villa del Poggio – Via dei 
Pascoli, 8 – San Pietro di Feletto
(TV) 

aperto a 

soci e famigliari
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8 –  Un passo nel passato nella vita del club Cadore Cortina:

“RICORDO DI GIORGIO MORALES”

                                                                                                   a cura di Antonio Chiades

Giorgio Morales è stato tra i soci fondatori del Rotary club Cadore-Cortina. Purtroppo è 
mancato in ancora giovane età, lasciando in quanti l’hanno conosciuto e stimato un 
caro ricordo. Brillante avvocato, si distingueva per le sue qualità umane, per la capacità 
di autentica amicizia. Portava con sé una carica di entusiasmo, di sincera vitalità che 
aveva saputo trasmettere anche negli anni della sua presenza rotariana.

Al club Cadore-Cortina (prima di trasferirsi al club di Belluno per motivi di residenza) aveva
ricoperto la carica di presidente nell’anno 2002-2003. Durante il suo mandato si era 
preoccupato di curare la qualità delle relazioni tenute nel corso delle conviviali, affinché 
fossero sempre rinnovata opportunità di conoscenza e apertura a nuove relazioni, 
organizzando inoltre incontri al rifugio Faloria e all’hotel Ancora di Cortina, utilizzando i 
fondi raccolti per fornire l’ULSS di poltroncine per i portatori di handicap.

Aveva anche sostenuto un’iniziativa artistica collegata al “service” per il restauro della 
bellissima chiesetta di Val Visdende e favorito la realizzazione di un significativo contatto 
rotariano con il club di Capri.

Giorgio Morales si era poi impegnato per affiancare lo svolgimento di un convegno 
dedicato a Giuseppe Berto, il celebre romanziere che in vita era stato assiduo 
frequentatore di Cortina.

Assai riuscita anche l’organizzazione a Sappada, con l’ausilio dei soci Olga Riva Piller e 
Max Pachner, di una festosa cena in maschera, alla quale hanno partecipato una 
quarantina di persone, fra rotariani e loro familiari.
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9 – Buon compleanno ai soci nati in giugno

 Massimiliano Pachner 

 Albino  Peruz   

Olga  Riva Piller Cottrer 

 Luca  Sabatin

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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