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 “  UNA SERATA BRILLANTE A CORTINA

                                           CON IL MUSICISTA GIUSTO PIO”
                                            



 1- Il primo gennaio 2019 si è svolto nella Sala Auditorium del CO.SMO di Pieve  

     di Cadore il concerto di Capodanno in onore “dei Cadorini” con l’ Orchestra 

     La Sorgente classic Ensemble diretta dal maestro  Rudy De Rigo Cromaro 

Il concerto di Capodanno è una iniziativa voluta  5 anni fa dal Comune di Pieve di Cadore e dalla Magnifica 
Comunità di Cadore con il coinvolgimento del Rotary  club Cadore Cortina. 
Il Presidente della Magnifica Comunità di Cadore, il prof. Renzo Bortolot,  nel suo saluto, ha detto che 
“questo concerto è dedicato a tutte le persone native del Cadore e che nel Cadore ci vivono ma anche a quelle 
che per motivi soprattutto di lavoro vivono lontane dal Cadore. E’ dedicato anche a quelle persone che, pur 
non essendo cadorine di nascita,  vivono nel Cadore ed anche a quelle che amano questo territorio tanto da 
trascorrervi i fine settimana o le vacanze.

Proprio per queste ragioni questo concerto si definisce dei “Cadorini”. La Magnifica Comunità di 
Cadore si è impegnata, grazie al coinvolgimento del Rotary club Cadore Cortina, perché il Concerto di 
Capodanno rimanga un appuntamento fisso, come augurio di salute e di prosperità  per tutti i Cadorini e non,
ma anche un augurio perché il Cadore guardi al futuro con speranza. Il Cadore deve imparare a fare squadra, 
come i musicisti dell’orchestra La Sorgente”.

Il Concerto è stato eseguito, come da tradizione, dall’Orchestra “La Sorgente classic Ensemble” diretta dal 
maestro  Rudy De Rigo Cromaro. L’orchestra è composta da musicisti quasi tutti molto giovani e provenienti 
da Comelico, Valboite e Centro Cadore, con alcuni elementi anche di Cortina .

Il club Rotary Cadore Cortina era rappresentato da Francesco Ferraù e dai coniugi Enzo e Annaly 
Sopracolle e da Claudia De Mario.
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2 -  Alcuni Rotariani partecipano a  due incontri nell’ambito di  “Una Montagna 

      di libri” 

Francesco Chiamulera , responsabile di “Una Montagna di libri”, ha aperto la stagione di inverno –
primavera con queste parole di benvenuto:

“Verso Cortina. Sarebbe bello fotografare la scintilla di meraviglia che si accende nello sguardo 
degli scrittori che vengono da tutto il mondo a Una Montagna di Libri, quando per la prima volta 
vedono queste montagne. Forse scopriremmo che è la stessa dei loro lettori, anche in questo 
accomunati da un segreto legame. Succede anche a chi è già viaggiatore cosmopolita, a chi ha 
già visto così tante cose in giro per il mondo, a chi credeva esaurita la sua "capacità di 
meraviglia", come scriveva Francis Scott Fitzgerald. E invece, puntuale, la magia si ripete. Anche 
questo inverno, fino alla primavera, vi invitiamo ad andare verso Cortina, a scoprire il programma 
ricchissimo, diverso, prezioso che tenete tra le mani. È un piccolo riflesso della grande varietà di 
esperienze, di incontri, di viaggi che si possono fare quassù. Dal 2009 Una Montagna di Libri è un 
centro di gravità di idee, pagine ed emozioni in uno dei luoghi più evocativi al mondo. Partiamo 
insieme, per una nuova avventura”. 

Alcuni rotariani con i loro famigliari hanno voluto presenziare ad alcuni incontri previsti nel 
programma di “Una Montagna di libri” orgogliosi perché Francesco Chiamulera,  socio del Rotary club 
Cadore Cortina,  con “Una Montagna di libri” si è affermato come un ottimo divulgatore della cultura non solo
a livello territoriale, regionale ma anche a livello nazionale ed internazionale. 
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Il 23 dicembre 2018 Francesco Chiamulera  ha presentato Alessandro Vanoli,  storico, scrittore ed 
esperto di storia mediterranea, che ha parlato dell’ultimo saggio-narrativo “Inverno. Il racconto 
dell’attesa”. Con questo saggio-narrativo  Vanoli ha inaugurato per il Mulino, la collana “Le stagioni”. La 
scelta di definire saggio-narrativo una monografia sull’inverno nella storia, si motiva con il colore poetico con
cui l’autore ammanta la prosa. Una prosa dal sentore soffice, quasi ipnotico che ha la neve quando viene giù, 
fuori e dentro i canoni dell’oleografia. Il titolo di questo libro è dunque da assumere alla lettera: tra le sue 
pagine si trovano l’inverno e le sue coniugazioni: storiche, antropologiche, letterarie, pittoriche, musicali. Che 
affronti il gelo primigenio della grande glaciazione o quello primo-medievale dei monaci benedettini; il duro 
inverno di Canossa sperimentato da Enrico IV presso il castello di Matildico o il “Generale inverno” russo a 
cui soggiacque l’armata napoleonica, il taglio narrativo di Alessandro Vanoli echeggia di sfumature 
suggestionanti. Pur non trascurando l’andamento dei fatti, la prosa di Alessandro Vanoli risuona e brilla di luce
propria: nulla di accademico e tanto di musicale per un itinerario fascinoso con diversi andirivieni nel tempo e 
nello spazio brumali. L’attesa cui richiama il sottotitolo inerisce, dal canto suo, al connotato simbolico-
ontologico del libro. All’aspetto che si rifà all’inverno come metafora – di vita sospesa, di morte, di 
attesa di rinascita – che lambisce natali e carnevali; le tavole imbandite di una volta, La regina delle 
nevi, Goethe e Tolstoj, e i paesaggi intirizziti da cui era ossessionato Caspar David Friedrich. Tutto 
molto bello, e altrettanto sottile. In definitiva: un libro luminoso che come prima cosa ti riconcilia con la 
“brutta stagione” (dicitur), e come seconda con la - spesso arida – prosa saggistica italiana.

Il 5 gennaio 2019  è stata protagonista Jessica Fellowes, che ha raccontato “i segreti di Downton Abbey”.

Jessica Fellowes, nipote dell’acclamato autore britannico Julian Fellowes, è scrittrice e giornalista, 
conosciuta per essere l’autrice di cinque libri sui retroscena della celebre serie TV Downton Abbey, molti dei
quali sono apparsi nella lista dei bestseller del New York Times e Sunday Times. Ex vice direttrice di Country 
Life e giornalista del Sunday Mail, ha scritto per diverse testate tra cui il Daily Telegraph, il Guardian, il 
Sunday Times e The Lady. L’assassinio di Florence Nightingale Shore. I delitti Mitford è il primo di una serie
di gialli ambientati negli anni Venti. 

«Ho passato anni a fare ricerche sul mondo di Downton Abbey, sugli anni in cui i giovani, dopo la prima 
guerra mondiale, sentivano il bisogno di cambiare e nello stesso tempo avevano il sentore di un'altra guerra 
che si stava avvicinando. Mi interessava questa atmosfera e ci vedo anche una somiglianza con il tempo di 
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oggi, con altre guerre ed altri reduci». Nata nel 1974, Jessica Fellowes è un'autrice e giornalista freelance 
inglese. È nipote dell'acclamato scrittore e sceneggiatore Julian Fellowes ed è molto conosciuta oltremanica 
per essere autrice di cinque libri sui retroscena della celebre serie televisiva "Downton Abbey", presenti nella
lista dei bestseller del "New York Times" e del "Sunday Times". Ex vice direttrice di "Country Life" e 
giornalista del "Sunday Mail", ha scritto per diverse testate tra le quali il "Daily Telegraph", il "Guardian", il 
"Sunday Times" e "The Lady". "L'assassinio di Florence Nightingale Shore" (Neri Pozza 2017) è il primo 
volume della serie "I delitti Mitford", un ciclo di romanzi gialli ambientati in Gran Bretagna negli anni venti.
Basandosi su fatti reali, Fellowes propone un'indagine romanzata e una soluzione immaginaria di delitti che 
in passato hanno animato le pagine di cronaca nera e che oggi, riportati alla luce, si pongono l'obbiettivo di 
far conoscere le storie di tutte quelle vittime che non hanno ottenuto giustizia. 

Dopo lo sfolgorante esordio de L’assassinio di Florence Nightingale Shore, Jessica Fellowes torna con il 
secondo, attesissimo romanzo della serie I delitti Mitford. Un nuovo, intrigante caso da risolvere per Louisa
Cannon, istitutrice, chaperon e confidente delle sei irresistibili sorelle Mitford, nella sfavillante Inghilterra 
degli anni Venti.

Ecco alcuni commenti molto positivi sul libro della Followes
«Un giallo vivace, molto ben scritto, di grande intrattenimento». The Times
«Una serie da leggere assolutamente». Susan Hill
«Mantiene il lettore avvinto fino alla fine». Evening Standard
Jessica Fellowes, nipote dell’acclamato autore britannico Julian Fellowes, è scrittrice e giornalista, 
conosciuta per essere l’autrice di cinque libri sui retroscena della celebre serie tv Downton Abbey, molti dei 
quali sono apparsi nella lista dei bestseller del New York Times e Sunday Times. Ex vice direttrice di Country 
Life e giornalista del Sunday Mail, ha scritto per diverse testate tra cui il Daily Telegraph, il Guardian, il Sunday
Times e The Lady. Neri Pozza ha già pubblicato L’assassinio di Florence Nightingale Shore. I delitti Mitford 
(2017), il primo di questa serie di gialli ambientati negli anni Venti.
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3 -  Il 7 gennaio 2019 la Presidente Incoming e il prefetto  per l’anno 
2019/2020 del Rotary club Cadore Cortina hanno partecipato ad un incontro 
di formazione sugli strumenti tecnologici per accedere al My Rotary e al Club
Runner

Il 7 gennaio 2019 presso la sede del Rotary club  di Belluno si è svolto un incontro, promosso dall’assistente del
Governatore Alberto Alpago Novello,  finalizzato alla formazione tecnologica sugli strumenti a disposizione per
accedere al My Rotary e al Club Runner rivolto ai presidenti eletti e per i soci che dei 5 club  (Belluno, Cadore 
Cortina, Feltre, Conegliano Vittorio Veneto, Conegliano) si occupano di amministrazione. La formazione è stata
fatta dal consulente finanziario di Pedavena e socio del club di Feltre  Vittore De Bortoli, il quale ha 
puntualizzato su alcune informazioni generali importanti:

Innanzi tutto tutto ciò che è inserito nel My Rotary e Club Runner è riservato per i soli soci, i quali per 
accedere devono essere accreditati e registrati.

 per accedere al My Rotary e a Club Runner  è indispensabile entrare nel sito del Distretto 2060  e lì 
registrasi e poi si  accede a My Rotary e Club Runner. Solitamente di un club accedono al My Rotary il 
presidente e il segretario, ma anche un altro socio delegato dal presidente per un determinato incarico.

MY Rotary: Consente l’Amministrazione di club e distretti: si accede alle applicazioni, moduli e 
documenti per svolgere mansioni amministrative di club e distretto, tra cui aggiornamento dati di club, 
dirigenti e soci; ottenere rapporti; pagare quote sociali; visualizzare informazioni sui contributi, 
creazione di club e altro ancora. Si accede con le proprie credenziali a questa sezione. Questa sezione 
contiene molti link che esistevano nell’Area soci. Nell’Area Club Runner del Distretto 2060 nel lato 
sinistro è presente il menù rapido per accedere alla principale funzionalità di Clubrunner.

Questi sono i punti del menù rapido:

• Elenco soci

• Comunicazioni

• Ricerca socio

• Dirigenti di club

• Modifica il tuo profilo

• Annuario D2060

• Club Runner mobile

• Manuali Club Runner

• Assistenza

INFORMAZIONI GENERALI:

• Organigramma

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 9 / 22



• Organigramma (foto)

• Annuario Club e Contatti

• Mappa dei Cub nel Distretto

E’ necessario installare l’applicazione CUBRUNNER MOBILE per consultare la lista dei club

4 – Il 23 gennaio 2019 si svolge la conviviale al ristorante Saraceno di Pieve di

      Cadore con la partecipazione dei coniugi Olindo Gren e Roberta Quinz

Il 23 gennaio al ristorante Saraceno di Pieve di Cadore si è svolta la conviviale del Rotary 
club Cadore Cortina all’insegna dell’amicizia e della vicinanza nei confronti di Max che 
sta vivendo un momento particolare della sua vita. La serata è stata caratterizzata della 
presenza di Olindo Cren e di sua moglie Roberta Quinz che hanno parlato  della loro esperienza 

imprenditoriale. I relatori sono stati presentati dal socio Mirko Michieletto: Olindo Cren è un 
imprenditore di successo nel settore ristorazione, gestisce 4 ristoranti e un B&B. Da 
ragazzino ha iniziato come lavapiatti e poi, con costanza e dedizione ha ottenuto il 
successo. Con OSM Bar & Restaurant Management sta mettendo la sua esperienza al 
servizio di altri imprenditori che oggi stanno affrontando le stesse difficoltà che ha dovuto 
affrontare lui.

Ecco che cosa ci hanno detto della loro esperienza imprenditoriale Olindo Gren e sua 
moglie Roberta:
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Hanno parlato della loro carriera: si sono dimostrati curiosi e desiderosi di apprendere da chi 
aveva esperienza, volenterosi  di imparare. Si sono posti fin da subito obiettivi a lungo 
termine, convinti che solo così potevano costruire un futuro con successo.
Undici anni sono stati i fautori della nascita, a Bibione, del Ristorante “Atmosphera” con 300 posti

a  sedere e 30 dipendenti.  Quattro anni  dopo hanno replicato con un locale  analogo, “Amore”,  nella stessa

località balneare.  Hanno poi deciso di mettere  a frutto il  loro spirito  imprenditoriale  nella  nativa Sappada,

scegliendo la formula del b&b di lusso: nel 2012 hanno dunque realizzato lo chalet “Le Coccole” aperto, con le

sue sette camere e la zona benessere, 365 giorni all’anno. Due anni dopo, nel 2014, hanno dato vita al loro

terzo ristorante a Bibione, mantenendo le caratteristiche dei precedenti.

“Ci siamo concentrati prevalentemente nel mondo del food, della ristorazione, e, a Sappada, nel servizio 

ricettivo – racconta Roberta – scegliendo la qualità: abbiamo capito che il cliente aveva cambiato le sue 

esigenze, che quindi il mercato richiedeva maggiore accortezza al dettaglio e abbiamo seguito questa 

strada, risultata vincente”.Per onorare il passaggio di Sappada dal Veneto al Friuli, Roberta e Olindo, hanno 

deciso di dare alla luce la loro quinta attività: nel 2019 apriranno a Lignano Sabbiadoro il loro prossimo 

ristorante, sulla falsa riga dei precedenti. “Per arrivare a costruire quello che ad oggi abbiamo, è stato 

fondamentale crescere professionalmente grazie ad un iter formativo; - spiega Olindo – abbiamo 

frequentato entrambi il MICAP, (Master Internazionale di Coaching ad Alte Prestazioni) e ora vogliamo 

dare, a nostra volta, un contributo a chi si accinge a sfidare il mondo del business, trasferendo, per 

quanto possibile la nostra esperienza ormai ultradecennale”.

Per questo motivo sia Roberta, ideatrice anche di una linea di moda, che Olindo hanno scritto due libri, 

due manuali in cui tracciano le linee guida del percorso imprenditoriale che porta al successo. Ma la 

tenacia e l’impegno dei due “purosangue” sappadini non si limita a questo: Roberta Quinz e Olindo Cren 

sono anche docenti in un percorso formativo specifico per imprenditori nel campo della ristorazione, 

organizzato in collaborazione con Osm( Open Source Management) di Bologna: gli insegnamenti sono 

volti a far incrementare i fatturati delle aziende, far crescere i loro collaboratori e migliorare la qualità 

della vita degli imprenditori. E se i risultati sono quelli ottenuti dai coniugi Cren, il frutto delle lezioni lascia 

ben sperare!

Erano presenti : Claudia De Mario, Piergiorgio Fedon con sua moglie Donatella, Francesco Ferraù, 

Mirko Michieletto, Renato Migotti con la moglie Giacomina, Simone Nicetto, Carmelo Paludetti con la 

moglie Luigina, Stefano Perelli, Olga Riva Piller, Ennion Rossignoli, Bruno Santin, Monica Sardonini con

Paola Franco, Enzo Sopracolle, Don Diego Soravia, Fabrizio Toscani, Ivone Toscani, Renzo Zagallo, 

Nicoletta Girolamo.

Ospiti: Attilio Cruzzola dell’Associazione Vita senza dolore onlus

Relatori: Olindo Gren e sua moglie Roberta Quinz.
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5 – Anche il Rotary club Cadore Cortina il 25 gennaio ha voluto essere presente 

      al Simposio all’Hotel Savoia di Cortina d’Ampezzo promosso dal dott. Sergio 

      Gianesini presidente del meeting internazionale vascolare che si è tenuto a 

      Cortina dal 23 al 26 gennaio 2019

Sergio Gianesini, chirurgo dell'Università di Ferrara, presidente della Venous-lymphatics world 
international network foundation ONLUS  ha promosso il Meeting internazionale vascolare che si è 
svolto a Cortina d’Ampezzo presso l’Hotel Savoia dal 23 al 26 gennaio 2019. Il prof. Sergio Gianesini, che è
anche socio del Rotary del club di Rovigo,  per questo evento No profit da rotariano ha voluto coinvolgere 
anche gli amici rotariani di tutto il mondo interessati a queste tematiche, come il presidente di Arias Clinic 
foundation,  from Bolivia to Mexico. Sono stati coinvolti in particolare anche il Rotary club di Buenos Aires,
il Rotary club di Sao Paulo, il Rotary club di Paraguay Assuncion, il Rotary club di  Rovigo, il Rotary club di
Peschiera, il Rotary club di Cairo.  Ha chiesto il patrocinio al Rotary club Cadore Cortina e la presenza del 
presidente in occasione del Not for profit, Health & Rotary: feedback & needs che si è tenuto il 25 gennaio. 
Il prof. Sergio Gianesini si è auspicato di costituire in futuro un Rotary group of action.

L'evento scientifico NO profit si è accompagnato a numerose iniziative sociali, educazionali e sportive 
destinate ad incrementare la consapevolezza pubblica sulla salute, nonché la visibilità di Cortina d’Ampezzo e 
della coppa del mondo di sci. Questo  meeting internazionale ha visto la collaborazione di più di 40 università,  
il CONI, la Fondazione Cortina e varie altre realtà istituzionali.

L'evento è stato patrocinato dal Comune di Cortina d’Ampezzo.
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6 – il 31 gennaio 2019  presso la sala Muccin del Centro diocesano Giovanni 
XIII  di  Belluno si è tenuto  l’Interclub  (Belluno, Cadore Cortina, Feltre, 

 Conegliano Vittorio Veneto e Conegliano) con il presidente Antonio Maria 

  La Scala di Penelope Italia onlus, Associazione Nazionale delle Famiglie e 

   degli Amici delle persone scomparse

Il presidente del Rotary club di Belluno, Angelo Paganin, ha promosso questo Interclub con il relatore il 
presidente Antonio Maria La Scala di Penelope Italia onlus, Associazione Nazionale delle Famiglie e degli 
Amici delle persone scomparse, perché ha ritenuto che le finalità dell’Associazione Penelope siano di 
estrema attualità: la scomparsa delle persone, di cui il più delle volte non se ne parla, sia frutto di violenza.

 Erano presenti tutti i presidenti di tutti e cinque  i Rotary club (Belluno: Angelo Paganin, Cadore 
Cortina: Renzo Zagallo, Feltre: Fabio Raveane, Conegliano Vittorio Veneto: Paolo Patelli e 
Conegliano: Pierluigi Piai).

Il presidente dell’Associazione Penelope, l’avv. Antonio Maria La Scala, ha tracciato le finalità di Penelope:

Penelope onlus è nata nel 1995, quando ancora non si parlava di un fenomeno che ha riguardato più di 53 
mila persone in 44 anni. Il Csv di Vicenza, attraverso la sezione regionale, l’ha scelta come una delle 
esperienze da raccontare nel 2018.Il racconto della nascita e della crescita di Penelope onlus,  associazione 
nazionale che riunisce le famiglie e gli amici delle persone scomparse, va di pari passo con l’affiorare di un 
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tema sommerso. I numeri, a sentirli, fanno impressione: dal 1974 in Italia 53 mila persone risultano 
scomparse e mai ritrovate. 9.325 casi in più nell’ultimo anno, una trentina al giorno secondo la relazione 
semestrale dell’autorità istituita 11 anni fa, in aumento per via dei fenomeni migratori. Tre quarti sono 
minori, molti di questi stranieri, ma oltre 2.000 sono bambini italiani, 239 scomparsi nel solo 2017.

Quando qualcuno sparisce, per chi resta ci sono i giorni e le notti dell’angoscia e della speranza, delle 
ricerche, dei dubbi, degli incubi. C’è la necessità di sentirsi ascoltati. C’è bisogno di collaborazione e di aiuto. 
Penelope onlus nasce nel 1995 dall’impegno di famiglie che, avendo sperimentato lo smarrimento e la 
solitudine di questa esperienza, uniscono le forze per affrontare le ricerche e tutte le conseguenze del caso. Per 
essere più vicini a chi ha bisogno, presto vengono costituite le sezioni regionali. Come quella del Veneto (sede a
Bassano del Grappa), che recentemente è stata inclusa tra quattro le esperienze raccontate durante la prima 
edizione del convegno “La trama e l’ordito delle buone notizie”, organizzato dal Centro di servizio per il 
volontariato di Vicenza per diffondere la conoscenza delle pratiche virtuose che fanno la differenza.
Ai tempi della nascita di Penelope di scomparsi non si parlava. Da allora, molto è cambiato: grazie al sostegno 
dell’associazione, nel 2007 è stato appunto nominato il Commissario straordinario per le persone 
Scomparse. Nel 2012 è stata introdotta una nuova norma, grazie a cui chiunque può fare denuncia di scomparsa
e le indagini devono partire immediatamente, sapendo che le prime ore sono le più importanti per il buon esito 
delle ricerche.
Una delle attività ora riguarda il miglioramento di alcuni aspetti normativi: in particolare ci si batte per 
attivare la banca dati del Dna, approvata dal 2015 ma non ancora a regime, che aiuterebbe a identificare i 
resti ritrovati ma mai identificati. Inoltre, in collaborazione con l’associazione Gens Nova e con la preparazione
dell’avvocato Antonio Maria La Scala, presidente di Gens Nova e di Penelope, l’impegno è rivolto anche a 
contrastare fenomeni come il cyber-bullismo, la violenza domestica, il femminicidio.
Oltre al dialogo con le istituzioni, naturalmente, resta fondamentale il sostegno diretto alle famiglie coinvolte
in una scomparsa, con la solidarietà, il sostegno morale, pratico e psicologico, e l’accompagnamento in 
questioni burocratiche legate alla gestione dei beni, del rapporto di lavoro, della pensione. Non è raro che 
le ricerche, piene di difficoltà, durino lunghi anni e si concludano con una realtà amara, comunque migliore di 
un’eterna incertezza.
Una delle domande che più spesso viene rivolta agli animatori dell’associazione è: cosa spinge a trasformare 
il dolore in risorsa? La risposta di Gilda Bianchi Milani e Stefania Bonduan, rispettivamente presidente e 
vicepresidente di Penelope Veneto, si può sintetizzare così: l’esperienza di uno deve servire agli altri, per non
ripetere gli stessi errori, e la rete di aiuto è fondamentale per non sentirsi soli. Il tessuto di solidarietà serve 
a sostenere la speranza e a far sentire una voce più forte nella ricerca della verità.

L’associazione Penelope mette a disposizione la propria esperienza per fare da interlocutore con le 
istituzioni, studiando percorsi legislativi, culturali e informativi utili alla ricerca delle persone scomparse. 
Attua interventi di aiuto e supporto alle famiglie che hanno vissuto l’esperienza della scomparsa di un 
proprio congiunto. Promuove iniziative di sensibilizzazione e di informazione nelle scuole e/o rivolte 
all’opinione pubblica affinché gli scomparsi non siano dimenticati.
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7 - Piano delle attività del mese di febbraio 2019 del Rotary club Cadore 
Cortina

Data e ora Tipo di attività sede dell’attività

02/02/2019
ore 18.00

ore 20.00

Una Montagna di libri 
 Cortina d’Ampezzo  presenta
“Lampi sulla storia” di Paolo Mieli

conviviale con lo staff di Montagna di libri

Miramonti Majestic Grand Hotel 
Cortina d’Ampezzo

Aperto ai soci e ai loro 
famigliari del club.

Sono invitati a partecipare anche i 
soci dei club di Belluno e Feltre, 
Vittorio Veneto e Conegliano. Sono 
graditi anche i rotariani di altri club che
in questi giorni si trovano in vacanza a 
Cortina d’Ampezzo

(Per ragioni organizzative si devono 
segnalare  al più presto le proprie 
adesioni al segretario Stefano Perelli)

Data da stabilire Riunione Direttivo:

- situazione club

- programmazione attività da  marzo a giugno 2019

Sede da stabilire

23 /02/2019

ore 18.00

ore 20.00

Una Montagna di libri 
 Cortina d’Ampezzo  presenta
“Dove mi trovo “con Jumba Lahiri

conviviale con lo staff di Montagna di libri

Miramonti Majestic Grand Hotel 
Cortina d’Ampezzo
 Aperto ai soci e ai loro famigliari del
club.

Sono invitati a partecipare anche i 
soci dei club di Belluno e Feltre, 
Vittorio Veneto e Conegliano. Sono 
graditi anche i rotariani di altri club che
in questi giorni si trovano in vacanza a 
Cortina d’Ampezzo

(Per ragioni organizzative si devono 
segnalare  al più presto le proprie 
adesioni al segretario Stefano Perelli)
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8-  Un passo indietro nella storia del Rotary Club Cadore Cortina

                                         

 “  UNA SERATA BRILLANTE A CORTINA

CON IL MUSICISTA GIUSTO PIO”

                                                              

                                                                                       a cura di Antonio Chiades

Fin dai primi anni dalla sua costituzione, il club Cadore-Cortina ha curato particolarmente
la qualità degli interventi proposti ai soci, nel corso delle consuete conviviali.

I nomi prestigiosi da citare sarebbero molti. Fra questi, possiamo ricordare quello di Giusto
Pio, violinista e compositore, che amava intensamente il Cadore. Aveva fatto parte per
decenni  dell’orchestra  sinfonica  della  RAI  di  Milano,  ma  grande  popolarità  gli  era
derivata  dalla  collaborazione  con  Franco  Battiato,  insieme  al  quale  aveva   firmato
decine di brani di successo. Basta pensare a “La voce del padrone”, che ha venduto
oltre un milione di dischi. Ma il  duo Battiato-Pio ha anche composto brani eseguiti  da
Milva, Giorgio Gaber e da Alice che, con la canzone “Per Elisa”, ha vinto il  festival  di
Sanremo.

Giusto Pio, nell’incontro con il  Rotary svoltosi  a Cortina, ha parlato con spontaneità e
immediatezza della sua vita artistica,  ma anche della sua passione per la montagna:
aveva preso casa ad Auronzo, dove si rifugiava appena libero dai suoi impegni.

Negli anni della maturità si è poi dedicato alla musica elettronica, componendo fra l’altro
l’originale “Missa populi”.

Durante la conviviale rotariana, al musicista sono state rivolte parecchie domande. Erano
presenti, oltre a quelli del nostro club, soci appartenenti ai club di Venezia, Taranto, Bari
ovest, Bari, Valle dei Platani Mussomeli, Caltanisetta, Bolzano, Lussemburgo, Vicenza Berici,
Hong Kong, Ancona.
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Buon compleanno ai soci nati in febbraio

                         -   Degan Alessandro  
                         -     Zagallo Renzo         

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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