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 1-    Conviviale del 4 ottobre 2017  al ristorante La Suite di Pieve di Cadore:

       la visita del Governatore, Stefano Campanella, al club Cadore Cortina  

La visita del Governatore, Stefano Campanella, che si è tenuta il 4 ottobre 2017 al ristorante La Suite di 
Pieve di Cadore, ha  rappresentato il momento istituzionale più importante nella vita del Club Cadore 
Cortina: il governatore è infatti il Rappresentante del Rotary International e la sua presenza ogni anno 
sottolinea l’appartenenza del Club al sodalizio internazionale.

La visita, che è finalizzata a fare il punto sulla situazione del  Club, sui suoi programmi per l’anno in corso, 
sui suoi orientamenti e sui suoi problemi,  è stata anche l’occasione per confrontarsi con i i soci del direttivo 
e presidenti delle commissioni sull’impostazione del Rotary International, sui cambiamenti in corso e sulle 
iniziative del Distretto.

Il governatore prima degli incontri previsti con il presidente del Club, Renzo Zagallo prima, con il direttivo e
i presidenti delle commissioni poi, e infine con il Rotaract,  ha avuto l’opportunità  con la sua signora Adele 
di visitare con la guida Elena Maierotti del Museo dell’occhiale, il salone della Magnifica Comunità di 
Cadore, la chiesa di Santa Maria Nascente, la casa del Tiziano e il Museo dell’occhiale.

Gli incontri sono stati cordiali, il presidente e i presidenti delle commissioni hanno presentato un club che è 
impegnato su diversi fronti, come sostenere e rafforzare il club  per renderlo dinamico, come mantenere e 
incrementare l’effettivo, come dialogare e lavorare insieme anche con gli altri club della provincia di 
Belluno partecipando a  progetti comuni, come ad esempio quello promosso dal club di Belluno: “Fondo 
provinciale della solidarietà” o quello promosso dal Club di Feltre “Nonni sempre connessi” o il  Service di 
Villa Gregoriana “I valori della solidarietà” o con altre Associazioni del territorio soprattutto con quelle che 
si dedicano alle persone sofferenti come l’Associazione vita senza dolore, come collaborare con gli istituti 
superiori sul piano dell’alternanza scuola e lavoro. 

Il governatore ha apprezzato il fatto che il club Cadore Cortina abbia  inserito nella sua programmazione  la 
possibilità di consentire ai soci che per ragioni di lavoro o anche di ferie non possono partecipare alle  
riunioni  di utilizzare anche la riunione on line. Apprezzato è stato anche il programma del nostro Club  che 
da più di dieci anni porta avanti  una programmazione variegata culturalmente all’Università adulti anziani 
del Comelico Sappada con lezioni culturali offerte volontariamente  e gratuitamente da professionisti 
Rotariani. Poi c’è stato la cena, durante la quale sono entrati ufficialmente una rotariana di Cortina 
d’Ampezzo e un rotariano di Calalzo.

Il governatore, a conclusione della serata, ha voluto ribadire che il club Cadore Cortina pone molta 
attenzione anche alle donne: ci deve essere la parità anche nell’esplicazione delle cariche dirigenziali.

Al governatore e alla sua signora, come da loro richiesto, non sono stati fatti regali di alcun genere, e 
in cambio il club ha dato un contributo per il fondo calamità ( previsto dai Club in occasione della 
visita del Governatore) e un contributo che è stato raccolto tra le signore dei soci rotariani,  per la 
POLIO PLUS – BYE BYE POLIO  dalla Sig.ra Adele Campanella attraverso la consegna di un 
braccialetto quale simbolo della necessità di fare quest’ultimo sforzo per avere la meglio su questa 
devastante patologia.



Prima del commiato il presidente del Rotary Cadore Cortina, prof. Renzo Zagallo, 
ha ricordato ai soci che per la prima volta il club Cadore Cortina ha iscritto un atleta
maratoneta per i 42 KM  e cinque appassionati dilettanti non tesserati per i 10 KM. 
Questi atleti da parte loro  avranno  il compito di avviare la raccolta donazioni che 
proseguirà  successivamente anche  con i soci del club coinvolgendo amici, 
conoscenti ecc.  per il programma Polioplus, che vede il Rotary impegnato 
nell’eradicazione della Poliomielite. Sono rimasti pochi paesi endemici ma, proprio 
perché siamo così vicini al risultato finale, non possiamo smettere finché questa 
terribile malattia, altamente invalidante, non sia completamente sconfitta.

                             

Perciò  DONIAMO,  DONIAMO, DONIAMO!

I soci presenti: Rocco Bianco, Francesco Chiamulera, Claudia De Mario con il 
marito Giusto, Alessandro Degan, Piergiorgio Fedon con la moglie Donatella, 
Francesco Ferraù, Patrizia Luca con il marito Erminio, Mirko Michieletto, Renato 
Migotti con la moglie Giacomina, Massimiliano Pachner, Carmelo Paludetti con la
moglie Luigina, Stefano Perelli, Renato Pesavento con la moglie Maria, Olga Riva 
Piller, Ennio Rossignoli, Luca Sabatini con il papà, Bruno Santin, Enzo Sopracolle 
con la moglie Annaly, Soravia don Diego, Fabrizio Toscani con la moglie Silvana, 
Renzo Zagallo con la moglie Giuliana.

I due nuovi soci: Monica Sardonini Hirchstein con il marito Massimo  e Simone 
Nicetto con la moglie Elena.

Ospiti del presidente del club: Irene Caccuri Iannuzzi con il marito Antonio

Ospiti del club presenti: l’assistente del governatore Alberto Alpago Novello  con
la moglie Michela, il presidente del Rotaract Belluno, Cadore Cortina e Feltre, 
Andrea Dal Magro con suo fratello Marco Dal Magro.

  
Rotary Club Cadore Cortina

Pagina 6 / 40



 

I

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 7 / 40



                                                                       

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 8 / 40



Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 9 / 40



Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 10 / 40



Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 11 / 40



Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 12 / 40



Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 13 / 40



Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 14 / 40



Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 15 / 40



2 -  Il 30 settembre 2017  nella Sala della Magnifica Comunità di Cadore
                   il Coro Sanvito  viene inserito nel “Libro dell’onore” 
                                           di benemeriti cadorini 

Il Rotary Club Cadore Cortina, che la avuto modo di apprezzare il Coro Sanvito durante il 
concerto del 3 agosto tenutosi nella chiesa di San Giovanni Battista in occasione dei 40° 
anno di attività corale, ha espresso le congratulazioni ai coristi, al maestro Natalino 
Brugiolo e al direttivo e al  segretario Renzo Zagallo che è anche presidente del club per 
questo prestigioso riconoscimento. 

La Magnifica Comunità di Cadore, che raccoglie 22 Comuni cadorini, ha voluto inserire 
nel “Libro dell’onore”,  istituito  12 anni fa  dal presidente di allora  Giorgio Fedon,  per 
rendere omaggio all’operato delle associazioni  e  delle persone che hanno dimostrato 
attaccamento al Cadore e alla Magnifica Comunità di Cadore, anche il Coro Sanvito, 
grazie al suo maestro Natalino Brugiolo.

Questo riconoscimento non è arrivato per caso ma per un’attività corale fortemente 
legata al territorio. Il Coro Sanvito, infatti,  da quarant’anni si è integrato perfettamente 
nel tessuto sociale della popolazione che vive in alta montagna, e con l’attività musicale 
è riuscito a porsi come elemento vivo nel panorama del ricco ed esuberante volontariato 
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del paese, diventando strumento e protagonista di  eventi rilevanti dal punto di vista 
culturale,  fornendo il proprio contributo alla “costruzione di importanti  e condivisi 
momenti di aggregazione e di incontro”, partecipando anche a momenti tristi e dolorosi  
della vita del paese. 

Renzo Zagallo ha sostituito il maestro Natalino Brugiolo che per gravi problemi famigliari non
ha potuto presenziare alla cerimonia. 
Il riconoscimento è stato consegnato a Renzo dall’assessore del Comune di San Vito e 
componente del Consiglio della Magnifica, Matteo De Monte.

3- Intervento mirato del Rotary Club Cadore Cortina in favore 

                                  di due fratellini  di Valle di Cadore

 Nella primi giorni di ottobre l’assistente sociale Anna Pretto  P.A.S.S. dell’ULSS 1 
Dolomiti ha fatto pervenire al Rotary club Cadore Cortina una richiesta di 
contributo per consentire a due fratellini di Valle di poter svolgere delle 
attività extra-scolastiche (sportive) per promuoverne e facilitarne 
l’integrazione e  la  socializzazione. La madre dei ragazzini, vivendo una 
situazione famigliare difficile e non potendo sostenere economicamente 
l’iscrizione dei figli alla società sportiva per queste attività, si era rivolta 
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all’assistente sociale ritenendole importanti in quanto trasmettono valori 
basilari quali il rispetto delle regole, l’impegno, la costanza e la 
partecipazione.  Immediatamente il Club si è messo in contatto con 
l’assistente sociale e con il responsabile della società sportiva con questi 
risultati: il club verserà un contributo pari alla metà di quanto previsto per le 
attività previste per l’intero anno,  l’altra metà sarà condonata dalla società 
sportiva.. La direzione della società sportiva ha fatto sapere al presidente del club che 
solo  grazie al contributo del Rotary è venuta a conoscenza della difficile situazione di 
questa famiglia, per cui ha deciso di inserire i due fratellini a costo zero nella pratica di  
tutte le attività previste dal corso, anche se non era stata versata l’intera quota.

Un socio rotariano del club  successivamente ha offerto ai due fratellini un paio di scarpe 
ciascuno.

Questi sono valori rotariani che evidenziano che per fare la differenza bisogna creare le 
condizioni perché altri portino avanti i valori della solidarietà.

4- A che punto è il progetto “Il Rotary a sostegno di una cultura per tutti”, 
promosso dal Club di Belluno cui hanno aderito i club di Feltre,  Cadore- Cortina
                                                                                                              e Montebelluna?

La past-presidente del club di Belluno, Tiziana Parenti, al termine del suo mandato, nel 
giugno 2017, in concomitanza con l’inaugurazione del nuovo museo di Belluno a Palazzo 
Fulcis, (intervento di restauro e recupero finanziato dalla Fondazione Cariverona) aveva 
informato i club di Feltre,  Cadore- Cortina e Montebelluna che, come da progetto 
distrettuale,  era già stata predisposta una rete dei maggiori musei provinciali  interconnessa 
al sito del Rotary International al quale si potrà accedere da qualsiasi pagina del sito 
realizzato:

                                                    http://mubel.comune.belluno.it

 Perciò, ha ribadito che a breve dovrebbero connettersi al sito i più importanti Musei del 
Territorio. Per la realizzazione di questo progetto, oltre all’importante sostegno Distrettuale, 
fondamentale è stata la collaborazione con il Consorzio BIM  Piave, che ha partecipato sia 
direttamente (contributo da Enti o altri Istituti esterni ai Club) che coordinando la 
realizzazione con la Società S.I.T. Società Informatica Territoriale S.r.l., e sia attraverso 
l’impegno condotto dal segretario del Consorzio, dott. Stefano Savaris, socio rotariano di 
Belluno. 
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L’impegno di spesa a carico dei quattro Club  è di euro 7.000,00, somma che per il club 
Cadore Cortina  sarà suddivisa sulla base del numero di soci. 

In questi giorni il presidente del Rotary club di Cadore Cortina, ha contattato Stefano Savaris 
per avere informazioni sulla tempistica e le modalità di realizzazione finale del progetto. 

Su  indicazione di questi, sono stati contatti ed informati tutti i responsabili dei Musei 
dell’Alta provincia di Belluno: Sappada, Auronzo, Pieve di Cadore e Cortina d’Ampezzo.

Stefano Savaris successivamente ha fatto sapere al presidente del club Cadore Cortina 
che appena avrà messo  appunto alcune questioni ( sta cercando di vedere se è possibile 
avere altri finanziamenti dalla Fondazione Cariverona), si metterà in contatto lui stesso 
con tutti i responsabili dei musei dell’alta provincia di Belluno per  convocarli a Belluno
per un incontro sulla realizzazione finale del progetto.

5- Uno Studente universitario “meritevole” del Cadore si rivolge

                                                         al Rotary Club Cadore Cortina

In questi giorni è pervenuta al presidente del Rotary club Cadore Cortina questa mail da uno studente 
cadorino che frequenta il quinto anno di ingegneria elettronica all’Università di Udine e che chiede 
informazioni su eventuali aiuti economici da parte del Rotary: 

“mi chiamo Denis Brandalise, sono un ex studente dell'Istituto Tecnico E.Fermi di Pieve di Cadore,  
attualmente studio all'Università di Udine Ingegneria Elettronica, Laurea Magistrale. Le scrivo perchè oggi
sono stato contattato dal Prof. Dal Pio Luogo Sergio dell’Istituto Tecnico di Pieve , il quale mi ha 
consigliato di contattarla in quanto Presidente del Rotary Club al fine di ricevere informazioni inerenti ad 
eventuali aiuti economici che potrebbero essere assegnati dal club agli studenti meritevoli. Aspetto sue 
notizie”. 

Il presidente ha richiesto allo studente il curriculum scolastico.  Effettivamente i risultati conseguiti finora 
sono eccezionali:

Nel 2013 consegue la maturità tecnica in elettrotecnica con il voto di 100/100. Nel 2013 si iscrive  all’Università
degli Studi di UDINE Dipartimento Politecnico di INGEGNERIA e ARCHITETTURA L-8 - Laurea in Ingegneria . E fin
da subito si pone un obbiettivo professionale di tutto rispetto: “Vorrei poter ricoprire un ruolo da ricercatore 
nell'ambito dell'elettronica, avendo così la possibilità di confrontarmi ogni giorno con nuove sfide e 
argomenti avanzati”. Nel 2016 consegue la Laurea di primo livello (3 anni) all’Università degli Studi di UDINE 
Dipartimento Politecnico di INGEGNERIA e ARCHITETTURA L-8 - Laurea in Ingegneria dell'informazione 
Denominazione corso: INGEGNERIA ELETTRONICA Votazione finale: 110/110 con lode . Il 30/06/2017 gli viene 
assegnato il Premio come miglior laureato del corso di Laurea Triennale in Ingegneria Elettronica 
dell'Università degli Studi di Udine, per l'anno accademico 2016/17. La cerimonia è avvenuta in occasione del
Dies Academicus 2017.  Nel 2016  con altri tre studenti pubblica sulla rivista Sensors, Editore Multidisciplinary 
Digital Publishing Institute un articolo dal titolo  Energy and Quality Evaluation for Compressive, dove affronta 
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il problema dell'acquisizione non invasiva di segnali di Elettrocardiogramma fetale (ECG) con sensori a basso 
consumo e bassa complessità. Un'architettura basata sul Compressive Sensing (CS) è confrontata con uno 
schema di compressione standard basato su wavelets in termini di consumo energetico, qualità di 
ricostruzione e performance di identificazione del battito cardiaco fetale nel segnale ricostruito.
 Gli è stato chiesto cosa vorrebbe fare dopo laurea ora come ora ha in mente due possibilità: approfondire 
le sue conoscenze nell'ambito della microelettronica con un dottorato di ricerca, oppure tentare la strada 
dell'imprenditoria avviando un'attività, che gli piacerebbe insediare in Cadore al fine di investire le 
proprie conoscenze nella sua terra natia. Ad ogni modo fino ad ottobre del 2018 sarà sicuramente impegnato 
nel completamento degli studi, di conseguenza i tempi non sono ancora del tutto maturi per affrontare una 
decisione del genere.

� � �������� 

6 -  Conviviale del 19 ottobre 2017 a Vinigo: 
           “conversazione con Matteo Da Deppo 
 sulla storia della chiesa di San Giovanni Battista di Vinigo”
      

Con questa conviviale termina a Vinigo di Cadore  l’iter dei soci del Rotary club Cadore 
Cortina, Belluno e Feltre,  che era iniziato il 3 agosto con la visita del borgo  e con il concerto 
del coro Sanvito in occasione dei suoi 40 anni di attività corale. L’obiettivo principale di 
questi due eventi è stato quello di far conoscere il borgo di Vinigo di Cadore, ma 
soprattutto la storia della chiesa di San Giovanni Battista con lo scopo di contribuire alla 
raccolta  fondi per il restauro della chiesa, monumento nazionale.

Per quest’ultimo evento è intervenuto Matteo Da Deppo, direttore dei Musei della 
Magnifica Comunità di Cadore e  coordinatore della rete Museale Cadore Dolomiti.  Per 
quasi un’ora ha tenuto attenti i soci e famigliari intervenuti  ripercorrendo la storia della 
chiesa  soffermandosi in particolare su alcune delle opere più importanti, quali la pala 
dell’altare maggiore attribuita a Francesco Vecellio, a quella dell’altare di destra entrando 
attribuita a Tommaso Vecellio , a quella della Madonna della cintura dell’altare di sinistra 
attribuita a Gottardo Gottarnuto e ai dipinti degli altari delle anime e di Santa Margherita e di 
Sant’Antonio Abate.

La cena della conviviale si è tenuta nella sede ANA di Vinigo. 

L’accoglienza dei volontari del comitato attività paesane a favore della chiesa di Vinigo, 
dell’assessore alle attività culturali del comune di Vodo, Massimo Gregori e del capo 
gruppo ANA di Vodo, Oscar Colussi, è stata superlativa.

Erano presenti i soci con i rispettivi famigliari: Renzo Zagallo con la moglie Giuliana, 
Luca Patrizia con il marito Erminio, Olag Riva Piller, Massimiliano Pacnher, Claudia De 
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Mario con il marito Giusto, Enzo Sopracolle con la moglie Annaly, Francesco Ferraù, 
Carmelo Paludetti con la moglie Luigina, Ivonne Toscani, Santin Bruno, l’Arcidiacono di 
Pieve Soravia don Diego (il quale ha confidato ai soci  che prima di questa conviviale non era
mai stato a Vinigo), Albino Peruz

Erano presenti gli ospiti l’ing. Walter Caimi e la sua  signora Giovanna del club di 
Camposampiero, gli ospiti del presidente Renzo Zagallo: Bruna Montesel Andreotta  e 
suo marito Pietro, i volontari Elena Svaluto (dell’Associazione Vita senza dolore) e 
Renzo Svaluto (dell’Associazione ANA di Pieve) e la sua signora che si prestano sempre,
quando c’è necessità, di portare nelle famiglie dove ci sono malati gravi, ausili quali letti
elettrici con relativi materassi antidecubito. 

Nel corso della sera sono stati raccolti 1000,00 euro, quale contributo rotariano per il 
restauro della chiesa di San Giovanni Battista.
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7- Attività di formazione: Alternanza scuola e lavoro: interessanti 
     le proposte del Rotary Club Cadore Cortina agli Istituti Superiori Cadorini

Le attività di Alternanza scuola e lavoro  proposte dal Rotary Club Cadore Cortina nelle scuole 
superiore Cadorine:

1- a) gli studenti dell'IPSIA Mobile e Arredo di S. Stefano di C. verranno condotti da esperti a porre 
l'attenzione al settore produttivo del mobile e dell'arredo. Lo scopo  degli interventi degli esperti e dello
stage in azienda è quello di offrire loro future opportunità di mercato nel settore del legno.
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  - b) Richiesta della Fondazione Centro Studi Tiziano e Cadore al Rotary Club Cadore Cortina di 
coinvolgere gli alunni della sezione Mobile ed arredamento di Santo Stefano per un rapporto 
nell’ambito  “Scuola/lavoro per realizzare l'arredo della sala che raccoglie i volumi della biblioteca 
tizianesca del nostro Centro Studi nella cinquecentesca Casa di Tiziano l'Oratore. Tra gli obiettivi, oltre 
a quello di realizzazione degli oggetti, gli studenti possono imparare anche  il percorso istituzionale che
si deve seguire quando si interviene su un edificio vincolato dalla Soprintendenza, l'attenzione al 
contesto, nonché le modalità da riservare alla lavorazione della materia prima. Vista la finalità 
dell'impresa e le realtà promotrici, al progetto verrebbe data evidenza mediatica, in modo da far 
conoscere il modello proposto e costituire così l'inizio di una collaborazione proficua tra gli enti 
coinvolti. 

2-  per gli allievi del Liceo Linguistico di Pieve di Cadore  il Rotary  propone  ai consigli di classe 
delle classi del triennio del Liceo linguistico nell’ambito del progetto dell’Alternanza scuola e lavoro
anche per il 2017/2ì18 di dare continuità alle esperienze degli anni precedenti, puntando 
sull’importanza delle lingue straniere nello sviluppo del turismo in Cadore – Comelico Sappada 
offrendo ai responsabili delle strutture ricettive, ristorative e di altre aziende turistiche del territorio 
opportunità di informazioni anche in lingua straniera, al fine di accogliere i turisti stranieri che 
sempre più numerosi visitano il nostro territorio. Tutto può diventare occasione per alcuni giovani 
del territorio di trovare concrete opportunità di impiego in alcune nuove professioni e quindi di 
rimanere stabili in Cadore.

3-  il Rotary Club Cadore – Cortina con il Patrocinio dell’Accademia Italiana della Cucina-
Delegazione di Cortina d’Ampezzo per l’Alternanza scuola e lavoro dell’Alberghiero di Cortina 
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d’Ampezzo  per l’anno scolastico 2017/2018 propone la seguente attività formativa teorica: La 
cucina della tradizione.
Tale attività verrà condotta da esperti del settore della ristorazione

4- per gli studenti dell’Ottica di Pieve di Cadore il nostro socio Sopracolle Enzo porterà la sua 
esperienza nel trattare in alcune lezioni teoriche il desaign dell’occhiale anche in relazione al 
mercato del lavoro

8-  Il 22 ottobre 2017 a Venezia la 32^ edizione  della  Venice Marathon

Per la prima volta il Club Rotary Cadore Cortina aveva  iscritto un atleta maratoneta per i 
42 KM, della 32^ edizione  della Venice Marthon, Sandro Zandonella  di S. Stefano di 
Cadore tesserato per la società sportiva A.S. Vodo di Cadore. Purtroppo per ragioni di 
salute qualche giorno prima del via ha dato forfeit. Ci è dispiaciuto non aver avuto il 
nostro rappresentante alla competizione. Per fortuna una grossa soddisfazione ce l’hanno
data  per i 10 KM i cinque appassionati dilettanti non tesserati: Roberto Da Vià, Alice 
Zandegiacomo Cella, Lorenzo Panzera, Clara Valmassoni, Luca Scarpa, che avevamo 
iscritto: hanno superato con soddisfazione  il traguardo nella splendida cornice di Venezia
contribuendo alle finalità della End Polio.

Li ringraziamo per aver avuto la consapevolezza di essere stati partecipi di un progetto, 
iniziato trent’anni fa, al  quale tutti i Rotariani , ciascuno con il proprio impegno, si erano 
posti di realizzare per raggiungere l’azzeramento dei casi di Polio. Per questo traguardo 
manca veramente poco!!!

Perciò, anche a gara conclusa, non dobbiamo smettere  di impegnarci nella raccolta fondi 
attraverso tutte le forme di pubblicizzazione dell’iniziativa interessando amici, conoscenti ecc.  per
il programma Polioplus, finché questa terribile malattia, altamente invalidante, non sia 
completamente sconfitta.

Perciò  DONIAMO,  DONIAMO, DONIAMO!

Ecco i nostri atleti colti al momento dell’arrivo. Hanno espresso queste impressioni : “ Siamo
stati contentissimi di questa nostra partecipazione. In centro a Venezia c'era talmente tanta 
gente che era impossibile correre per cui siamo stati costretti a percorre molte calli 
camminando. Abbiamo percorso i 10 KM sempre insieme e ci abbiamo impiegato circa 
un’ora e 10 minuti.  E’ stato emozionante osservare i maratoneti sfrecciare con le maglie 
rosse del Rotary per la End Polio Now. L'esperienza è stata molto positiva grazie ancora al 
Rotary club Cadore Cortina che ci ha consentito di provare queste forti emozioni. Questa 
esperienza  potrà rientrare nei nostri  programmi del prossimo anno”.

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 28 / 40



 

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 29 / 40



“A nome degli atleti che hanno partecipato alla gara, vorrei ringraziare il 
Rotary Club Cortina per averci fatto conoscere e partecipare all'evento. È stato
molto bello

immergersi nel gruppo di quasi 6000 persone che con entusiasmo ha corso 
questa edizione della Venice Marathon 10 km. Durante la corsa abbiamo 
incontrato molte associazioni coinvolte nella campagna di sensibilizzazione 
alla lotta alla polio, tra cui  il Rotary Club che si è impegnato con l'iscrizione di 
numerosi atleti, oltre all'allestimento di uno stand dedicato all'expo village.
L'organizzazione dell'evento ha svolto un ottimo lavoro e, a differenza di altri, 
abbiamo potuto correre senza mai sbagliare strada! Essendo questa una corsa
non competitiva, invitiamo tutte le persone che vogliono unire una bella 
esperienza ad una buona causa a partecipare alla prossima edizione!

Roberto Da Vià 
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9 - Il 26 ottobre 2017  nel Centro Diocesano Giovanni XXIII

                               un’attività  di formazione :  

                        “Comunicazione & Immagine pubblica” :

                               relatore  Roberto Xausa

Il 26 ottobre 2017  il Club Rotary di Belluno ha promosso nel Centro Diocesano Giovanni XXIII 
un’attività di formazione “Comunicazione & Immagine pubblica” rivolta soprattutto ai soci addetti 
alla comunicazione dei club Belluno, Cadore Cortina e Feltre. Relatore d’eccezione, Roberto Xausa, il 
cui curriculum è di tutto rispetto: Socio fondatore e presidente del Rotary Club Bassano Castelli (2001-
2002); Assistente distrettuale di sei Governatori; Rappresentante speciale del Governatore per l’istituzione 
dei nuovi RC; Governatore del Distretto 2060 (2013-2014); Rappresentante del Presidente Internazionale 
Gary Huang nel Distretto 1730 – Francia sud/est e Corsica – 2015; Presidente Commissione Distrettuale 
“Progetti e Programmi “ (2015-2016); Presidente Commissione Distrettuale “Comunicazione ed 
informazione” (2016-2018); Delegato del Distretto 2060 per la Commissione Nazionale Etica e Legalità; 
Istruttore Distrettuale (2018/2019) con il Governatore Riccardo De Paola; Coordinatore per l’Immagine 
Pubblica per l’Italia, Spagna, Portogallo e Malta (2018-2021). E’ Paul Harris con sette riconoscimenti per 
aver pubblicato numerosi articoli di stampa ed interviste su media nazionali e stranieri su temi attinenti la 
cultura, architettura, paesaggio e per aver tenuto conferenze presso sedi prestigiose internazionali .

Era presente anche Sergio Zanellato , addetto Stampa Distrettuale dell’area 3 che comprende anche i 
Club di Belluno, Cadore-Cortina e Feltre.

Per il club Cadore Cortina hanno partecipato il presidente del Cub, Renzo Zagallo e il prefetto 
Patrizia Luca .

Roberto Xausa ha esordito dicendo chiaramente che il Rotary non deve essere una setta,  una associazione 
che non fa trapelare niente di quello che fa, dove si fanno solo cene. E neppure deve essere una associazione 
alla ricerca disperata di soci. Deve essere piuttosto un Ente che opera alla luce del sole e che vive in seno alla
società. Per rafforzare il Rotary, per Roberto Xausa, è necessario puntare sulla qualità, sulle persone motivate
che credono nell’amicizia e nella condivisione. E’ importante conoscere che cosa pensano gli altri del Rotary.

Per rafforzare il Rotary e quindi l’effettivo, bisogna saper comunicare: “Cosa” ? “Come”? “Perchè”? 
”Quando”?

Per comunicare il comunicatore deve essere autentico. Deve offrire un messaggio forte. Deve avere una voce
autentica,  intelligente, sensibile, perseverante e ispirata. Il Distretto 2060 si compone di grandi, medi e 
piccoli club. In sostanza ci deve essere una rete di Comunicatori che comunichino con il Distretto 2060. I 
comunicatori devono organizzare la propria comunicazione, utilizzando i media e gli strumenti digitali. 
Devono  utilizzate tutte le forme di comunicazione. E’ importante che comunichino l’attività del club, le 
collaborazioni con altre realtà.  Per rafforzare il club bisogna che sappiano comunicare la presenza attiva 
del club. Devono utilizzare gli organi di informazione ed anche gli strumenti digitali attraverso una scrittura 
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incisiva e breve. Devono saper offrire nuove opportunità, simpatia, rafforzare il loro impegno. Devono 
comunicare in prossimità degli eventi, a consuntivo degli stessi, predisponendo bilanci periodici.                
Per rafforzare il club bisogna saper inventare, utilizzando la fantasia, l’innovazione e saper andare anche in 
controtendenza. Non sempre le regioni più ricche riescono ad essere al servizio delle meno evolute. Nel 
Distretto, come nel club, ci si dovrebbe comportare come in un’orchestra: ciascuno suona lo strumento per 
cui è portato perché gli è più congeniale. Ogni socio in questo modo dovrebbe dare il meglio di sé.

Al termine il presidente del Club di Belluno, WWalter Mazzorana, ha donato un opuscolo su Belluno.
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10- PRE S.IP.E. Area 3: il Governatore eletto per il 2018-2019, 
              Riccardo De Paola, incontra nella Birreria di Pedavena 
                                                                                   i presidenti eletti dei club
 

Il 28 di ottobre 2017  nella sede della storica Birreria di Pedavena si sono ritrovati tutti i presidenti 
eletti  dei Club dell’Area 3 per l’anno 2018-2019.

Per il Club Cadore Cortina era presente Renzo Zagallo, che è anche  presidente in carica.

Il Governatore per il 2018-2019 Riccardo De Paola ha precisato che questo incontro più che un 
momento di formazione è piuttosto un’occasione per il governatore e per gli assistenti del 
governatore e per i presidenti eletti di conoscersi reciprocamente. Il governatore ha presentato la 
sua squadra. 

E’ intervenuto il governatore designato per il 2019-2020, Massimo Ballotta, il quale ha sottolineato 
che è importante per un rotariano,  anche  se lavora,  dedicare almeno 15 minuti ogni giorno del 
proprio tempo per il Rotary.

 Roberto Xausa, Istruttore Distrettuale, ha sottolineato che il presidente del Club deve essere un 
leader con un piano ben delineato delle attività che intende svolgere, deve ricercare la 
condivisione e la partecipazione dei soci,  i quali devono essere parte attiva nella vita del club, 
assumendo compiti di responsabilità. Il presidente deve saper poi  moderare e mediare all’interno 
del club. Roberto Xausa ha poi evidenziato che il club deve essere inserito nella realtà territoriale, 
per cui il presidente deve conoscere il territorio, deve partecipare al dibattito locale , deve 
cogliere le aspettative della gente. Tutto questo deve essere fatto con competenza, positività e 
con entusiasmo. Compito del presidente è anche quello di conoscere l’organizzazione rotariana 
del club;  perciò deve circondarsi di uno staff composto da persone motivate, che svolgano le 
funzioni previste dallo Statuto. Deve anche saper come è organizzato il Distretto e conoscere 
l’organizzazione rotariana internazionale. La sua partecipazione alla vita del club deve essere 
caratterizzata dall’impegno e dalla determinazione, evidenziando un buon spirito di servizio; deve 
agire con gioia ed entusiasmo, ricercando strade nuove per far crescere il club. Deve coinvolgere
i soci, dare spazio anche alle donne e  ai giovani.

 E’ intervenuto anche il presidente eletto del Rotarct che ha detto che cercherà di dare e di avere
la massima collaborazione  dai club rotariani. Ci saranno momenti in cui i rotarct si troveranno 
anche al di fuori degli incontri istituzionali per approfondire la conoscenza e per coltivare 
l’amicizia.

 Giuseppe Angelini, Presidente della Commissione informatica Rotary International D2060, 
responsabile del dello sviluppo ICTdel Distretto 2060, nell’ambito del Piano di informatizzazione  
dell’intero Distretto 2060, ha invitato i presidenti di incaricare qualcuno dei soci che curi la 
comunicazione. E’ estremamente importante utilizzare tutte le forme digitali di comunicazione. 
Chiaramente gli spazi digitali devono essere continuamente aggiornati e riempiti di contenuti. Chi 
legge non sono di solito i rotariani, bensì persone esterne, curiose di sapere che cosa  fanno i 
rotariani.
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I presidenti eletti si sono presentati e la maggior parte ha delineato a grandi linee  il proprio 
programma di azione.

Il governatore ha chiuso l’incontro ribadendo un concetto soprattutto: il Rotary si deve innovare 
assolutamente perché il mondo è cambiato: non si possono più utilizzare vecchie forme di 
approccio. Bisogna superare anche certi preconcetti. Non è una vittoria sapere che entrano le 
donne, questa cosa doveva essere fatta molto prima. Dare spazio ai giovani, coinvolgendoli. Ha 
detto che vuole un rapporto continuo tra il Distretto e i club: è importante che ogni club indichi il 
nominativo del socio che sarà presente all’interno delle commissioni distrettuali.

L’incontro si è chiuso con il pranzo conviviale all’insegna dell’amicizia e della conoscenza.
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 11-  Il 29 ottobre 2017 a Vinigo la 2^ edizione della Festa dei cappucci: 
alcuni rotariani con i famigliari partecipano a questo momento di festa

La piccola comunità di Vinigo ha esaltato con questa manifestazione il cappuccio che è 
diventato il prodotto tipico nella provincia di Belluno e nel Veneto, come il cappuccio di Vinigo e 
che ha visto la partecipazione anche di persone provenienti dai paesi limitrofi. A questa 
manifestazione hanno partecipato anche il presidente del Rotary club Cadore Cortina Renzo 
Zagallo e sua moglie Giuliana, il prefetto Patrizia Luca e suo marito Erminio, la presidente della 
Commissione progetti, Claudia De Mario e suo marito Giusto, suo figlio Antonio e sua nuora 
Marina, per condividere questo momento di gioia all’insegna dell’amicizia. Il Comitato per le 
attività paesane ancora una volta si sono dimostrate all’altezza nell’accoglienza e nel servizio. Lo 
scopo di questa manifestazione era soprattutto finalizzata alla raccolta fondi per il restauro della 
Chiesa di San Giovanni Battista.
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12- Un passo nel passato della vita del Club Cadore Cortina: 

                                      “Ricerca sulla qualità associativa”

       lunedì 2 ottobre 2000 al ristorante Al Sole, si è svolta la conviviale per soli soci promossa 
dal presidente Renato  Corte  Sualon.

Relatore è stato il dott. Lino Sief, assistente del Governatore, sul tema “Ricerca sulla qualità
associativa”
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13 - L’Università degli Adulti/Anziani di Belluno Sezione  Comelico/ Sappada: ha 
svolto dagli inizi dell’apertura dell’anno Accademico attività particolarmente 
interessanti promosse dai volontari rotariani.

La Sezione di Comelico/Sappada è nata ufficialmente nel 1999. Riunisce corsisti che provengono dai 6 
comuni della Vallata. 

Le sue finalità sono quelle di aiutare i partecipanti, mediante un’attività culturale, a ritrovare fiducia nelle 
proprie capacità intellettuali per una partecipazione attiva nella famiglia, nella società e nel territorio.

Non richiede agli iscritti un particolare titolo di studio. I collaboratori rotariani che da sempre prestano  il 
loro servizio gratuitamente sono Olga Riva Piller e Max Pachner.

Queste le attività principali svolte finora:

Il giorno 6 settembre, apertura dell’Anno Accademico, è stato caratterizzato dalla conoscenza del territorio 
“Pranzo e musica”  San Nicolò e Cima Vallona – Costa  Visita guidata da Achille Carbogno, Olga Riva Piller
e Max Pachner.

Il 4 ottobre i corsisti hanno potuto seguire la Presentazione della pubblicazione “Archivio storico” 
seguita dalla conferenza del prof. Menia don Attilio, presidente UA/A su 

“500 Anni dalla Riforma di Martin Lutero”

La domenica 15 ottobre hanno partercipato in pullman alla Gita socio – culturale guidata:

“Merano festa dell’uva” a seguire visita all’antico centro storico.

Il 18 ottobre hanno assistito a una conferenza del giornalista e conduttore di Telebelluno, Andrea 
Cecchella , su “Camminiamo in montagna”.

Tra i Seminari facoltativi la prof.ssa Yvonne Toscani del Rotary Club Cadore – Cortina tiene il “Laboratorio di 
lettura e scrittura.
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14-  Piano delle attività mese di Novembre 2017 del club Cadore Cortina

Data e ora Tipo di attività sede dell’attività Relatore/ri o promotori

03/11/2017
ore 19.30

Riunione del Direttivo:
preparazione elezioni cariche del 
club e cena degli auguri 

Sala riunioni della Ditta
Da Vià Luigi S.R.L. 
Tai di Cadore

Presidente

16/11/2017

ore 19.40 – 
20.20

20.25

Microcredito e solidarietà in 
provincia di Belluno: da 
progetto a servizio. 
"Volontari del servizio 
Microcredito Belluno" 

aperitivo e cena

Ristorante Bel Sit 
Valle di Cadore

Angel Paganin, Riccardo 
Zaccone e Maria Chiara 
Santin. 

23/11/2017
ore 19.30

20.15

Le mode alimentari:
dieta vegetariana e vegana
L’ importanza di una sana 
alimentazione

aperitivo e cena

Ristorante Boton d’oro 
Cima Gogna

Dietologa:  Anna Rita 
Gambalonga

  Data da 
stabilire
ore 19.30

I soci del Cub Cadore Cortina si 
confrontano: creazione di un 
sistema per assicurare continuità 
di guida.
Elezioni  cariche 2019-2020

Presidente 

 15 -Buon compleanno alle socie e ai soci nati in ottobre

Auguri di Buon Compleanno a :

Monica  Sardonini Hirschstein  e  Bruno Santin
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Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com
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