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In questo numero: 

   2- Dal 13 al 15 settembre 2019 a San Martino di Castrozza si svolgono il 36°

      “Fellowship- Rotariani in montagna”
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 1- Il Rotary club Cadore Cortina l’11 settembre 2019 nella sala della casa Tiziano 
l’oratore  promuove una conferenza  su “La Serenissima – furono davvero mille anni 
di buon governo?” con l’avv. Luca Azzano Cantarutti

 3- Dal 24 al 28 settembre 2019 si svolge  presso il Santuario dei S.S. Vittore e Corona  di Feltre  il
   “ Ryla Junior della provincia di Belluno rivolto agli studenti delle superiori di 3^, 4^ e 5^:per essere
    protagonisti del nostro futuro”
      

 

 4- Il Rotary club Cadore Cortina piange la scomparsa improvvisa  del suo socio 
fondatore Max Pachner



5- Il 16 ottobre: conviviale per soli soci “ dibattito tra i soci sul Rotary e  su   
cosa  voglia dire ed implichi essere rotariano” con il facilitatore 

 Luca Marcolin del Club di Montebelluna

6 - Piano delle attività del mese di novembre  2019 del Rotary club Cadore Cortina

 

7- Buon compleanno ai soci nati in ottobre - novembre - dicembre
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 1- Il Rotary club Cadore Cortina l’11 settembre 2019 nella sala della casa Tiziano 
l’oratore  promuove una conferenza  su “La Serenissima – furono davvero mille anni di 
buon governo?” con l’avv. Luca Azzano Cantarutti del Rotary club Porto Viro Delta del 
Po

Si riporta  la conferenza :

“La Serenissima: furono davvero mille anni di buon governo”

E’ difficile rendersi conto, sul metro dell’immensa estensione delle grandi Potenze di oggi, di 
quanto fosse considerevole al tempo suo l’entità territoriale dell’impero che Venezia si era costruita
nel Levante mediterraneo.

L’antica Decima Regio Venetia et Histria è stata travolta dai barbari e gli abitanti delle antiche città 
romane di Aquileia, Concordia, Oderzo, Altino, Padova,fuggono sulle isole della gronda lagunare: 
Grado, eraclea, Jesolo, Torcello, Malamocco.

La storia delle istituzioni Veneziane viene convenzionalmente fatta risalire al 697 d.C., quando i 
Veneticii eleggono a Eraclea il 1°Doge, Paoluccio Anafesto.

Enorme fu l’impatto dell’arrivo del corpo di S. Marco, trafugato ad Alessandria d’Egitto: i Veneti 
avevano un loro protettore, non più il “bizantino” S. Teodoro, a simboleggiare la compiuta 
indipendenza di Venezia dall’impero.

Tra il Mille, allorchè Pietro Orseolo II guida l’Armata alla conquista dell’Istria e della Dalmazia, e la 
qurta crociata, quando il Doge Enrico Dandolo, che -novantenne – alla testa dell’armata crociata 
conquista e saccheggia Costantinopolo, si cinge dei titoli di Duca di Dalmazia e di Croazia e di 

“ dominatore della quarta parte e mezza dell’impero romano d’oriente”, sono veneziane 
l’Istria, la Dalmazia e le sue isole, le Isole Ionie e quasi tutte le isole dell’Egeo, Creta compresa, 
l’Eubea e quasi tutti i porti dell’Epiro, dell’Attica e del Peloponneso, ai quali poi si aggiungerà 
anche il regno di Cipro, già da tempo colonizzato e sfruttato economicamente dai Veneziani. 

Il commercio e la finanza veneziani arrivavano in Siria, in Giordania, in Iran, in Cina, in Giappone, 
in russia ed in Arabia, per estendersi alla Provenza, alle Fiandre, a Londra.

Possiamo ben definirla, con lo storico Alvise Zorzi, “una New York del medioevo”.

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 5 / 33



Però anche dopo che il suo potere coloniale è stato formalmente riconosciuto, la madrepatria che 
irradia tanto potere su un mondo così vasto si lomita ad Dogado, ossia alle lagune che vanno da 
grado a Chioggia, in ossequio al vecchio detto “coltivar el mar e lassar star la terra”; Mestre è 
solo parzialmente veneziana!

Il cuore della potenza veneziana è l’Arsenale, in grado di armare dal nulla anche due galee al 
giorno, decantato anche da Dante, che lo visita e ne rimane, narra il vecchio Doge Giovanni 
Soranzo, allucinato.

Nel 1371, con la guerra di Chioggia, Venezia affonda definitivamente la nemica mortale, Genova; 
si apre così un secolo, il Quattrocento, di incontrastato dominio nel Mediterraneo, foriero di un 
vorticoso fiume di ricchezza che affluisce in laguna,

La politica di Venezia cambia radicalmente nel XV° secolo, con l’elezione del doge Francesco 
Foscari (le cui vicende familiari dovranno ispirare numerose tragedie in epoca romantica, da 
George Byron a Verdi) il quale, oltre ad erigere il maestoso palazzo neogotico ora sede 
dell’Università veneziana, avvia una politica di conquiste territoriali, aggiungendo rapidamente ai 
propri possedimenti il Veneto, il Friuli, la Lombardia orientale (Brescia, Bergamo, Crema, Lodi), 
Ravenna, Rimini, Brindisi, Otranto. Protagonisti sono i capitani di Ventura (Carmagnola, 
Gattamelata e, soprattutto, Colleoni. Solo la Lega di Cambrai, costituita dalle potenze di mezza 
Europa (Francia, Spagna, Austria, il Papato e quasi tutti gli staterelli italiani) pone fine 
all’espansione di Venezia nella terraferma.

Da allora, e siamo nel 1509, il Dominio da Mar ed il Dominio di Terra godono, salve le furibonde 
battaglie contro il Turco, di oltre 300 anni di pax veneziana. Si ricordano solo le imprese di 
Francesco Morosini, Capitano Generale da Mar e poi Doge, che a fine Seicento riconquista a 
Venezia il Peloponneso ed Atene (con la distruzione del Partenone).

Ci si chiede allora quale sia stata l’organizzazione di governo che ha consentito ad uno Stato 
dall’entità territoriale relativamente modesta (ancorché dalla potenza finanziaria enorme) di 
sopravvivere per oltre 1100 anni alle mire espansionistiche di potenze che non si curavano certo 
del diritto internazionale.

Ed  ancora la curiosità può riguardare l’organizzazione dello stato di Terra, ossia i motivi per cui, 
nei trecento anni di dominazione veneziana, la gente veneta e friulana, lombarda piuttosto che 
istro-dalmata, ha sempre preso le parti di Venezia o, come soleva dire il popolo, le parti di San 
Marco, respingendo i tentativi di invasione straniera ed anche gli sporadici tentativi di alcuni nobili 
locali di smarcarsi dalla Dominante.

Il Governo della Repubblica 
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La Repubblica di Venezia ha un unico padrone: il Maggior Consiglio, ossia l’Assemblea dei nobili 
patrizi che abbiano compiuto 25 anni e che, come buona parte delle Magistrature, ha sede nel 
Palazzo Ducale.

Nel 1297 il Doge Pietro gradenigo propone la Serrata, ossia l’introduzione di una serie di regole pr
l’accesso al Maggior Consiglio, che diviene così sostanzialmente ereditario (fatte salve le 
successive aggregazioni).

Non si tratta però di una ristretta Corte: si pensi che il Maggior Consiglio arriva ad avere 1731 
membri, su una popolazione veneziana di circa 160.000 abitanti!

La proporzione ci fa capire come non si tratti di una ristretta oligarchia, come invece andava 
dicendo qualche preteso storico tardo ottocentesco, ma di un’assemblea ampiamente 
partecipativa.

Il Maggior Consiglio, e quindi il patriziato nel suo complesso, è l’unico “Paròn della Repubblica”, 
per dirla in veneziano, poiché tutte le Magistrature, compreso il Doge, sono nominate dal Maggior 
Consiglio.

Ciò consente all’intera classe dirigente di identificarsi nella Repubblica, e di sostenerla con una 
partecipazione straordinaria,  derivante dalla consapevolezza che la storia della repubblica 
sarebbe stata la storia di Venezia.

Le Magistrature veneziane sono numerosissime, e ciascuna deve rispondere ad un’altra, avendo 
sempre come unico paròn il Maggior Consiglio.

La nomina ad una magistratura, che è sempre a tempo determinato (eccezion fatta per il Doge e 
per i Procurati di San Marco, le due cariche più alte), è vincolante: il patrizio non può rifiutare la 
nomina, poiché diversamente viene multato e costretto a “scontar contumacia”, ossia a non 
poter accedere ad alcuna altra carica per tutta la durata di quella che ha rifiutato. Molto spesso, 
però, il patrizio viene costretto, con le buone e con le cattive, ad accettare.

Si pensi all’umiliazione, più volte inflitta a patrizi di gran nome ma rroganti, di dover andare a fare il
Podestà ad Adria piuttosto che a Rovigo od a Sacile!

Si pensi ancora al Doge Cristoforo moro, al quale viene affidato il comando dell’armata veneta 
(ossia la flotta) per una guerra contro il turco ed il Doge tenta di evitare l’incarico adducendo gli 
acciacchi dell’età. La Signoria gli risponde che “se la Terra (ossia la Patria) aveva deciso così, 
conveniva exeguir” ed il Doge deve partire; per sua fortuna la crociata abortisce ad Ancona per 
la morte del Papa!

Del pari la morale veneziana, sempre libertina in fatto di costumi e di idee, è estremamente rigida 
quando si tratta di giudicare la propria classe dirigente: sui muri del Palazzo Ducale non si 
trovano lapidi di celebrazione delle imprese, ma si trovano diverse iscrizioni di pubblica condanna 
inflitta ai patrizi che non hanno onorato la Magistratura od il comando militare loro affidati.

Le pene comminate ai patrizi sono spesso più gravi di quelle comminate ad altri: si pensi che 
allorchè, nel quindicesimo secolo, alcuni giovani patrizi vengono riconosciuti colpevoli della 
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violenza e dell’omicidio di una donna (non patrizia), sono impiccati, tranne il figlio del Doge 8fra i 
colpevoli) che viene mazzolato in Piazzetta fra le due colonne di san Marco e Todaro, il luogo 
deputato alle esecuzioni (ragion per cui i veneziani evitano di passarvi, aggirando invece le 
colonne…).

Come riconoscere un patrizio? Semplice, dall’obbligo di portare la toga e non il tabarro, proprio 
per meglio controllare nell’adempimento dei doveri derivatigli dal carattere patrizio.

E, si badi bene, il corpo giudicante è sempre composto da patrizi!

Da questo si vede come la morale veneziana sia severa ma improntata al rispetto ed alla difesa ad
oltranza della res publica, intesa come interesse della Repubblica predominante su quello del 
singolo.

Laddove la morale patrizia non èsufficiente per spingere il patrizio ad osservare i propri interessi a 
quelli della Repubblica, interviene energicamente qualche magistratura che, con le buone o con le 
cattive, “convince” il patrizio ad obbedire.

Si ricorda il caso di Caterina corner, la Regina di Cipro, che dopo essere stata proclamata “Figlia 
della Repubblica” viene data in sposa a Giacomo di Lusignano, Re di Cipro. Rimasta vedova in 
giovane età, le viene chiesto di abdicare in favore di Venezia e, di fronte ai suoi tetennamenti, il 
fratello Giorgio Corner si vede porre un drastico aut –aut: o l’abdicazione o la confisca dei 
considerevoli beni dell’intera famiglia e la perdita del patriziato. Caterina alla fine cede alla Ragion 
di Stato e la Repubblica è generosa con lei: ricevendola come si conviene ad una regina (palazzo 
Corner della Regina) ed investendola della Signoria di Asolo, dove tiene Corte da regina sino alla 
morte.

Più volte il Maggior Consiglio fa ricorso a prestiti forzosi, determinando la rovina di fortune patrizie, 
arrivando a riaprire più volte il Libro d’Oro del patriziato per ascrivere quelle famiglie che avessero
fornito somme considerevoli per fronteggiare le spese di guerra.

Sembra, oggi, una cosa da poco, ma se pensiamo quanto sia costato al patriziato più orgoglioso 
del mondo (ciascun patrizio poteva diventare Doge e quindi si considerava di rango principesco) 
aprirsi a nuovi ingressi per soldo e non per nascita.

Si badi bene che l’essere patrizio non è sinonimo di ricchezza: la maggior parte dei patrizi è 
benestante, numerosi sono i ricchi sfondati ma altrettanti sono poveri in canna. I patrizi poveri (Cd 
Barnabotti) costituiscono una piaga per l’intera vita della Repubblica.

A fronte però di questa ampia partecipazione dei patrizi veneziani al governo della Repubblica, 
molti storici hanno ritenuto di individuare la debolezza nella mancata partecipazione dei nobili della
terraferma.

Si sostiene che il coinvolgimento dei nobili di terraferma nella gestione dello Stato avrebbe portato 
ad una loro adesione agli ideali della Repubblica, soprattutto nei momenti difficili ed in particolare 
al momento della calata di Napoleone.

L’assunto è ampiamente discutibile.
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Invero nel corso della sua dominazione sulle terre di san Marco la Repubblica più volte reprime le 
rivolte e vi riesce sempre grazie all’aiuto del popolo minuto, non certo dei feudatari.

Sono i mercanti, gli artigiani, i contadini che preferiscono ripetutamente il dominio del Podestà 
veneziani all’arbitrio dei feudatari locali, abituati a spadroneggiare ed a litigare fra loro mal 
sopportando la legalità imposta da Venezia e malissimo la superiorità dell’aristocrazia veneziana.

Quando i Confederati della lega di Cambrai (praticamente tutto l’Occidente Cristiano), nel 1509, 
essendo Doge Loredan, attaccano le terre di San Marco, sono i popolani veronesi, vicentini e 
padovani ad opporsi agli imperiali; a Treviso il popolo resiste sotto la guida del Provveditore 
veneziano Andrea Gritti, poi divenuto Doge.

Pochi sanno poi che il cavallo che si scapicolla allegramente sul cimitero che sovrasta lo stemma 
di Udine, che è poi lo stemma di casa Savorgnan, è ubriaco. Quando l’armata imperiale assedia 
Osoppo, difesa da Girolamo di Savorgnan, poiché ai difensori manca l’acqua Savorgnan fa 
abbeverare i cavalli col vino, genere di cui ogni dimora friulana, rocca o bicocca, è abitualmente 
ben dotata. Per la cronaca gli imperiali abbandonarono l’assedio…

Dopo il Maggior Consiglio, il Doge

“primus inter pares” mai Signore assoluto.

Chi tenta di instaurare una Signoria trova la morte (è il caso di Main Felier) o l’esilio, come il Gran 
Cavalier Baimonte Tiepolo.

Proprio per evitare ulteriori tentativi, viene istituito il famigerato Consiglio dei Dieci, la prima 
Magistratura dei cui membri Napoleone pretese (senza ottenerla) la consegna.

Il Doge viene eletto con un sistema complicatissimo, fatto di sorteggi e di elezioni di membri del 
Maggior Consiglio, fra i quali ne rimangono 41, cui spettava il compito di eleggere il Doge.

Assurgono alla dignità dogale persone di spiccata personalità, come Enrico Dandolo, 
conquistatore di Costantinopoli, Leonardo Loredan eletto nel 1501, Andrea Gritti difensore di 
Padova contro i collegati di Cambrai e Sebastiano Venier, che prima di diventare Doge sconfigge i 
Turchi a Lepanto nel 1571, o Francesco Morosini, conquistatore del Peloponneso; spesso però 
vengono eletti personaggi ottuagenari a garanzia di una moderata ambizione che precluda istinti 
dittatoriali.

Tra l’altro si deve ricordare che l’elezione a Doge costituisce, specialmente nel corso degli ultimi 
secoli della Repubblica, una iattura finanziaria: invero le spese alle quali il Doge è tenuto, spese di 
rappresentanza, sono di portata enorme, tali da portare ad un salasso tremendo le finanze 
dell’intera famiglia.

Riprova ne sia il fatto che il penultimo Doge, Paolo Renier, sul letto di morte pronostica – 
dolendosene – l’elezione di Lodovico Manin, motivandola così: “l’erario xe in sconquasso, ghe 
vol un riccon; i farà Dose el Manin”.  
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Sul Doge Manin sono state dette e scritte molte cose, per lo più negative, volte a dipingerlo come 
un pusillanime, indegno erede dei Dandolo, dei Contarini, dei Loredan, dei Gritti.

In realtà la Repubblica è arrivata alla sua fine naturale ed altro Doge avrebbe potuto forse 
prolungarne la vita, ma non evitarne la fine.

Le leggi della Repubblica

Questa è l’organizzazione costituzionale della Repubblica; ma come agisce nel quotidiano, qual è 
lo spirito che informa la legislazione spicciola di Venezia?

E perché tale legislazione è ben vista dalle popolazioni assoggettate alla Dominante, facendosi 
ammirare dai visitatori più attenti?

Eccone alcuni aspetti.

Innanzitutto la “laicità dello Stato”: quella che oggi appare un’impostazione ovvia, non lo è 
certamente nei secoli in cui l’inquisizione brucia le piazze.

Venezia invece difende nei secoli la propria indipendenza, soprattutto dal Papato: si dice che i 
veneziani credano molto in san Marco, abbastanza in Dio, poco o punto nel Papa.

Allorché in Collegio si discutono i problemi ecclesiastici, i “papalisti” (coloro che hanno parenti 
cardinali o comunque investiti di benefici dalla Corte romana) vengono allontanati dall’Aula ed a 
verbale si riporta l’annotazione “Cazzadi papalisti”, cacciati i seguaci del papa.

Spetta alla Repubblica nominare i Vescovi del proprio territorio, che abitualmente vengono scelti – 
anche qui – fra esponenti del patriziato, scapoli o vedovi che spesso diventano vescovi esemplari.

Più volte il Papato tenta di piegare la Repubblica, comminando scomuniche ed interdetti, ma la 
Repubblica fa orecchie – è proprio il caso di dirlo – da mercante.

Nel 1606, a seguito dell’arresto di due ecclesiastici colpevoli di reati comuni, papa Paolo V, che 
rivendica ai sacerdoti l’immunità dalla giurisdizione secolare, fulmina Venezia con l’interdetto, ossia
il divieto di celebrazione delle liturgie. La Repubblica respinge l’interdetto come nullo, privo di 
valore e sostanzialmente illegale; ne segue un braccio di ferro protrattosi quasi un anno di fronte 
ad un’Europoa esterrefatta, braccio di ferro conclusosi con il ritiro dell’interdetto.

Consultore della Repubblica è frà Paolo Sarpi, il cui monumento si trova ancor oggi a S. Fosca, 
vicino a Rialto.

Ma se la nomina dei Vescovi è una questione d’interesse dei nobili, anzi dei patrizi, la tutela della 
“libertà d’opinione” è un punto d’onore della Repubblica.
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La repubblica ha fatto dell’Università di Padova il centro mondiale della scienza, chiamandovi ad 
insegnare professori in odore di eresia come Galileo Galilei. A Padova si laurea per la prima volta 
(in filosofia) al mondo una donna, Elena Lucrezia Corner piscopia.

Aspetto particolare di questa libertà d’opinione è lo “stile di vita libertino” che accomuna ogni 
veneziano; si pensi solo al fatto che nella Venezia del Cinquecento si contava in città circa 13.000 
prostitute, delle quali una sottospecie raffinatissima era quella delle Cortigiane, così note in Europa
che il re di Francia, al momento della visita di Stato, pretende di incontrarsi con la più famosa di 
esse, Veronica Franco!

Altro accenno merita la “legislazione sociale”: il lavoro dei minori di 14 anni viene vietato sin dal 
XV secolo 8nel resto d’Europa si dovrà attendere tre secoli), e nel secolo successivo il Doge Gritti 
ordina che gli Avvocati delle prigioni (i difensori d’ufficio) siano scelti fra i migliori Avvocati del foro, i
quali sono obbligati ad accettare l’incarico sotto pena di sospensione quinquennale dall’esercizio 
della professione.

Sono poi istituite altre Magistrature per fronteggiare le epidemie (i Provveditori alla Sanità), per 
tutelare ed organizzare l’Università patavina (i provveditori allo Studio).

Questi pochi esempi sono sufficienti a rendere un’idea della cura del benessere sociale che anima 
la legislazione della Repubblica, legislazione che era sì codificata ma nel rispetto di quello 
che chiameremmo il Diritto naturale; non riconosceva (se non marginalmente) il diritto 
romano fra le proprie fonti: un po' come l’odierno sistema anglosassone di common law…

Venezia peraltro non mostra ovunque lo stesso volto.

Nelle città di terraferma che si annette, ma che generalmente le si danno, cioè si consegnano 
spontaneamente alla sua signoria, essa desidera offrire l’immagine di un governo forte che si 
presenta come vindice e protettore contro l’ingiustizia e l’oppressione di un’altra signoria.

Ovvero, in altri casi, come il difensore di una comunità debole contro chi, dal di fuori, vorrebbe 
sopraffarla e sottometterla: un esempio concreto è dato dalla fortezza di Palmanova, costruita per 
proteggere il friuli dalle scorrerie del Turco. Fa “largo posto alle autonomie locali”, conserva 
statuti e consuetudini; ma, di massima, si offre “come protettrice delle classi sociali meno 
privilegiate rispetto alle altre”. All’atto dell’annessione della Marca trevigiana, viene data grande 
pubblicità alla funzione di tutela dei villici affidata al podestà veneziano, al quale può appellarsi 
chiunque subisca violenza od ingiustizia da parte dei feudatari, signorotti e proprietari terrieri.

Dura nel reprimere le rivolte, rigida nel pretendere incondizionata fedeltà, Venezia ripaga i popoli 
sottoposti al suo dominio con il rigore di una giustizia che non guarda in faccia nessuno.

Ciò può spiegare meglio tanti ragionamenti il perché di molte dedizioni spontanee di città e di 
comunità alla Serenissima, la quale trova nel “culto della giustizia” (fondata sul diritto naturale 
che preesiste e fonda il diritto positivo) il correttivo alle imperfezioni ed agli errori che sono 
inseparabili da qualsiasi forma di governo e di dominazione.

Quando muore la Repubblica è pianta più dagli umili che dai Signori, per i quali la fine del regime 
patrizio segna la fine di un controllo severo dal qual quale molti non vedono l’ora di liberarsi. I 
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dalmati di Perastro seppelliscono il gonfalone di san Marco sotto l’altare maggiore della loro 
chiesa, con un congedo  che costituisce un documento straordinario di devozione ed affetto : “ per
i 377 anni le nostre sostanze, el nostro sangue, le nostre vite le xe sempre stae per ti, o san 
Marco; e felicissimi sempre se avemo reputà, ti con nu, nu con ti...”.

Quale altra dominazione ha potuto contare su un simile addio?

Questo affetto si manifesta continuamente ancor oggi, soprattutto di fronte all’inadeguatezza delle 
istituzioni attuali a rispondere alle esigenze, anche e soprattutto di giustizia, dei cittadini.

L’impresa dei sette , veneti ma non veneziani, che hanno assaltato il campanile di San Marco ha 
un che di donchisciottesco, ma essa era tesa a commemorare un modello di società unificata per 
quattrocento anni sotto le bandiere della Serenissima. 

Non si può pensare di rincorrere la Storia facendo resuscitare la Repubblica, ma ciò non è 
possibile soprattutto perché manca una classe dirigente che sia impregnata di quei valori che oggi 
fanno grande il Veneto (inteso in senso ampio, diremmo il nord-est).

La democrazia, forma di governo che oggi viene descritta come migliore, consente a chiunque di 
accedere a qualunque carica, e vi assicuro che nella mia esperienza di parlamentare ho avuto 
molteplici esempi di persone assurte ad alte cariche elettive senza la minima preparazione 
culturale e soprattutto “senza quel substrato fondamentale per ogni uomo pubblico che è 
dato dal senso del dovere”.

La lezione che ho potuto ricavare dai miei modesti studi sulla Repubblica di Venezia, lezione che 
mi porto nel cuore e che cerco di applicare nella mia attività di uomo pubblico, e duplice: da un lato
la “coscienza dell’appartenenza ad una comunità”, cui debbo dare il mio impegno ed alla quale
debbo rendere conto in nome di un ideale superiore di giustizia, dall’altro la “consapevolezza che
le Terre venete, trasformatesi da terra di miseria e di emigrazione nell’area del benessere e 
dello sviluppo, possono e debbono esportare in Italia ed in Europa il proprio modello 
fondante”, fatto di “accoglienza e protezione” (allora verso i Dalmati piuttosto che verso i 
cretesi, oggi verso tutti gli altri popoli) con le loro consuetudini e le loro tradizioni.

Credo di poter affermare che si sia trattato di una buona lezione.

presenze soci, famigliari e ospiti del Rotary club Cadore Cortina: Alessandro Degan, Francesco 
Ferraù, Patrizia Luca con Erminio,n Renato Migotti con Giacomina, Carmelo Paludetti con Luigina, Olga 
Riva Piller, Enzo Sopracolle, Fabrizio Toscani con Silvana, Ivonne Toscani, Paola Franco, Renzo Zagallo 
con Giuseppe Tabacchi, Tiziana Scolz, 

Ospiti: Giovanna Coletti Presidente della Fondazione Tiziano, Luca Azzano Cantarutti (relatore) e 
signora Luisa del Rotary club Porto Viro Delta del Po , Gianandrea Gei del club di Trieste Nord,
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2- Dal 13 al 15 settembre 2019 a San Martino di Castrozza si è svolto il 36°

      “Fellowship- Rotariani in montagna”

Il Club Rotary Cadore Cortina anche quest’anno ha voluto essere presente al 36° Fellowship 

“ Rotariani in montagna – 2019”,  che si è svolto dal 13 al 15 settembre 2019 all’Hotel Vienna di San 

Martino di Castrozza (TN) .

Del club Cadore Cortina per motivi imprevisti  hanno partecipato solo in parte alle tre giornate previste dal 
programma la presidente Patrizia Luca con Erminio e  il prefetto Renzo Zagallo con Giuliana.  

A questa esperienza hanno partecipato complessivamente  50 rotariani, provenienti da tutto il territorio del 
Distretto 2060, ma anche da Vienna, da Roma, Cuneo, nonché da Feltre, Belluno e dal Cadore.  Le gite 
previste e studiate, nei minimi particolari dall’organizzatore Ermanno Gaspari, si sono felicemente svolte in 
un trionfo di luci, colori e panorami mozzafiato, così da soddisfare anche gli alpinisti più esigenti. Inoltre il 
Governatore Massimo Ballotta, pur gravato da numerosi impegni, ha presenziato a tutte e tre giornate; in 
particolare ha tenuto ai partecipanti nella prima serata un brillante graditissimo intervento teorico e 
soprattutto pratico sul tema “Il vino e le bollicine” da esperto Sommelier qual è. Inoltre, la sera di gala, alla 
quale ha partecipato anche il Past President Dario De Marco, il quale  ha presentato il personaggio 
attualmente il più emblematico di San Martino di Castrozza, un certo Metto Scala che dall’alto dei suoi 93 
anni, con atteggiamento giovanile e perfetta lucidità mentale, ha raccontato vita e costumi della comunità di 
San Martino di Castrozza dall’immediato dopoguerra ai giorni nostri.

L’organizzazione è stata curata in tutti i suoi particolari in modo perfetto e puntuale  da Ermanno 
Gaspari, socio del club di Belluno, il quale  ha manifestato la sua soddisfazione per la riuscita del raduno, che, 
nonostante la coincidenza con il famoso Rally Automobilistico Internazionale, è stato però largamente 
compensato da un tempo incredibilmente bello. 

Nel commiato Ermanno Gaspari, nel ringraziare tutti i partecipanti al 36° Fellowship 

“ Rotariani in montagna – 2019”  ha preannunciato che passerà il testimone ad altri rotariani così da 
mantenere vivo questo consolidato evento ed inoltre ha chiesto ai partecipanti di inviargli  le fotografie più 
belle e significative dell'incontro al fine di redigerne un articolo per il notiziario del Distretto 2060. Infine, 
come per gli altri anni, farà a tutti l’omaggio di un DVD con la raccolta di foto e la storia per immagini del 36°
incontro.

Grazie Ermanno!

Presenze del Rotary Cadore Cortina: Patrizia Luca con Erminio, Renzo Zagallo con Giuliana
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3- Dal 24 al 28 settembre 2019 si è svolto  presso il Santuario dei S.S. Vittore e Corona  di   
    Feltre  il  Ryla Junior della provincia di Belluno rivolto agli studenti delle superiori delle
   classi 4 ^ e 5^ : “… per essere protagonisti del nostro futuro”

I Rotary club di Feltre, Belluno e  Cadore Cortina hanno aderito alla 2^ edizione del Ryla Junior
provinciale con il progetto  “...per esser protagonisti del nostro futuro” rivolto agli studenti del triennio
delle scuole superiori.  Questo progetto,  che riflette le indicazioni del Rotary International verso le nuove
generazioni,  si è posto quale obiettivo irrinunciabile quello di divulgare nella opinione pubblica con
particolare  riguardo  nelle  giovani  generazioni,  vera  risorsa  per  il  futuro,  le  finalità  del  Rotary,
attraverso la sua storia e i suoi valori. Tutto questo per favorirne le qualità di leadership, il senso di
responsabilità civica e la crescita personale.

 Il Ryla Junior 2019  si è svolto nel mese di settembre dal 25 al 28 settembre ed ha avuto  come base
logistica residenziale la foresteria del Santuario dei Santi Vittore e Corona  di Anzù di Feltre 

I 17 allievi  degli ultimi due anni scolastici  che sono stati selezionati per essersi  distinti come leader con
brillante curriculum scolastico e senso di altruismo verso gli altri, provenivano dai Licei ed Istituti tecnici
della  provincia.  Per il  club Cadore Cortina ha partecipato  Paolo Da Rin Zanco promosso  per il
2019/2020  alla classe 5^ elettrici ITI  di Pive di Cadore .

Il  seminario  si  è  articolato  in  lezioni  non  frontali  condotte  da  docenti  di  varia  estrazione  culturale  e
professionale (quali i due rotariani trevigiani Luca Marcolin e Maria Elettra Favotto), il cui obiettivo è stato
quello  di far crescere  nei  partecipanti  al  seminario,  il  senso di  responsabilità  al  fine  di  avviarli  a
comprendere appieno i valori fondamentali che stanno alla base del nostro vivere civile nei diversi
ambiti ( famiglia e scuola).

Le  attività  previste  hanno  avuto  dunque  un  carattere  fortemente  formativo  e  informativo  che  hanno
contribuito a fornire agli allievi valori importanti per affrontare le sfide lavorative e sociali che dovranno
incontrare  nella  loro  vita:  hanno  avuto  modo di  conseguire  il  brevetto  per  l’uso  consapevole  del
defibrillatore grazie alla disponibilità del dott. Giacomo Longo, socio del Rotary di Feltre.

Il prof. Carlo Barbante della Università Ca’ Foscari ha affrontato anche il tema, assai caro alle fasce 
giovanili, dei cambiamenti climatici influenzati dall’inquinamento del globo.

Gli studenti sono stati anche impegnati in visite guidate presso alcune aziende importanti del territorio,
dirette  da  soci  rotariani,  come  Sportful,  leader  nel  settore  abbigliamento  sportivo,  e  presso  la  azienda
farmaceutica Unifarco che si distingue proprio per innovazione e ricerca scientifica assai evoluta.  

La sera del 27 settembre si è svolta la Cena di gala con i soci dei Rotary Club della Provincia in Veranda
della Birreria Pedavena 
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Al termine del seminario a ogni  allievo è  stato consegnato  l’attestato di partecipazione,  utile  per
l’assegnazione del credito formativo e per gli usi consentiti dalla legge.

Ai club partecipanti sulla base del numero degli studenti presentati è stato richiesto solo un sostegno
finanziario per la parziale copertura delle spese connesse all’evento. 

Paolo Da Rin Zanco in azione
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4- Il Rotary club Cadore Cortina piange la scomparsa improvvisa  del suo socio 
fondatore Max Pachner

La notizia della scomparsa di Max Pachner ha colto tutti di sorpresa. Si sapeva che la malattia che
lo aveva colpito da qualche mese non gli avrebbe lasciato scampo. Però si pensava, o meglio si 
sperava, che rimanesse con noi ancora per qualche tempo vista la sua voglia di combattere e di 
vivere.

Alla notizia della sua morte le agenzia di stampa hanno subito diramato messaggi di cordoglio 
soprattutto da parte dei rappresentanti delle istituzioni viste le cariche istituzionale che Max aveva

ricoperto nel corso della sua vita:  (sindaco di Sappada, assessore provinciale ai tempi 
dell’Amministrazione De Bona, presidente dell’Azienda di Soggiorno turistico di Sappada, per anni dirigente
dell’Assessorato regionale ai flussi migratori, componente del direttivo Anef e della sezione turismo di 

Confindustria; attualmente era consigliere tecnico della Magnifica Comunità del Cadore; socio fondatore del 

Rotary club Cadore Cortina; socio membro del Consiglio direttivo provinciale dell’Università degli Adulti / 
Anziani di Belluno e Collaboratore della Sezione dell’Università degli Adulti/Anzianidi  Comelico- 
Sappada). 

Tutti ne hanno ricordato la straordinaria personalità, le doti professionali ed umane :

Oscar De Bona (ex presidente della provincia di Belluno, Consigliere Regionale e ora presidente 
dell’Associazione “Bellunesi nel mondo”): “Ho perso un grande amico, una persona speciale che si è spesa 

per la Provincia di Belluno e per la sua autonomia. Ho avuto un amico che era mio braccio destro e sinistro . 

Tutti i sappadini devono essere orgogliosi di aver avuto un concittadino come Max. Ha saputo costruire 

attorno a lui un forte sentimento di stima da parte di tantissime persone ”.

Dario Bond (deputato bellunese): “Desidero esprimere il mio più profondo cordoglio per la morte 
dell’assessore Massimiliano Pachner, uomo caparbio, coraggioso e di grande onestà, una grande perdita per me 
e per tutti i cittadini veneti e bellunesi. L’ho conosciuto quando lavoravo come dipendente in regione e ho 
sempre trovato in lui grande competenza, forza e soprattutto tanta umanità”.
Reger De Menech (deputato bellunese): “ Desidero ricordare l’ex sindaco di Sappada e assessore provinciale 
per la tenacia che ha sempre dimostrato e per l’onestà intellettuale che ne ha contraddistinto l’operato. Max 
Pachner non ha mai avuto timore di prendere posizioni talvolta impopolari, ultima quella contro il passaggio di 
Sappada al Friuli Venezia Giulia. Fu protagonista, da assessore provinciale, della prima stagione di richieste del 
riconoscimento della specificità bellunese. La sua caparbietà e il suo amore per la nostra terra ci mancheranno”
Reberto Padrin (Presidente della Provincia di Belluno): “La morte di Max Pachner mi ha rattristato, ma 
penso abbia rattristato tutta la provincia di Belluno e tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.  
Max è stato una persona di grandissima umanità, che ha amato e dato tanto alla provincia di Belluno. Ha 
combattuto fino all’ultimo affinché il suo paese, Sappada, non venisse distaccato al Friuli Venezia Giulia. La 
sua umanità e la sua competenza mi hanno sempre colpito. Sapevamo che era malato da tempo, di una malattia 
che se l’è portato via presto. Max ci mancherà tantissimo”.
Luca Zaia (Presidente della Regione Veneto): “Per me è un dolorosissimo fulmine a ciel sereno. Sono vicino 
alla famiglia e a tutta la comunità civile bellunese, che perde un uomo di spessore, una persona per bene”. “Con 
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Max c’è sempre stato un bel rapporto di stima reciproca, improntata alla lealtà e alla collaborazione”. “Max 
Pachner – conclude il Governatore – è’ stato un bellunese capace di lasciare una traccia profonda nella vita di 
tutto il territorio dolomitico. Ci mancherà. Mancherà alla gente di montagna per la quale ha dato tanto nella sua 
troppo breve vita”.
Lorraine Berton (Presidente di Confindustria Belluno Dolomiti) : “Ha lavorato per questo territorio senza 
mai risparmiarsi con grande competenza e umiltà. Una persona mite e sempre aperta al dialogo. Con Max 
Pachner se ne va un protagonista silenzioso e autentico delle nostre Dolomiti.  Era un profondo conoscitore 
della nostra montagna e delle sue peculiarità. È stato tra i primi a porre l’attenzione sui temi dell’autonomia 
delle Terre alte e della specificità per il Bellunese, facendo parte di una stagione importante per questa 
provincia. Lo ha fatto con il suo spirito mite, con uno stile che lo ha contraddistinto e che dovrebbe ispirare in 
molti, politici e non solo”.

Jacopo Massaro (sindaco di Belluno): “Oggi perdiamo una persona posata e dal forte piglio istituzionale, 
sempre ferma e combattiva nel perseguire l’obbiettivo. Ho avuto modo di conoscerlo e di confrontarmi con 
lui fin da metà degli anni ’90, quando lui sedeva nella giunta di Palazzo Piloni e io rivestivo il ruolo di 
consigliere provinciale. Ricordo un uomo che si è sempre battuto per il suo territorio e per difendere le 
minoranze linguistiche, fortemente legato alla sua Sappada; perdiamo un pezzo di storia della nostra 
provincia, un politico e un amministratore vero che dal Comune fino alla Regione si è sempre impegnato per
la sua terra”. 

Massimo Ballotta (Governatore del Distretto 2060): “Tutto il mondo rotariano si stringe attorno ai familiari e
ai soci del Rotary Club Cadore Cortina per la scomparsa del socio Max Pachner. Lo ricordiamo per la sua 
grande disponibilità e per la sua ferma convinzione che insieme, donando il tempo e la professionalità, possono 
produrre cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità vicine e lontane. Da anni socio e amico fraterno della 
nostra associazione, Fino all’ultimo sempre attivo verso gli altri a difesa di chi aveva bisogno. Grande e 
indimenticabile il suo impegno verso il mondo della disabilità, anima pulsante del service di Villa 
Gregoriana, insieme nei valori della solidarietà, progetto rotariano che da anni permette a persone con 
disabilità di godere di una vacanza inclusiva. Ci mancherà la sua persona, il suo pensare, il suo essere 
rotariano”.

I soci del Rotary Club Cadore Cortina : “I soci del Rotary Club Cadore Cortina partecipano al dolore della 
famiglia per la scomparsa del Socio Fondatore Massimiliano Pachner da sempre attivo nella vita del Club e 
della comunità, disponibile verso gli altri, rimarrà indimenticabile il suo impegno verso il mondo della 
disabilità. Il suo esempio sarà una guida per tutti noi”.
Dal Notiziario di giugno 2018 del Rotary Club Cadore Cortina (a Max Pachner viene assegnato il Paul 
Harris): “Il 16 giugno 2018 durante il 60° Congresso Distretto 2060 che  si è svolto a San Michele all'Adige 
(Trento) nel Centro congressuale Palarotari - Gruppo Mezzacorona, è stato insignito del riconoscimento “Paul 
Harris” 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".
Il Direttivo e i soci del Rotary club Cadore Cortina hanno accolto con soddisfazione questo meritato 
riconoscimento”
Don Gialuca Molinaro (parroco di Sappada): “Fu davvero un appassionato difensore di tutte le minoranze 
linguistiche, non solo quelle sappadine. Ha fatto tanto e in molti in paese hanno voluto dire il loro “grazie”. La 

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 19 / 33



famiglia di Massimiliano è rimasta sorpresa dalle tante testimonianze di affetto pervenute in questi giorni. La 
sua sensibilità, l’attenzione a chi ha bisogno, agli ultimi, a chi chiedeva una mano, fa di lui un modello a cui 
guardare, anche dal punto di vista cristiano. Per sua natura aveva un carattere accogliente, disponibile, 
comunicativo. A cui ha aggiunto impegno personale e desiderio di voler fare il bene per gli altri. Non 
dimentichiamolo mai: la politica è importante se diventa servizio per il bene comune. E Max lo sapeva e lo 
metteva in pratica”. 
Manuel Piller Hoffer (Sindaco di Sappada): “Avevi quell’intelligenza che ti ha permesso di aprirti al mondo 
senza dimenticare le tue radici e il tuo territorio, a cui sei sempre stato profondamente legato. Hai rappresentato 

l’anima sappadina e a nome della comunità ti rivolgo un sincero grazie ” .

Già sindaco del Comune di Sappada, presidente dell’Azienda di soggiorno turistico di Sappada, vice presidente 
e assessore della Provincia di Belluno, segretario dell’assessorato regionale ai Flussi Migratori, e anima delle 
minoranze linguistiche, Pachner si è arreso dopo una breve malattia. Attualmente era consigliere tecnico della 
Magnifica Comunità del Cadore.

Don Attilio Menia (presidente  dell'Università degli Adulti / Anziani di Belluno):
“Caro Max, il tuo volto, seppur stanco, ma sempre vigile, nella tua antica e amica Chiesa, si illumina oggi 
nell'orizzonte del servizio civile, sociale e politico.
E noi dell'Università degli Adulti / Anziani di Belluno ti onoriamo quale socio e consigliere provinciale e 
Grazie, tante Grazie.  Esprimiamo e raccontiamo il tuo dolomitico amore alla vita e la nobile dignità tua nella  
sofferenza , levigata dalla compagnia sincera di tanti amici e conoscenti. Ed ora nella preghiera che ha sorretto 
il tuo debole respiro, per tanti giorni, sempre impregnato di servizio fino a 15 giorni fa a Belluno”.

 Gli ultimi due anni della sua vita : la comparsa graduale della malattia

Dal giugno 2018, durante il service Villa Gregoriana, Max ha avuto alcuni momenti particolari spia di qualcosa 
che lo preoccupava a cui nessuno, salvo alcune persone che gli erano vicine, aveva dato importanza. Lui stesso 
era convinto di potersi riprendere e continuare nelle sue attività di volontariato  spese, sempre in silenzio, per la 
comunità e senza mai chiedere nulla in cambio. Era sempre presente alle lezioni programmate dalla Sezione 
dell’Università degli Anziani/Adulti di Comelico Sappada, alle conviviali e al direttivo del Rotary Cadore 
Cortina.
Man mano che ci si avvicinava all’autunno Max evidenziava più difficoltà nel muoversi. Ci diceva:
 “Vedrete che con la cura giusta, ritornerò come prima”. Il dimagrimento graduale e continuo ci faceva 
preoccupare. Lui continuava, sempre senza clamori, come protagonista attivo nelle sue consuete attività, anche 
se iniziava a prendere coscienza che qualcosa gli stava succedendo. Non era sua abitudine  fare la vittima. 
Giuliana con Olga si consultavano continuamente e gli avevano proposto visite specialistiche più approfondite, 
anche per capire la causa di tutto questo. Max accettava i loro consigli. Solo pochi rotariani che avevano contatti
più frequenti con Max vedevano di quello che stava  avvenendo nella sua vita.
In occasione della Cena degli auguri a Cortina d’Ampezzo il 19 dicembre 2018, cui Max non ha voluto 
mancare, i rotariani con i loro famigliari presenti, vedendolo “stanco e con poca voglia di parlare” si sono 
molto preoccupati. 
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Il 19 gennaio 2019: Olga invia questo messaggio a Renzo e Giuliana: “ Buongiorno. Max mi ha detto che 
ha piacere di vedervi …. per cortesia, portami il cartaceo dei nostri programmi che anche quello è un 
diversivo piacevole che leggo a Max. A presto”.  Olga

Il 23 gennaio 2019  durante la conviviale al ristorante Saraceno (cui Max, anche se dispiaciuto, non ha potuto 
partecipare ).  Renzo ha voluto sottolineare che “la conviviale di questa sera per noi soci del club  ha un 
significato del tutto particolare: “per la nostra amicizia nei confronti di Max, che   sta vivendo uno dei 
momenti più tribolati della sua vita;  sta combattendo con tutte le sue forze contro una malattia che non 
gli lascia scampo. Quando siamo andati a trovarlo ci ha raccomandato di essere presenti questa sera (lui 
non ci può essere mi aveva detto) e di salutarvi tutti. Pensate che ha voluto consegnarmi la sua quota 

trimestrale”.  Renzo ha poi voluto  raccontare un momento di richiesta di aiuto da parte di Max: “Mi ha 

chiesto con molta delicatezza per sé  una carrozzina per potersi muovere e per essere in contatto 
soprattutto con gli amici”. Ed anche ha voluto far conoscere il momento difficile di Olga: “Olga sta vivendo 
con lui, in silenzio, questo momento di sofferenza; lo accompagna quotidianamente per non fargli pesare 
la solitudine. Olga ci ha mostrato Max come una persona che per gli altri si è sempre speso, mentre per se
non ha mai chiesto niente. Neppure in questo momento di sofferenza. Per questo abbiamo voluto 
acquistare  per lui,  appoggiandoci alla Associazione Vita senza dolore, una carrozzina elettrica compatta 
per uso interno ed esterno (che lui definirà la “Ferrari Rotariana”). 
Max nei giorni successivi ha voluto ringraziare il presidente e  i soci, che gli stanno dimostrando vicinanza e 
amicizia in questo momento difficile della sua vita.

Il 28 gennaio 2019  Olga  scrive a Renzo: “Spero di far bene se insisto di uscire, così si distrae. Ciao”

Il 30 gennaio 2019  (Renzo, Attilio e Franco ) portano e montano la “Ferrari Rotariana” con l’aiuto di 
Olga ,  del fratello Franco e della cognata Rosa. Max segue e sovraintende a tutte le operazioni con il 
massimo interesse.

In occasione della conviviale del 2 febbraio 2019 che si è svolta  al Miramonti Majestic Grand Hotel 
nell’ambito di una Montagna di Libri, manifestazione che Max tanto caldeggiava, cui purtroppo non ha 
potuto partecipare a causa delle cattive condizioni atmosferiche, Max ha fatto pervenire a Renzo il 
seguente messaggio:

“Caro Presidente Renzo,

Vorrei tu comunicassi a tutti coloro, amici Rotariani e famigliari, che hanno contribuito all’acquisto della 
carrozzina elettrica, il mio particolare ringraziamento a tutti. E’ stata grande la mia sorpresa di fronte ad un 
atto di solidarietà così ampio, e fatto con spirito rotariano.

 Vorrei abbracciare tutti da quanto sono commosso.  Non mi aspettavo una vicinanza alla mia persona nel 
momento  che sono stato colpito da una malattia  così grave. Vorrei ringraziare anche tutti coloro che sono 
venuti assiduamente a trovarmi a Belluno e a casa.
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Ringrazio in modo particolare te presidente, che sei caro e sensibile, tua moglie dott.ssa Giuliana che, vista 
la mia necessità, vi ha suggerito di acquistare questo meraviglioso aiuto, Francesco e Attilio che vi siete 
mobilitati per intraprendere questa meravigliosa iniziativa degna della solidarietà, dell’amicizia rotariana.

Tale gesto mi ha dato coraggio nell’affrontare una malattia così grave  e dirompente nella mia vita.

In questo brutto periodo Olga mi è molto vicina dimostrando un grande spirito rotariano.

Un abbraccio a tutti voi. Ringrazio commosso 

                                                                                              il vostro amico Max”

Il 14 febbraio 2019 Olga scrive di Max e di lei: “Volontà e costanza sono la nostra forza. Ciao Olga”

il 3 aprile 2019 si è svolta la conviviale all’Hotel Sport sul service Villa Gregoriana  cui Max non ha voluto
mancare con tutta la commissione di Villa gregoriana.
14 Aprile 2019 si è svolta la “Raccolta alimentare”:  Max ha voluto essere presente  e  Olga lo ha 
accompagnato : “Non possiamo contrastare la buona volontà e il gran desiderio di fare di Max, anche se 
lui ha un continuo bisogno di aiuto”. Gli abbiamo affiancato Attilio e Fabrizio Toscani. Max ha voluto al 
termine della raccolta alimentare conoscerne i dati.

Il 29 aprile 2019: Max ha voluto essere presente al funerale del sindaco di Lorenzago Mario Tremonti

che stava concludendo il suo quinto mandato. Il Presidente della Provincia di Belluno ha detto :  “di lui 
ricorderemo sempre l’amore per il territorio, la passione per l’attività amministrativa, le sue grandi capacità, 
il sorriso, la determinazione nel portare avanti le cause di una provincia che amava. Max in chiesa era tra le 
autorità presenti.

Il 22 maggio 2019 a Cima Sappada Ristorante La Rustica: Max ha voluto essere presente alla presentazione 
del programma della presidente eletta Patrizia. Nel corso della serata Max ha informato i soci presenti di donare
personalmente  per Villa Gregoriana  e che quanto donano può essere deducibile con la dichiarazione dei 
redditi.

Dal 4 al 9 giugno 2019: il Service Villa Gregoriana

Max ha voluto essere presente il 4 giugno nella giornata dell’accoglienza: tutti i ragazzi che da anni 
partecipano al Service si sono stretti intorno a Max con grande amicizia e affetto; e  mercoledì 
5  giugno, come da tradizione al mattino ha guidato tutto il gruppo nella visita al Borgo di Cima Sappada  e 
naturalmente  nel Museo etnnologico  ha voluto organizzare in collaborazione con suo fratello Franco e  sua 
cognata  Rosa,  il pranzo. 

Il venerdì 7 giugno Max non ha voluto mancare alla grande giornata di sport con la disputa della 
“2^ edizione delle Olimpiadi di Villa Gregoriana” che si è svolta negli impianti Sportivi di Vallesella, 
dove tutti i ragazzi si sono cimentati in allegria e voglia di essere protagonisti. Dopo

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 22 / 33



il  pranzo,  Max ha presenziato alla premiazione  di tutti i componenti delle 5 squadre che hanno 
partecipato ai giochi: è stata una chiara  dimostrazione di felicità e di soddisfazione per aver partecipato a tutte
le competizioni .

Il sabato 8 giugno Max ha partecipato alla conviviale “festa dell’amicizia” a Villa Gregoriana, aperta
a tutti i soci e familiari con pranzo all’aperto e con lancio dei palloncini contenenti messaggi di pace, 
desideri e aspettative. Erano 140 le persone presenti, tra cui anche il governatore Riccardo De 
Paola. 

La domenica 9 giugno, infine Max ha voluto essere presente al saluto finale di  tutto il gruppo 
“nell’abbraccio dell’amicizia” e ha pasrtecipato alla riunione finale della Commissione di Villa Gregoriana. 

Il 26 giugno 2019 Max ha partecipato al  “Giro della Ruota” che si è svolto  all’Hotel Sport di Sappada.

Negli ultimi mesi le nostre visite a Max avvenivano nell’Atelier di Olga: ci accoglieva sempre con gioia 
di vederci: tanto che ogni volta ci portava sempre a “prendere un the e un dolce”, consumazione che 
offriva sempre lui. (Guai a contraddirlo!)

Nel commiato si provava  sempre una stretta al cuore.

Il 23 agosto 2019 Giuliana scrive a Olga  e a Max: “Vi voglio bene ma penso più spesso  proprio a te Olga, 
alla fatica  di ogni giorno che tu fai col cuore ma è pur sempre fatica. Un abbraccio forte Giuliana

Max ha voluto dare il suo contributo alla presidente Patrizia anche nella preparazione e 
organizzazione della Visita del Governatore, prevista per il 5 ottobre 2019 a Cima Sappada.

Purtroppo la sua morte ci ha indotto a rinviarla in gennaio/febbraio 2020.

Significativo è il “ saluto a Max da tutto il suo mondo” che Olga ha inviato il 25 settembre 2019 a tutti 
quelli che lo hanno conosciuto e a quelli che hanno collaborato con lui a tutti i livelli:

                                   

“Carissimi amici

                           desidero esprimere la mia gratitudine per la solidarietà dimostrata a Max durante la 
sua terribile malattia. 

Da parte mia un grazie di cuore per il sostegno morale che mi ha dato la forza di aiutarlo nel 
mantenere rapporti e continua presenza con tutto il suo mondo.

L’arrivo immediato della sedia a rotelle mi ha aiutato a toglierlo dall’isolamento.

La “Ferrari Rotariana”, che guidava con orgoglio, lo rendeva indipendente per volare nei sentieri di 
Sappada-Sorgenti del Piave- Auronzo.
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Le riunioni con gli amici lontani, nel mio Atelier che è stato da più di vent’anni il punto del profondo 
legame di amicizia e di incontri artistici e culturali.

Max ha affrontato questo lungo periodo con una tenace forza d’animo e molto equilibrio.

Seguendo attentamente le fasi della malattia che gli stava riducendo  movimenti, muscoli, respiro e 
la parola.

Con la tremenda lucida decisione del rifiuto dell’accanimento terapeutico.

Lui rispettoso verso tutti, sapeva voler bene e farsi voler bene.

Mi aveva espresso il desiderio di sottoporsi alla sperimentazione SLA.

Per questa speranza, aiutata dalla mia famiglia e consigliata dagli amici medici ero riuscita ad aver 
contatti con il centro scientifico di Padova e con la casa sollievo di San Giovanni Rotondo.

La sua tenacia ha ceduto il giorno dell’equinozio d’autunno mentre stavamo organizzando i 
programmi invernali mi ha detto commosso: “Speriamo sia breve …. Questa  non è vita, Promettimi 
di continuare”:

                                                                                                      Olga Riva Piller”
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5- Il 16 ottobre: conviviale per soli soci “ dibattito tra i soci sul Rotary e  su cosa  voglia 
dire ed implichi essere rotariano” con il facilitatore  Luca Marcolin del Club di 
Montebelluna

L’incontro del 16 Ottobre scorso ha visto la presenza di Alberto Alpago Novello, (assistente del Governatore)
del club di Belluno e del facilitatore Luca Marcolin ( componente della commissione formazione 
distrettuale) del club di Montebelluna. 

L’occasione per una chiacchierata molto informale e una riflessione insieme su come sta cambiando il Rotary e 
le sfide che ha a livello globale, distrettuale e del nostro club.

Come ogni sistema infatti, anche il Rotary nel suo intero ed il singolo Club è parte di un sistema più grande ed è
fatto di tanti sottosistemi che lo compongono. Ogni cambiamento chiede al sistema di adeguarsi ma questo 
provoca naturali tensioni perchè non cambiamo tutti allo stesso modo e nello stesso tempo. Per questo è 
fondamentale costruire nei club un clima di reciproco rispetto e fiducia. Rispetto reciproco per creare un 
ambiente in cui accogliere le diverse prospettive ed opinioni, Fiducia reciproca per poter contare sulla volontà 
di perseguire un interesse condiviso.

Le riflessioni di Luca ci hanno portati a riflettere sull’esigenza continua di evolvere per stare al passo con i 
tempi che ci chiedono sempre di valutare la congruenza al nostro interno e con l’esterno. C’è una congruenza a 
livello di Ambiente, per capire come cambia il contesto e come adeguarci per essere sempre capaci di agire 
Comportamenti efficaci. C’è poi un livello di Competenze per sapere come muoversi e di Valori per avere dei 
riferimenti e dei principi che indirizzino le nostre scelte. Ed infine il nostro senso di comunità, la nostra Identità 
di rotariani accomunati da una comune Visione che da senso, scopo al nostro essere uniti ed agire insieme.

Luca se l’è cavata giusto con queste due riflessioni per lanciare e lasciare posto ad una vivace discussione tra i 
soci, in modo da fare di questo momento un momento di riflessione e di autoformazione piuttosto che di ascolto
un po’ passivo del relatore che viene da fuori.

E la discussione non è mancata.

Si è partiti con una riflessione sulla scarsità di risorse ed energie legata al numero limitato di soci e la loro 
dispersione in un territorio tanto ampio. Ma ci si è anche chiesti se sia proprio il numero la questione principale,
e non sia piuttosto da fare una riflessione di dove e come focalizzare la nostra azione.

Ci si è detti che forse sarebbe importante consolidare le nostre forze alleandoci con altre realtà sociali locali per 
fare massa critica, condividere servizi e darci maggiore visibilità.

Ci si è anche ricordati di quanto abbiamo comunque fatto in questi anni, soprattutto a favore delle scuole e 
dell’orientamento dei ragazzi ma anche di tanti altri service che forse meritano per il futuro una maggiore 
promozione, per testimoniare una presenza rotariana attiva per il bene della comunità e attrattiva per chi vuole 
mettersi al servizio in un clima amicizia capace di coltivare relazioni di qualità.
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Ci siamo però anche detti di quanto delicato sia il nostro fare club, le fatiche del trovarci per le conviviali, 
venendo da paesi lontani tra loro, ma ancora di più la fatica di essere poi efficaci attori nelle nostre diverse 
località nel momento in cui dobbiamo pensare a coltivare relazioni e proporre iniziative. Ma anche la fatica di 
metterci in gioco per i ruoli di guida del club e la necessità di fare squadra, dandoci sempre sostegno reciproco 
per rendere più agevole e armonioso il nostro impegno.

La speranza è che serate come questa possano diventare un’abitudine costante, un dialogo aperto e frequente sul
nostro essere rotariani ci permetta di coltivare la nostra consapevolezza e ci motivi a continuare a metterci 
sempre più in gioco per servire al di sopra di ogni interesse personale.

Presenze dei soci del Rotary club Cadore Cortina: Patrizia Luca, Claudia De Mario, Francesco Ferraù, 
Mirko Michieletto, Renato Migotti, Carmelo Paludetti, Stefano Perelli, Luca Sabatini con il papà Graziano 
del club di Belluno, Fabrizio Toscani, Renzo Zagallo, Tiziana Scolz

Ospiti del club: Luca Marcolin (facilitatore) del club di Montebelluna, Alberto Alpago Novello (assistente del
Governatore) del club di Belluno
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6- Piano delle attività del mese di novembre  2019 del Rotary club Cadore 
Cortina

Data e ora Tipo di attività sede dell’attività Evento promosso note

Giovedì 14 
novembre 
2019

ore 19.30

Conviviale:
     ore 19.30
conversazione del dott. 
Ferdinando Da Rin in 
preparazione 
dell’incontro aperto 
anche al pubblico che si
terrà in Magnifica 
Comunità di Cadore 
prossimamente su:
 “Gli incidenti 
domestici:  che 
riguardano in 
particolar modo gli 
anziani ( la frattura 
del femore)  i bambini 
e chi sbriga le 
faccende domestiche
 ( ustioni, ferite e 
traumi vari). Che cosa
fare? 
La prevenzione.”

Seguirà la cena

Ristorante “Al 
Saraceno di 
Pieve di Cadore

Rotary club Cadore 
Cortina

 Aperto ai soci e 
famigliari

 Venerdì 22 
novembre 
2019
0re 19.30 

Conviviale:
     ore 19.30
Nart del Gruppo di 
Divulgazione 
scientifica presenta
ai soci
il piano delle sue 
attività che intende 
proporre nel corso 
dell’anno

Seguirà la cena

Ristorante “Al 
Saraceno” di 
Pieve di Cadore

Rotary club Cadore 
Cortina

 Aperto ai soci e 
famigliari
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Buon compleanno ai soci nati in:

 ottobre :

Paola Franco

Monica Sardonini

Bruno Santin

novembre:

Renato  Pesavento

Mirko  Michieletto

dicembre:

Enzo  Sopracolle

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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	Oscar De Bona (ex presidente della provincia di Belluno, Consigliere Regionale e ora presidente dell’Associazione “Bellunesi nel mondo”): “Ho perso un grande amico, una persona speciale che si è spesa per la Provincia di Belluno e per la sua autonomia. Ho avuto un amico che era mio braccio destro e sinistro. Tutti i sappadini devono essere orgogliosi di aver avuto un concittadino come Max. Ha saputo costruire attorno a lui un forte sentimento di stima da parte di tantissime persone”.

