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1 – Il 4 maggio a Mogliano Veneto Giancarlo Vesco ha promosso, come da

       tradizione, il 13° Picnic Rotariano Internazionale

Il 13° PICNIC Rotariano Internazionale quest’anno si è tenuto, a causa del tempo instabile, 
nell’“Aranciera di Villa Zoppolato”di proprietà del socio del Club di Mestre Terraglio, Giancarlo Vesco a 
Mogliano Veneto (Treviso).  In una splendida cornice di amicizia si sono incontrati Rotariani e Roctariani 
provenienti dai club di vari Paesi italiani ed europei  per conoscersi e scambiarsi idee . Però è stata anche 
l’occasione per rivedere i vecchi amici.  

Erano presenti:

 il Governatore Riccardo de Paola, il Governatore eletto Massimo Ballotta con Rossella, il Governatore 
nominato Raffaele Caltabiano e alcuni PDG tra i quali Giuliano Cecovini con Erica, Alberto Palmieri con 
Monica, Stefano Campanella con Adele , Alessandro Perolo.

Diversi Presidenti, soci  e familiari di club italiani e europei.

Rappresentanti del Rotarct.

Per il Rotary club Cadore Cortina erano presenti Massimo Pachner con suo fratello Franco e sua cognata 
Rosa, Olga Riva Piller, Renzo Zagallo con Giuliana,

Giancarlo Vesco, che da sempre mette a disposizione la sua proprietà, per questa finalità,  ha voluto che 
questo Picnic  continuasse ad essere caratterizzato da:  AMICIZIA – INTERNAZIONALITÀ – 
SERVIZIO.  Forte della sua esperienza personale caratterizzata ormai da anni nell’aiutare le persone 
indigenti e disabili o che hanno bisogno di aiuto, ha voluto che i Rotariani e Roctariani che hanno accolto il 
suo invito anche quest’anno si trovassero in questa splendida cornice offerta dalla Villa Zoppolato e 
dall’ampio parco per conoscersi, per diventare amici e poi lavorare insieme per importanti Service 
internazionali ed essere d’ispirazione. Ciascuno dei Rotariani ha contribuito al Picnic  portando in grande 
quantità prodotti tipici del proprio territorio, alimenti, dolciumi e bevande che poi lo staff,  composto da 
volontari rotariani,  ha distribuito. E’ stato anche servito un risotto preparato al momento  da alcuni  rotariani 
di Verona Soave. Dopo il pranzo è stato presentato il Service per il quale sono stati raccolti fondi per la sua 
realizzazione. 

 Si tratta del  Service 2019 - Proposto dal Distretto Rotaract 2060 :

Il service 2019 verrà realizzato in collaborazione con il Rotaract Club di Hetauda (Nepal) e con il  
Mamaghar Nepal, che sostengono un Centro di accoglienza per piccoli orfani, per finanziare il 
completamento dei lavori della struttura d’accoglienza e garantire la continuazione dei laboratori per i
bambini.
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Mentre i  fondi raccolti durante il Picnic 2018 sono andati principalmente a sostegno di altri progetti 
internazionali realizzati lo anno scorso.

C’è stato anche un momento particolare di solidarietà da parte del presidente del Rotary Sabac di 
Serbia, Zoran Zivkovic, nei confronti del Rotary club Cadore Cortina, che era rappresentato dal 
presidente Renzo Zagallo. Ha voluto consegnare un contributo economico al Club di Cadore Cortina 
derivante dalle quote di due mesi dei soci del club serbo per far fronte ad alcune urgenti necessità delle 
regioni dell’Alto Cadore colpito dalla recente alluvione. 
Va apprezzato il “dono” soprattutto perché il R.C. Sabac é una entità molto piccola della Serbia con un 
numero di soci molto piccolo.  I due presidenti si sono ripromessi di approfondire la conoscenza reciproca e 
di pensare a un gemellaggio tra i due club.
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2 – Il 10 maggio si è svolta la tradizionale apertura della botte in onore

     del Governatore eletto Massimo Ballotta alla  Birreria  di Pedavena 

Il 10 maggio 2019 anche il Rotary club Cadore Cortina, su invito del club di Feltre, ha partecipato 

all’ “Apertura della Botte di Birra in onore del Governatore eletto- Massimo Ballotta”  nella Nuova 
Sala Porticato , che è stata recentemente ingrandita e restaurata. della Birreria Pedavena.  Erano presenti
le massime Autorità Rotariane con le loro consorti: il Governatore Riccardo De Paola,  Ezio Lanteri 
-Training Leader del Rotary International;  i PDG: Cesare Benedetti, Alberto Cristanelli, Alessandro Perolo, 
Giuliano Cecovini, Alberto Palmieri, Stefano Campanella; il  Rappresentante Distrettuale Rotaract, Andrea 
Marcon e il Rappresentante Distrettuale Rotaract Incoming, Alberto Genesin. Erano presernti  i Rotariani con
i loro familiari ed  amici di 35 Club : ARZIGNANO, ASOLO PEDEMONTANA, BADIA LENDINARA ALTO 
POLESINE, BELLUNO, BOLZANO, BRESSANONE BRIXEN, CADORE CORTINA, CAORLE, 
CASTELFRANCO-ASOLO, CIVIDALE, CONEGLIANO VITTORIO VENETO, GEMONA FRIULI COLLINARE, 
MANIAGO SPILINBERGO, MERANO, MONTEBELLUNA, MUGGIA, PADOVA EUGANEA, PORTOGRUARO, 
PORTO VIRO DELTA PO’, SACILE CENTENARIO, TREVISO, TREVISO NORD, TREVISO PIAVE, TREVISO 
TERRAGLIO, TRIESTE NORD, TRENTINO NORD, TRENTO, VALLE AGNO, VALSUGANA, VENEZIA 

MESTRE, VENEZIA RIVIERA DEL BRENTA, VERONA, VERONA SOAVE, VICENZA PALLADIO, VICENZA 
NORD SANDRIGO.  Erano presenti anche i Rotaractiani dei Rotaract Club: BELLUNO-CADORE CORTINA-
FELTRE, CASTELFRANCO-ASOLO, CONEGLIANO VITTORIO VENETO, PADOVA EUGANEA, TREVISO, 
VERONA SCALIGERO.

Il presidente del Club di Feltre, Fabio Raveane, dopo il suo saluto, ha voluto ricordare come sia nato queso 
evento:  
“ l’Apertura della Botte” , ha detto, è nata 6 anni fa con l’intento di condividere con tutti i Club del Distretto 
l’augurio di buon e proficuo lavoro al Governatore Eletto e  di far sentire a LUI il SUPPORTO “festoso” dei 
Rotariani. L’entusiasmo con il quale, ogni anno, i Rotariani rispondono ci conferma che i valori di AMICIZIA 
e CONDIVISIONE sono ben radicati nella Comunità Rotariana e questo ci rafforza nel riproporre ogni anno la 
partecipazione a questa festa, che è diventata, nel lessico Rotariano: LA TRADIZIONALE APERTURA 
DELLA BOTTE in onore del Governatore Eletto”.
La dott.ssa Isabella Pilo, Giornalista e Guida Turistica della Provincia di Belluno , ha spiegato la stroria e ciò 
che rappresenta l’Affresco, che risale al 1940,  situato nella grande parete della Sala, che rappresenta anche la 
comunità feltrina.
I Mastri Birrari della Birreria Pedavena, l’attuale DARIO MARTINUZZO e il nostro amico e socio GIANNI
PASA che è stato “IL” MASTRO BIRRARIO dal 2006 fino allo scorso anno.
GIANNI  PASA,  basta  dire  che  è  uno  dei  più  importanti  Mastri  Birrari  in  Italia  e  figura  di  spicco
dell’Associazione Italiana Tecnici della Birra e del Malto. La sua competenza è universalmente riconosciuta.
Quando nel 2006 ha avuto inizio il  rilancio della Birreria effettuato da Castello,  Gianni ha avuto un ruolo
fondamentale nella riuscita dell’operazione coniugando competenza professionale indiscussa ad attenzione per
la comunità locale, attivando sinergie con le categorie economiche del territorio quali, ad esempio, quelle della
filiera dell’orzo prodotto nel basso bellunese.
Insomma, lui ama il suo lavoro, la sua terra e la sua gente e noi, per questo lo ringraziamo di cuore.
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DARIO MARTINUZZO, rappresenta la nuova generazione di Mastri Birrai, giovane ma con seria preparazione
accademica presso l’Università Weihenstephan  (VAIENSTEFAN)  di Monaco, è armato di buona volontà ed
entusiasmo.
Ben consapevole della centenaria storia della Birreria, che perdura da 123 anni, sta lavorando ed innovando nel
segno della continuità di questa importante tradizione ma, con lo sguardo verso il futuro.
La "cerimonia" è stata allietata da un intrattenimento musicale in onore dell'orzo, materia prima fondamentale 
per la birra. Il Governatore eletto, Massimo Ballotta, con l’apertura della Botte, ha celebrato il lavoro e 
l’impegno del mastro birraio per la riuscita della buona birra.  Con questo gesto evocativo si è voluto augurare 
al Governatore eletto buon lavoro e ottimi risultati in vista del suo prossimo incarico.
C’è stata, per la prima volta,  anche l’apertura della botte del  Rappresentante Distrettuale Rotaract Incoming,
Alberto Genesin. 

Per il club Cadore Cortina erano presenti: il presidente Renzo Zagallo con la moglie 
Giuliana, La presidente eletta, Luca Patrizia con il marito Erminio.
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3 – Nella Conviviale  del 22 maggio 2019 la Presidente Eletta, Patrizia Luca,  

      ha  tracciato a grandi linee la sua annata rotariana

In occasione della conviviale che si è tenuta il 22 maggio alla Trattoria La Rustica di Cima 
Sappada la presidente eletta, Patrizia Luca, ha esposto a grandi linee ai soci e familiari 
presenti del Rotary club Cadore Cortina il programma della sua annata rotariana. La 
programmazione sarà la continuazione di quanto è stato fatto negli anni precedenti ed è 
in sintonia con quella del governatore eletto Massimo Ballotta, che si è rifatto al Motto del 
presidente internazionale “IL ROTARY CONNETTE IL MONDO”. Utilizzerà tutti gli strumenti  a 
disposizione coinvolgendo anche i familiari (mariti, mogli, compagni, figli ecc.) per creare una struttura 
solida e solidale. Ora, dice, è necessario agire. Prevede di creare progetti annuali, triennali e singole serate, 
che  riguarderanno temi ambientali, sociali, culturali. Ci saranno anche  momenti di svago finalizzati a 
rafforzare l’amicizia e la voglia di fare qualcosa insieme per il bene comune. Verranno mantenuti i Service 
consolidati come  quello di Villa Gregoriana “Assieme nei valori della solidarietà”, la “Raccolta 
alimentare” per le famiglie in difficoltà del Cadore, promossa dalla Caritas di Pieve di Cadore in 
collaborazione con il Rotary club Cadore Cortina e il Lions club Cadore Dolomiti.

 Il 20 luglio sarà previsto un Service per raccogliere fondi per il Comitato di  Alverà  per la ricostruzione, 
costituitosi dopo l’alluvione di fine ottobre: ci  sarà un concerto nella chiesa della Difesa  in cui si 
alterneranno letture di testimonianze dell’evento a brani musicali. Le offerte libere raccolte  verranno 
devolute al Comitato di Alverà .

Il disastro provocato dalla alluvione di fine ottobre in Cadore verrà raccontato in un libro dai ragazzi 
delle scuole medie. Il ricavato della vendita del libro verrà devoluto per le necessità ambientali. 

Visto e considerato che in montagna sono frequenti gli incendi di case e fienili, provocati generalmente dal 
surriscaldamento delle canne fumarie, si è concordato con l’ARPA di Belluno di tenere un Convegno a Pieve 
di Cadore aperto alla popolazione sul “Riscaldamento a legna: rischi e pericoli”. 

Approfittando delle competenze professionali di due soci del nostro club nel settore dell’edilizia si sta 
predisponendo un progetto che coinvolgerà anche il Comune di Pieve di Cadore ed enti privati del settore 
sulla “ Riqualificazione delle seconde case o case non utilizzate che sono in uno stato di abbandono” 
finalizzato a migliorare l’immagine del territorio. 

Continuerà il progetto sui giovani “Cosa farai da grande”,  che in particolare quest’anno sarà rivolto agli 
studenti delle terze medie e delle superiori per indirizzali a scelte più mirate. 

Ci saranno poi  eventi che riguarderanno la cultura, le tradizioni, la storia, l’arte e la musica.

Patrizia ha concluso il suo intervento dicendo che ci sono molte altre idee e proposte che sono ancora in 
attesa di essere sviluppate.
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Ha ringraziato tutti i soci che le hanno dato la disponibilità a collaborare e che hanno risposto con 
entusiasmo alle sue proposte. Si scusa con i soci che non ha potuto contattare, spera di poterlo fare a breve: 
non devono  sentirsi messi  da parte perché avrà bisogno della collaborazione di tutti, ed anche di quella dei 
compagni/e.

Siccome la dirigenza del club le richiede un impegno notevole,  per non deludere nessuno, è felice di 
condividere ed  ascoltare le proposte di tutti soprattutto se finalizzate alla crescita del club: sarà per tutti 
un’occasione utilissima anche di soddisfazione.

Presenti: Renzo Zagallo con Giuliana, Patrizia Luca con Erminio, Claudia De Mario, Francesco Ferraù, 
Alessandro Degan,  Carmelo Paludetti con Luigina,Renato Migotti, Simone Nicetto, Massimiliano Pachner, 
Stefano Perelli, Olga Riva Piller, Monica Sardonini, Enzo Sopracolle con Annaly, Fabrizio Toscani, 
Simonetta Girolamo, Paola Franco.

Ospiti: Tiziana Scolz, Attilio Cruzzola dell’Associazione Vita senza dolore onlus, Sara Gutilla del Rotary 
club di Udine Patriarcato, Giorgio Sulligoi del Rotary club di Trieste
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           4 – Il 22 maggio 2019 si è tenuta a Treviso l’Assemblea distrettuale di 

      formazione e di preparazione dei dirigenti distrettuali e di club promossa 

      dal governatore eletto Massimo Ballotta

Presso il Best Western Premier BHR di Treviso il 25 maggio si è svolta la 62^ Assemblea di Formazione e di 
Preparazione dei Dirigenti Distrettuali e di Club del Distretto 2060 promossa dal Governatore eletto 2019- 
2020 Massimo Ballotta. Per il club Cadore Cortina erano presenti la presidente eletta Patrizia Luca e il 
prefetto Renzo Zagallo. Anche in questa occasione, come al SIPE  Massimo Ballotta ha voluto tracciare con 
molta chiarezza e passione la sua annata rotariana da governatore. Ha voluto ribadire ancora una volta che 
“è’ questa soprattutto per tutti i soci del Distretto  un’ occasione indispensabile per conoscere le idee e i
messaggi che ci dovranno guidare per “connettere il mondo”. 

Mentre al PreSIPE i futuri dirigenti del Distretto  e di club hanno individuato gli strumenti per agire e al 
SIPE invece  hanno preso consapevolezza di essere pronti ad agire, nell’Assemblea hanno potuto manifestare
“insieme” l’entusiasmo e la volontà di raggiungere gli obiettivi che si sono posti. Obiettivi che  
consentiranno loro, quindi,  solo se “condivisi”, di poter continuare a fare la differenza e ad essere di 
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ispirazione nelle loro comunità locali e in quelle internazionali, oltre che a garantire grazie all’impegno
di tutti , Distretto e club, un futuro sempre più ambizioso per questa grande “famiglia”Rotariana.

Per l’Assemblea di formazione Massimo Ballota ha voluto, richiamandosi al Presidente Internazionale eletto 
Mark Daniel Maloney, che ci fossero anche le famiglie, i figli e i nipoti dei Rotariani, per i quali sono stati 
organizzati speciali momenti di intrattenimento con animatori d’eccezione per tutta la durata dell’Assemblea:
“Dobbiamo promuovere una cultura in cui il Rotary non sia in concorrenza con la famiglia, ma 
piuttosto un’occasione di integrazione – e quindi essere premurosi nel programmare e accogliere le 
nostre famiglie agli eventi del Rotary” La partecipazione delle famiglie è un’occasione preziosa che 
non va assolutamente disattesa perché INSIEME potremo porre le basi per progetti e collaborazioni 
da incentivare. L’Assemblea sarà quindi sia momento formativo che di programmazione per fornirci 
la giusta carica ed entusiasmo per l’anno Rotariano che sta per iniziare”.

L’Assemblea è stata caratterizzata oltre che dagli interventi istituzionali delle autorità rotariane  anche da 
momenti interessanti di formazione, come quello del RRC Francesco Milazzo del Rotary Regional 
Coordinator il quale nella sua relazione ha trattato il tema “L’orgoglio di appartenere a Rotary”. 

Parlando delle attuali difficoltà del Rotary in quanto crescita, ha sottolineato che: “Siamo una forza non 
giovane (solo il 5% dei soci non ha più di 40 anni) che mostra ancora notevoli resistenze circa l’ammissione 
delle donne (la cui percentuale

mondiale si attesta a circa il 23%, ma in Italia è più bassa). Siamo una forza di ipocredenti, che vive in modo 
troppo poco consapevole e impegnato la propria appartenenza associativa. … Siamo in crisi di identità: molti
di noi si chiedono se il Rotary sia quello delle conferenze,

delle cene o delle gite o se ci sia, come c’è, un Rotary, quello del servizio, che, senza eliminare le

une, le altre e le altre ancora (comunque essenziali per favorire l’amicizia), possa dare un valore più alto alla 
rotarianità. Si fa istruzione rotariana tesa proprio a diradare incertezze comuni quanto  fondamentali… , ma il
fatto di essere ipocredenti ci porta a vivere questi momenti come noiosi …: crediamo poco nel Rotary perché
ne siamo  poco informati e ne siamo poco informati perché ci crediamo poco e così viviamo solo, per così 
dire, a distanza quei momenti, al livello di Club e di Distretto, che quanto meno potrebberoilluminarci su 
questa nostra Associazione, sulle sue enormi potenzialità circa il fare bene nel mondo, sulle sue regole, sulle 
sue prassi, sul fair play ch’essa richiede”.

Evidenzia che nei nostri club  ci sono “ piccoli e grandi difettucci da cui urge liberarci. Alla faccia 
dell’amicizia rotariana, in molti Club – anche i più piccoli – ci sono fazioni o comunque nervi molto fragili 
che alla prima occasione saltano. Ci si riesce a dividere su molto, se  non su tutto. Chi “vince” pensa di aver 
dato la “lezione” giusta a chi “perde”, ma chi ci va di mezzo  è il Rotary. I club sembrano così fortini, ove 
gruppi di “potere” cercano di fare il bello e il cattivo tempo senza accorgersi che la gente, quella 
disinteressata alle faide, si annoia, si stanca e alla fine se  ne va. L’amicizia, che viene data per scontata e di 
cui ci si riempie la bocca, non è un prius, un punto automatico di partenza, un esito scontato, ma dev’essere 
considerata per quello che è: un traguardo che si consegue tollerando, unendo e non dividendo, senza “guerre
sante”; altrimenti tutto  salta; non ci sono “vincitori” ma solo uno sconfitto: il Rotary”.  …… “L’integrazione
fra vecchi e nuovi soci non viene curata a sufficienza. Gli stessi soci tendono a stare sempre con gli stessi 
soci; per i nuovi non c’è posto tra i vecchi cosicché i nuovi o cercano a loro volta di fare gruppo con chi si 
trova nella loro stessa situazione o se ne vanno. Altro che benvenuti nella grande famiglia rotariana … Ho 
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visto nuovi soci stufarsi del Rotary causa l’inattività individuale cui erano stati relegati, spesso per scarsa 
conoscenza o confidenza con l’apparato dirigente trovato nel Club al momento della loro ammissione. Per 
questo motivo, vi chiedo di impiegare il maggior numero di soci – specie i nuovi - nel maggior numero di 
attività possibile”……………. “Che senso ha rischiare di presentarci (solo o prevalentemente) come quelli 
delle cene, delle conferenze, delle gite? Pensate veramente che la gente debba venire al Rotary per questo? E 
intanto, su questo punto, noi ci portiamo appresso un fardello che è ancora pesante perché non riusciamo a 
liberarcene e non ce ne liberiamo perché spesso ci muoviamo in ordine sparso: chi fa tre passi avanti (e 
migliora l’immagine dell’associazione) e chi ne fa due indietro (e la condanna a un cliché fin troppo noto)”.

….. “Chiamare al Rotary nuovi soci vuol dire investirli di una responsabilità circa la quale dobbiamo ben 
comprendere che non tutti hanno sensibilità e voglia di assumersela L’essenza del Rotary richiede 
un’apposita propensione e un impegno corrispondente: chi non è capace di nutrirli non sarà di certo l’ultimo 
degli uomini, ma sarà sicuramente un cattivo rotariano.

E su come reagire, per fortuna c’è il già citato art. 4 dello Statuto del RI, che fissa lo scopo

del Rotary medesimo”. …… “Lo Scopo del Rotary è di diffondere il valore del servire, motore e propulsore 
ideale di ogni attività”. Seguono gli altrettanto famosi quattro punti circa le relazioni amichevoli fra i soci, la 
loro probità, l’azione professionale e l’azione internazionale. Ora, da una lettura anche superficiale di quanto 
detto emerge con incontrovertibile chiarezza che il valore fondante e fondamentale del Rotary sia il servizio. 
I quattro punti ora richiamati, per quanto considerabili e considerati tra i valori più importanti del vivere 
civile, sono pur sempre concepiti in funzione strumentale rispetto al servizio. In altre parole, l’amicizia, 
l’onestà, la riconosciuta dignità di ogni occupazione utile, il lavoro per la pace fatto da uomini di buona 
volontà  non sarebbero sufficienti a fare Rotary se non costituissero il tessuto su cui imbastire il servizio. 
Servizio tanto più necessario e vitale oggi, allorquando certi elementi su cui molti Rotary basavano la loro 
esistenza son venuti meno o si sono indeboliti”…………

 “il Rotary è in primo luogo servizio, ne consegue che i naturali attori del servizio sono i Club e che il loro 
teatro è costituito dalla comunità in cui essi operano; che l’efficiente operatività locale dei Club in termini di 
servizio legittima l’esistenza dei Club stessi; li fa riconoscere da tutti in una luce positiva e, infine, che il 
Rotary ne guadagna a tutti i livelli e si “situa” nel mondo come operatore e apportatore di bene verso i meno 
fortunati grazie alla capillarità dei suoi club e al “coro” in termini di servizio che essi sanno “intonare”, da 
sud a nord, da est a ovest.  Ma che tipo di servizio ci si aspetta dal Rotary? Il Rotary non può essere 
un’associazione di  volontariato o di pura beneficenza: nel primo caso, non ne avrebbe, per lo più, la capacità
pratica; nel secondo, si scadrebbe in quella fattispecie or ora criticata dei rotariani da assegno. Il rotariano 
deve prima servire con la testa e poi passare all’azione … Siamo o non siamo dei leader? Ebbene, questa 
caratteristica – frutto di qualificazione, educazione, tradizione familiare, percorsi di studio ad alto livello – dà
ai rotariani una marcia in più7 al fine di valutare le esigenze che il Rotary può soddisfare, di progettare 
risposte alle stesse e di concretizzarle grazie all’alta e disinteressata professionalità dei soci, alla ragnatela di 
relazioni tra di loro e tra loro e il mondo non rotariano (Rotary connects the world, ci raccomanda Mark 
Maloney), un network che assicura sempre il migliore professionista possibile in relazione al problema da 
risolvere o al progetto da realizzare”….. “Recentemente mi è capitato di conoscere meglio gli ingranaggi di 
una grossa attività di servizio del mio Distretto partita da poco, dopo tempi di gestazione relativamente brevi:
essa richiedeva e richiede un intreccio formidabile di competenze: dall’ingegnere al medico, dal  manager 
sanitario al commercialista, dall’esperto in crowdfunding (finanziamento collettivo) al fiscalista o al giurista 
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tout court. Ora, vi chiedo e mi chiedo: pensate, pensiamo che qualunque altra associazione prefissasi lo 
stesso risultato lo avrebbe così presto e così ben raggiunto come noi rotariani siamo capaci di fare grazie alla 
nostra propensione al servizio, alla nostra eccellenza professionale e capacità di connessione interna ed 
esterna (ancora una volta: Rotary connects the world)? Ma la risposta è senza dubbio negativa se, 
ovviamente, ci atteniamo ad un piano volontaristico e prescindiamo da chi certi progetti, altrettanto 
legittimamente, li persegue grazie a una strutturazione imprenditoriale e perciò in vista di una remunerazione

economica e, quando c’è, morale” …… “La grande intuizione di Paul Harris e degli altri non meno 
importanti “padri fondatori” del Rotary (che dobbiamo imparare a conoscere come conosciamo Paul Harris) 
sta proprio in questo: avere coniugato l’alto profilo morale e professionale dei soci con il potere del servire” 
…. “Paul Harris  scriveva – riporto testualmente - «mettere a disposizione della

società un insieme collaudato di capacità, di forze, di intelligenze, senza scopo di utile, individuale o 
collettivo. Il nostro ideale è semplicemente servire il prossimo»…… “E, del resto, mi chiedo: cosa 
sarebbe il Rotary senza i suoi progetti, piccoli e grandi ma tutti utili, di servizio? Sarebbe un circolo cittadino
per conoscersi, praticare la conoscenza prima e l’amicizia dopo; sarebbe un luogo per belle serate all’insegna
del burraco o, nella migliore delle ipotesi, all’insegna di ospiti interessanti e di tavole imbandite.

Ma per tutto questo il Rotary sarebbe necessario? Di certo no. …… “E’ il servizio ciò che, come è stato 
detto, fa la differenza (come ama dire il già citato Rotary International Incoming President Riseley) o, se 
volete, il valore aggiunto, ed è il servizio la nostra identità che come tale non esclude tuttavia momenti di 
mera ricreazione come una cena, una gita o un abile conversatore su un tema di interesse; a condizione però 
che il piatto principale (leggasi il servizio) non venga confuso, come amo ripetere, con il contorno (cene, 
conferenze, gite e quant’altro).

La lezione più chiara che porto con me dopo dodici mesi di governatorato tra il 2015 e il ’16  è quanto bene 
il Rotary sia capace di fare e in quanti modi. La fantasia, la capacità, l’abnegazione dei rotariani, la loro 
capacità di coinvolgersi e di coinvolgere sono incalcolabilmente sconfinati.  Dal service più modesto a quello
più articolato, siamo un esercito del bene, della cui energia e invincibilità dobbiamo essere consapevoli 
perché da questa consapevolezza possa scaturire un agire se possibile sempre più convinto e deciso. 
L’orgoglio dell’appartenenza passa tutto da qui, non già da un distintivo che ha bucato  raffinate 
giacche o delicate mise ma non sempre ha lambito il nostro cuore”.

Interessanti sono stati anche gli interventi incentrati sui service: come accrescere il nostro impatto. O gli
interventi per il Rotary Senior Advisor di  Elisabeth Lamberti, di Bruno Ghigi e Loris Pauletti. 

Commovente è stato anche l’intervento di Giancarlo Vesco che ha evidenziato come è nato il  suo Picnic.
Il Governatore eletto ha presentato tutta la squadra e lo staff distrettuali.

La giornata si è conclusa con il buffet Lunch
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5 -Piano delle attività del mese di giugno 2019 del Rotary club Cadore 
Cortina

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

Dal 4 giugno al 
10 giugno 2019

 

Service “a favore della 
disabilità“ a Villa 
Gregoriana di Palu di
 San Marco nelle 
Dolomiti Cadorine 2018
4 giugno:
accoglienza A Villa 
Gregoriana

5 giugno 
Visita guidata da Max 
Pachner a Sappada

6 giugno
Visita a Cortina con 
pranzo alla scuola 
alberghiera

7 giugno
A Vallesella Centro 
Cadore: “ giornata dello 
sport  per i giovani 
disabili” 
 8 giugno
pranzo pic-nic  in 
collaborazione dei soci 
dei Club Belluno, Feltre, 
Cadore Cortina
pomeriggio: Santa messa
saluti
9 giugno
Commiato dopo il pranzo

Auronzo  Villa 
Gregoriana

Massimo Ballotta
Olga Piller Riva
Massimiliano Pachner
Giacomina Migotti, 
Mariachiara Santin,
Gino Zornitta, Stefano 
Calabro , Renzo Zagallo,
Walter Mazzoran

Aperto a soci e familiari

16/06/2019
ore 12.00

Interclub Area 3 :
Giornata con le 
famiglie: 

Tenuta Antica 
Quercia – Scomigo 
(TV) 

Dai club di Belluno, Cadore
– Cortina, Conegliano, 
Conegliano - Vittorio 
Veneto, Feltre 

Aperto a soci e familiari

21/06/2019 e 
22/06/ 2019
 con inizio alle 
ore 09:30. 

Congresso Distrettuale 
61° CONGRESSO 
DISTRETTUALE 21 e 22
giugno a Padova 

giugno a Padova 
presso la Sala dei 
Giganti 
dell’Università di 
Padova

Distretto 2060 
Governatore Riccardo De 
Paola

parteciperanno Presidente e 
prefetto al pranzo saranno 
presenti anche i rispettivi 
consorti

26/06/2019

ore 19.30

Giro  della ruota: 
da Renzo Zagallo a 
Patrizia Luca

Monaco Sport Hotel 
di S. Stefano di 
Cadore

Presenta 
Massimiliano 
PachnerProposte

Aperto a soci e familiari
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6 – Un passo indietro nella storia del Rotary club Cadore Cortina

       dal “Bollettino di maggio 2013” 

L’8 maggio 2013 si svolge il Caminetto all’Hotel Sole  di Pieve di Cadore

convocato dal Presidente Massimiliano Pachner

Alcuni argomenti trattati nel corso  Caminetto:

•  “Acqua e fame al nord e a sud del mondo” con dibattito

• La presidente incoming Claudia De Mario  presenta il programma del suo anno rotariano

• Comunicazioni in merito alla tre giorni con i disabili.

“Acqua e fame al nord e a sud del mondo”

Il problema della carenza d’acqua e di cibo in molte parti del nostro globo  è stato l’argomento di riflessione e 
di dibattito dei soci presenti al caminetto.

La presidente incoming, Claudia De Mario,  presenta il programma del suo anno rotariano

Claudia De Mario presidente incoming anno 2013-14 ha presentato il programma del suo anno rotariano 
incentrato sulle problematiche dei giovani, del sociale, dei rapporti tra scuola e mondo del lavoro.
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Comunicazioni del presidente in merito alla tre giorni con i disabili ad Auronzo

Il presidente Massimiliano Pachner ha illustrato l’iniziativa “Disabilità in montagna” che si terrà il 17-18-
19 maggio ad Auronzo.     Ha riferito che:

• l’ULSS ha comunicato i nominativi dei disabili e dei loro familiari disposti a partecipare alla tre 
giornate di Palus S.Marco di Auronzo. 

• Alcune ditte private hanno garantito il loro appoggio con materiali ed attrezzature varie.

•  Don Del Favero Vicario del Vescovo verrà a celebrare la S.Messa. 

 Per i tre giorni il presidente ha chiesto l’impegno dei soci affinchè partecipino all’iniziativa.
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Buon compleanno ai soci nati in giugno

Massimiliano  Pachner

Olga Riva Piller

Albino  Peruz

Luca  Sabatini

Buon compleanno al giovane Roctariano

 

Denis  Brandalise

gli auguri più sentiti

dai soci e familiari del Club
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Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com
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