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 1 – Il 2 febbraio 2019 al Miramonti Majestic Grand Hotel di Cortina d’Ampezzo 

      si è  svolta nell’ambito di “Una Montagna di libri” la conviviale del Rotary 

      club Cadore Cortina ospite il giornalista  Paolo Mieli

Il Rotary club Cadore Cortina ha voluto inserire  al Miramonti Majestic Grand Hotel di Cortina d’Ampezzo 
la conviviale del 2 febbraio all’interno di “Una Montagna di libri”, considerata la festa internazionale della 
lettura di Cortina d’Ampezzo ,  in occasione dell’incontro con il giornalista e storico Paolo Mieli.

 Negli anni Settanta Paolo Mieli è stato allievo degli storici Renzo De Felice e Rosario Romeo. E’ stato 
giornalista all’“Espresso”, a “Repubblica” e alla “Stampa”, di cui è stato anche direttore. Dal 1992 al 1997 e 
dal 2004 al 2009 ha diretto il “Corriere della Sera”. Tra i suoi libri, Le storie, la storia (1999), Storia e 
politica (2001), La goccia cinese (2002), I conti con la storia (2013), L’arma della memoria (2015), In 
guerra con il passato (2016). come saggista ed esperto di storia (su RAI 3  da lunedì a venerdì conduce 
nell’ora di pranzo,  “Passato e presente”. 

Paolo Mieli è convinto che è solo nell’intreccio serrato dei rami, che compongono l’albero della storia, che 
possono esplodere le scintille tra passato e presente. A Una Montagna di Libri Paolo Mieli  è tornato ad 
occuparsi della grande Storia. Lo ha fatto attraverso il suo ultimo libro, “Lampi sulla Storia” (Rizzoli), in cui 
sfata per noi con un linguaggio chiaro ed immediato falsi miti e incongruenze di giudizio, alla luce di documenti
inediti e visioni spesso alternative a quelle ufficiali. 

Paolo Mieli ha proposto un viaggio avvincente e rigoroso nella storia antica e recente, italiana e internazionale, 
soffermandosi  su figure centrali come Robespierre, Gramsci, De Gaulle, passando dai drammatici giorni del 
luglio ‘43 che videro la caduta del Duce alla nascita dello Stato di Israele.

Lo ha fatto con forza consapevole che le fiamme che ogni giorno divampano tra le fitte stoppie della 
storia devono essere domate, che i focolai accesi non si estingueranno se non mettendo in campo tutto il 
rispetto per il passato e per la sua complessità. 

Ecco alcuni passi del libro: 

“Attenti a non essere eccessivamente rigorosi nell’usare per il passato le categorie del presente” …….”Se ci 
immergiamo nel passato liberi da pregiudizi possiamo accedere a scoperte di grande interesse, individuare 
elementi utili alla comprensione del presente”…...”Viviamo in un’epoca in cui il rapporto con l’altro è un 
elemento centrale del nostro quotidiano e del dibattito pubblico. I temi delle migrazioni e della cittadinanza 
segnano nel profondo del nostro presente” …. “Guardare al passato scevri da tesi predefinite o giudizi 
precostituiti ci permette di raggiungere consapevolezze fondamentali per la nostra valutazione del presente”.  
…….”A volte quel che accade oggi può portarci a guardare a ieri in modo diverso. Le lezioni del presente, ad 
esempio, possono insegnarci a mostrare maggiore apertura verso l’Europa di settantacinque - ottant’anni fa. A 
capire meglio cosa accade nella Germania nazista e in quella post nazista”.
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Dopo l’incontro con Paolo Mieli  soci, famigliari ed ospiti del Club si sono ritrovati con l’autore  nella grande 
sala del Grand Hotel per la cena conviviale.

Nel corso della serata c’è stata la presentazione della nuova socia Paola Franco. La sua ammissione al club è 
avvenuta con un cerimoniale molto semplice. Paola Franco si è dichiarata disponibile  a contribuire a portare a 
termine i tanti progetti del Rotary volti a rendere la nostra Comunità, il nostro Paese ed il Mondo intero, un 
posto migliore in cui vivere. 

A spillare la nuova socia è stato Paolo Mieli, il quale ha formulato alla nuova socia e al club l’augurio di una 
presenza sempre autentica e di servizio nel territorio.

I soci e famigliari presenti: Francesco Chiamulera con la mamma, Renzo Zagallo con Giuliana, Patrizia 
Luca con Erminio, Sopracolle Enzo con Annaly,  Claudia De Mario con Giusto, Fabrizio Toscani, Monica
Sardonini, Paola Franco, 

Ospiti del club: Attilio Cruzzola e Anna dell’Associazione Vita senza dolore
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2 – Una azienda cadorina dona nel nome dei valori rotariani all’Associazione              
“Vita senza dolore onlus” una carrozzina pesapersone che è stata  destinata agli anziani 
non autosufficienti e disabili della RSA di Pieve di Cadore 

Nel mese di febbraio un’azienda cadorina, che condivide i valori di solidarietà del Rotary, ha donato 
all’Associazione “Vita senza dolore onlus “ di Pieve di Cadore, di cui conosce ed apprezza le finalità, 
una  carrozzina pesapersone, che è stata destinata in comodato d’uso gratuito agli anziani non autosufficienti
e disabili del Centro Socio Sanitario del Cadore che ha sede in Pieve di Cadore, Tale ausilio consentirà al 
personale, che ha un numero elevato di pazienti, di avere uno strumento importante nella cura degli stessi, in 
quanto consente loro una grande mobilità nell'avvicinarla al paziente. In questo modo ottengono una 
maggiore efficienza in termini di tempo e nelle stesso tempo migliora la sicurezza dei pazienti che 
possono essere pesati nel loro ambiente abituale.
Il giorno 11 febbraio c.a. il presidente della Associazione, che è anche il presidente in carica del Rotary club 
Cadore Cortina, coadiuvato dal volontario Attilio Cruzzola, ha consegnato la carrozzina pesa persone al 
Responsabile della RSA, Gabriele Facchini, con la formula del comodato d’uso gratuito.
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3 – Alcuni soci del Rotary club Cadore Cortina partecipano a due eventi 

      nell’ambito di “Una montagna di libri” con Aldo Cazzullo

1) Sabato 16 febbraio 2019 al Miramonti Majestic G. H. di Cortina d’Ampezzo a “Una Montagna di 
Libri”, la festa internazionale della lettura di Cortina d’Ampezzo, alcuni rotariani hanno partecipato  
all’incontro con Aldo Cazzullo, dove ha presentato il suo ultimo libro “Giuro che non avrò più fame”.

Cazzullo è tornato sugli anni esaltanti e mitologici della ricostruzione italiana.

Il primo film che le nostre nonne e le nostre madri andarono a vedere dopo la guerra fu ” Via col vento”. Molte 
si identificarono in una scena: Rossella torna nella sua fattoria, la trova distrutta, e siccome non mangia da 
giorni strappa una piantina, ne rosicchia le radici, la leva al cielo e grida: «Giuro che non soffrirò mai più la 
fame!». Quel giuramento collettivo fu ripetuto da milioni di italiane e di italiani. Fu così che settant’anni fa 
venne ricostruito un Paese distrutto. Secondo Aldo Cazzullo, «avevamo 16 milioni di mine inesplose nei 
campi. Oggi abbiamo 65 milioni di telefonini, record mondiale. Solo un italiano su 50 possedeva 
un’automobile, oggi sono 37 milioni. Eppure eravamo più felici di adesso». Ora l’Italia è di nuovo un Paese 
da ricostruire. La lunga crisi ha fatto i danni di una guerra. Per questo dovremmo ritrovare l’energia e la 
fiducia in noi stessi di cui siamo stati capaci allora.
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2) Il 20 febbraio 2019  Francesco Chiamulera ha organizzato presso il Miramonti Majestic Grand 
Hotel di Cortina nell’ambito di “Una Montagna di libri” un incontro fuori programma con Aldo 
Cazzullo  che ha presentato il libro “La guerra dei nostri nonni” che era uscito nel 2014 e che ha avuto 
la 3 ristampa nel 2016.

La Grande Guerra non ha eroi. I protagonisti non sono re, imperatori, generali. Sono fanti contadini: i nostri 
nonni. Aldo Cazzullo racconta il conflitto '15-18 sul fronte italiano, alternando storie di uomini e di donne: 
le storie delle nostre famiglie. Perché la guerra è l'inizio della libertà per le donne, che dimostrano di poter 
fare le stesse cose degli uomini: lavorare in fabbrica, guidare i tram, laurearsi, insegnare. Le vicende di 
crocerossine, prostitute, portatrici, spie, inviate di guerra, persino soldatesse in incognito, incrociano quelle 
di alpini, arditi, prigionieri, poeti in armi, grandi personaggi e altri sconosciuti. Attraverso lettere, diari di 
guerra, testimonianze anche inedite, "La guerra dei nostri nonni" conduce nell'abisso del dolore. Ma sia le 
testimonianze di una sofferenza che oggi non riusciamo neppure a immaginare, sia le tante storie a lieto fine, 
come quelle raccolte dall'autore su Facebook, restituiscono la stessa idea di fondo: la Grande Guerra fu la 
prima sfida dell'Italia unita; e fu vinta. L'Italia poteva essere spazzata via; dimostrò di non essere più 
"un nome geografico", ma una nazione. Questo non toglie nulla alle gravissime responsabilità, che il libro 
denuncia con forza, di politici, generali, affaristi, intellettuali, a cominciare da D'Annunzio, che trascinarono 
il Paese nel grande massacro. Ma può aiutarci a ricordare chi erano i nostri nonni, di quale forza morale
furono capaci, e quale patrimonio portiamo dentro di noi
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4 – Il 17 febbraio alcuni soci e il presidente del Rotary Cadore Cortina con 
Max nella giornata di apertura del carnevale sappadino

 Domenica 17 febbraio con la “Domenica dei Poveri” si è aperto ufficialmente il Carnevale di Sappada che 
rappresenta un intenso momento di tradizione, folklore, festa e divertimento.

 Alcune notizie sul Carnevale di Sappada

Il lungo “tempo del carnevale” è scandito nell’usanza locale da alcune giornate chiave:
la “Domenica dei Poveri - Pèttlar Sunntach” , la “Domenica dei Contadini - Paurn Sunntach” il “Giovedì 
Grasso - Vaastign Pfinzntòk” , la “Domenica dei Signori - Hearn Sunntach”, il ”Lunedì Grasso - Vrèss 
Montach”, il “ Martedì Grasso - Schpaib Ertach”.

Durante queste giornate Sappada/Plodn è teatro di allegre scorribande di maschere (in sappadino “lorvn”) 
che portano spontaneo buonumore per le strade, nelle case, nelle osterie, improvvisando scherzi e scenette.
Il mascheramento è totale e per regola nessuno mai scopre il volto durante la farsa, in modo da prolungare il 
gioco fra il pubblico che avanza congetture sull’identità del mascherato.
Importante per questo è anche “la parlata”: infatti la voce viene alterata grazie alla maschera di legno che 
copre il volto.
Anche per questa caratteristica il carnevale sappadino assume un aspetto “teatrale”, non soltanto come 
rappresentazione ma anche come protagonismo espressivo. Ci sono addirittura nel dialetto locale alcune frasi
idiomatiche, usate esclusivamente dalle maschere: il”Rollate”, ad esempio rivolge solitamente la 
domanda:“pische bol nutze” / sei buono...?
oppure “osche kan aale?”/ hai un uovo (da mangiare)? Il “Rollate” è la maschera tipica di Sappada/Plodn, 
protagonista del Carnevale. Il nome deriva dalle“rolln”, le pesanti e rumorose sfere di ferro battuto legate in 
vita con una catena.
Il “Rollate” è un personaggio austero, che incute timore per il suo aspetto di uomo/orso. E’ di alta statura e 
robusto, indossa un pellicciotto con cappuccio e pantaloni a righe ricavati dalla “hile”, la tela che serviva a 
coprire gli armenti nei mesi invernali. Completano l’abbigliamento i pesanti scarponi ferrati, mentre il volto 
è coperto da una maschera intagliata nel legno, dall’espressione severa, con i tipici lineamenti duri e 
pronunciati dell’uomo di montagna. Il“Rollate” brandisce una scopa che a seconda dei casi viene usata in 
modo scherzoso o minaccioso. Unica civetteria del personaggio è il fazzoletto al collo, bianco per i celibi 
e rosso per i coniugati.

Il Carnevale di Sappada è il Carnevale di un piccolo paese di montagna, dove tutti si conoscono, dove i
volti sono intagliati in proprio, dove si prende spunto dalla vita quotidiana per gli scherzi da fare, 
approfittando dell'identità nascosta. Si tratta di un carnevale spontaneo, la cui ritualità è molto antica 
e si tramanda oralmente tra generazioni. Le maschere hanno molta libertà d'azione, pertanto ogni 
anno è diverso dal precedente, vuoi per il numero di figuranti, per i volti indossati, vuoi per le scenette 
e scherzi proposti...

I soci rotariani con i loro famigliari hanno trascorso  a Cima Sappada con Max e Oga, una giornata 
all’insegna dell’amicizia e della solidarietà.
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5 – Il 21 febbraio 2019 ad Alleghe si è svolto il Convegno su - La gestio 
emergenze – Calamità maltempo nella provincia di Belluno 20  Il progetto 
Rotary – Migliorare e potenziare il sistema trasmissioni radio provinciale

I Rotary Club della provincia di Belluno (Belluno, Cadore Cortina e Feltre)  hanno 
promosso il Convegno “La gestione delle emergenze durante la calamità del maltempo 
nella

provincia di Belluno 2018” nel corso del quale è stato presentato il progetto del Rotary 
club di Belluno

“Migliorare e potenziare il sistema di trasmissioni radio provinciale”. Il progetto

 prevede la realizzazione  grazie all’intervento dei Rotary Club della provincia di Belluno,

del Distretto Rotary 2060 e di alcuni Club dell’Italia e dell’estero, nonché di imprese e
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privati.

Al Congresso erano presenti: il Governatore Riccardo De Paola e l’assistente del 
governatore Alberto Alpago Novello con Michela

 i presidenti dei Club di Belluno , Cadore Cortina e Feltre.

La calamità naturale dello scorso autunno ha messo in luce, sempre con maggiore 
evidenza, l’importanza dei sistemi di comunicazione nella gestione delle emergenze. 
Infatti, nei difficili giorni del disastro naturale e in quelli successivi dei soccorsi, vi sono stati 
lunghi periodi in cui è mancata l’energia elettrica, internet e la possibilità delle chiamate 
via cellulare. La radio-ricetrasmittente, si è dimostrata, ancora una volta, il sistema più 
sicuro per la gestione dei soccorsi e degli interventi.

L’incontro si è prefissato l’obiettivo di illustrare e spiegare l’attuale rete e dotazione 
impiantistica e di presentare il progetto del Rotary in merito al potenziamento del “sistema
radio” per garantire, a tutta la provincia, l’adeguata copertura e sicurezza in tutti i giorni 
dell’anno e in modo particolare nei momenti dell’emergenza.

A seguito dell’evento calamitoso di fine ottobre il Rotary Club di Belluno si è fatto 
promotore di un progetto che rispondesse ad un bisogno concreto. Assieme ai Rotary 
Club di Cadore–Cortina e Feltre sono state sentite le amministrazioni locali e le 
organizzazioni di volontariato

provinciali impegnate nell’ambito della protezione civile le quali hanno evidenziato la 
priorità di migliorare e potenziare il sistema trasmissioni radio. Al progetto ha partecipato 
e

contribuito economicamente anche il Distretto 2060 del Rotary costituito da 89 club.

Al tam tam della solidarietà lanciato dal Rotary Club di Belluno hanno prontamente 
risposto anche:

- i Club di altre zone d’Italia, in particolare del bolognese e di Milano, oltre che della 
Toscana e i Club di Bisceglie (Puglia), Spittal an der Drau (Austria), Vienna Nestroy 
(Austria) e Bend

(Oregon, Usa) gemellati con il Club di Belluno.

- numerose imprese e privati cittadini che hanno versato le loro donazioni alla ONLUS del

Distretto 2060.
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Il progetto, dal costo di euro 38.500,00 (IVA compresa), prevede la sostituzione ed 
installazione di tre ponti radio su tralicci esistenti e l’installazione di 12 impianti radio – 
ricetrasmittenti digitali di moderna concezione ai fini della gestione dell’emergenza per le
sale operative del CCS – Centro di Coordinamento Soccorso di Belluno e dei COM – 
Centri Operativi Misti di

tutta la provincia di Belluno. Sono previsti inoltre l’installazione di due gruppi elettrogeni di

potenziamento a servizio dei ponti radio presenti sul Monte Gardellon e presso la sede dei
Volontari Ambulanza di Forno di Zoldo. In particolare saranno interessati dall’intervento 13

siti provinciali, ossia: Belluno, Agordo, Feltre, Sedico, Longarone, Forno di Zoldo, Borca di 
Cadore, Santo Stefano di Cadore, Calalzo di Cadore, Alpago, Nevegàl-Faverghera, 
Monte

Rite e Monte Gardellon. L’installazione delle nuove apparecchiature sarà sui ponti ed

impianti radio amatoriali della provincia di Belluno gestiti dalla Associazione Radioamatori
Italiani sezione di Belluno, dal Radio Club Cime Bianche e dai Volontari Ambulanza Forno 
di Zoldo. Tali impianti radio saranno a supporto della rete regionale di Protezione Civile.

Sono intervenuti:

il Presidente Rotary Club di Belluno ANGELO PAGANIN. Il Governatore Distretto 2060 del

Rotary RICCARDO DE PAOLA. “L’azione dei Rotary a favore del miglioramento e 
potenziamento del sistema radio”.

Saluto delle Autorità da parte del Sindaco di Alleghe SIRO DE BIASIO. del Presidente della 
Provincia di Belluno ROBERTO PADRIN. dell’Assessore Protezione Civile Regionale

GIANPAOLO BOTTACIN.

“Testimonianza diretta dell’evento calamitoso”da parte del Sindaco di Rocca Pietore 
ANDREA DE BERNARDIN.

“Il sistema della struttura Protezione Civile”. Ufficio protezione civile Provincia di Belluno

CARLO ZAMPIERI.

“Descrizione dei sistemi di radiocomunicazione in emergenza e del progetto di intervento 
dei Rotary” è intervenuto il Responsabile Associazione Radioamatori Italiani, sezione di 
Belluno

STEFANO MANNELLI.
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MODERATORE: Felice Gaiardo, presidente eletto del Rotary Club Belluno.

HANNO COLLABORATO

AL PROGETTO: Comune di Rocca Pietore-Consorzio BIM PIAVE Belluno- Provincia di Belluno
- Associazione Italiana Radioamatori sezione di Belluno - Radio Club Cime Bianche -

Associazione Volontari Donatori Forno di Zoldo - Coordinamento Volontari Ambulanze 
Agordino Zoldano

 

PARTNER: Rotary Distretto 2060 , Rotary Cadore Cortina, Rotary di Feltre

MEDIA: Amico del Popolo - Corriere delle Alpi - Corriere del Veneto - Il Gazzettino -

Radio Più Emittente Agordina - Rai 3 Veneto -Telebelluno
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6 – Il 23 febbraio 2019 al Miramonti Majestic Grand Hotel di Cortina  Una 

      Montagna di libri promuove in collaborazione con il Rotary club Cadore 

     Cortina l'incontro con Jhumpa Laihre

l Rotary Cadore Cortina nella ricorrenza della nascita del Rotary (sono trascorsi 114 anni)  ha voluto far 
coincidere  la conviviale con l’incontro con la scrittrice Jhumpa Lahiri, terza vincitrice del Pulitzer,  a “Una 
Montagna di libri” al Miramonti Majestic Grand Hotel di Cortina d’Ampezzo. Francesco Chiamulera, 
responsabile di Una Montagna di libri, si è dichiarato pieno di entusiasmo e felicissimo di ospitarla e di 
intervistarla,  perché “contribuisce a rinnovare la grande  tradizione cosmopolita di Cortina, luogo di 
incontri, di idee, di cultura e di visione globale”. 

L ‘appuntamento con Jhumpa Lhairi è stato organizzato in collaborazione con Rotary Club Cadore 
Cortina.

Jhumpa Lhairi è nata a Londra da genitori bengalesi. Cresciuta negli Stati Uniti, vive e insegna a Princeton, 
dopo aver trascorso lunghi periodi a Roma. È autrice di sette libri, tutti pubblicati in Italia da Guanda: 
L’interprete dei malanni, L’omonimo, Una nuova terra, La moglie, In altre parole, Il vestito dei libri e Dove 
mi trovo. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti: Premio Pulitzer, PEN/Hemingway Award, Frank O’Connor 
International Short Story Awarde Guggenheim Fellowship. Nel 2012 è stata nominata membro 
dell’American Academy of Arts and Letters. 

La donna al centro del nuovo libro di Jhumpa Lahiri, “Dove mi trovo” (Guanda), oscilla tra immobilità e 
movimento, tra la ricerca di identificazione con un luogo e il rifiuto, allo stesso tempo, di creare legami 
permanenti. La città in cui abita, e che la incanta, è lo sfondo vivo delle sue giornate, quasi un interlocutore 
privilegiato: i marciapiedi intorno a casa, i giardini, i ponti, le piazze, le strade, i negozi, i bar, la piscina che la 
accoglie e le stazioni che ogni tanto la portano più lontano, a trovare la madre, immersa in una solitudine senza 
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rimedio dopo la morte precoce del padre. E poi ci sono i colleghi di lavoro in mezzo ai quali non riesce ad 
ambientarsi, le amiche, gli amici, e «lui», un’ombra che la conforta e la turba. Fino al momento del passaggio. 
Nell’arco di un anno e nel susseguirsi delle stagioni, la donna arriverà a un «risveglio», in un giorno di mare e 
di sole pieno che le farà sentire con forza il calore della vita, del sangue. 

Questo è il primo romanzo di Jhumpa Lahiri scritto in italiano, con il desiderio di oltrepassare un confine e di 
innestarsi in una nuova lingua letteraria, andando sempre più al largo.

Dopo l’incontro con Jhumpa Lahiri  soci, famigliari ed ospiti del Club si sono ritrovati con l’autrice nella 
grande sala del Grand Hotel per la cena conviviale.

Nel corso della serata c’è stata l’ammissione ufficiale di Nicola Ruocco,  presidente del Rotary club  Capri, a 
socio onorario del nostro club. Francesco Ferraù ne ha tracciato il curriculum ed ha espresso  alcune brevi 
considerazioni sulla vicinanza  dei due club.

Parole di congratulazioni sono state espresse anche dal sindaco di Cortina d’Ampezzo, Ganpietro

Ghedina e dal Presidente della Magnifica Comunità di Cadore, prof. Renzo Bortolot. Nicola Ruocco si è 
dichiarato felicissimo di essere diventato socio onorario del Rotary Club Cadore Cortina.

I soci e famigliari presenti: Francesco Chiamulera, Renzo Zagallo con Giuliana, Claudia De Mario, 
Alessandro Degan, Piergiorgio Fedon con Donatella, Francesco Ferraù, Renato Migotti con Giacomina, 
Carmelo Paludetti con Luigina, Stefano Perelli, Renato Pesavento con Maria, Olga Riva Piller, Ennio 
Rossignoli con Giovanna, Monica Sardonini, Paola Franco

Ospiti: Presidente Magnifica Comunità di Cadore prof. Renzo Bortolot e signora, Sindaco di Cortina 
Gianpietro Ghedina, Nicola Ruocco con Miriam Ruocco e Jose Guidone del club di Capri,

Alberto Alpago Novello e Rudi De Gasperin del club di Belluno, Paolo Patelli del club di Conegliano Vittorio 
Veneto, Lucilla  Sarimei e Francesco Saverio Santori, Attilio Cruzzola con Anna dell’Associazione Vita senza 
dolore onlus
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7 - Piano delle attività del mese di marzo 2019 del Rotary club Cadore 
Cortina

Data e ora Tipo di attività sede dell’attività

04/03/2019

Ore 19.30

Riunione Direttivo:

- situazione club

- programmazione attività da  aprile a giugno 2019

- presidente eletto presenta il piano attività dell’anno 
2019/2020

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

partecipano i soci del direttivo

13 /03/2019

ore 18.00

ore 20.30

Convegno promosso dal Rotary club Cadore Cortina e 
dall’Associazione Vita senza dolore onlus: “Alzheimer: 
malattia della famiglia” 
relatori 
- dott. Massimiliano Mosca , Direttore del
   Dipartimento dell’Area Medico di Belluno
 “deterioramento cognitivo: quali sono i primi sintomi, 
cosa fare?”
-Sara Peterle  - Erica Calvi: psicologhe associazione Vita
senza dolore onlus
“Il COUNSELLING psicologo come ponte tra famiglia, 
ospedale e territorio”
- Giorgio Soffiantini: autore del libro “Alois Alzheimer e
Chiara. La nonna che non c’è”:
“La malattia vista dalla famiglia”

segue cena conviviale per soci e famigliari

Sala Magnifica Comunità di Cadore 
Pieve di Cadore
Aperto soci e famigliari del club, ai 
volontari e ai loro famigliari 
dell’Associazione vita senza dolore.
Sono invitati a partecipare anche 
altre associazioni del settore  e 
cittadini del territorio

ristorante Saraceno 
di Pieve di Cadore

18/03/2019

ore 20.30

Evento promosso dal Rotary club Belluno con il 
patrocinio dei club Cadore Cortina e Feltre

con:

Teatro

Giovanni XXIII

di Belluno

Aperto  anche ai soci e ai loro 
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Michele Dotti - educaATTore, scrittore, formatore

“Siamo mica qui a farci salvare dai panda.…

l'ecologia come opportunità di benessere per tutti”Nella
settimana mondiale dell'acqua, spettacolo teatrale

interclub provincia di Belluno in collaborazione con
Insieme Si Può, Scuole in Rete, Cantiere della

Provvidenza 

famigliari del club Cadore Cortina

20/03/2019
ore 19.30

ore 20.00

Conviviale: esperienze rotariane

cena

Ristorante Saraceno di Pieve di 
Cadore

soci e famigliari del club Cadore 
Cortina

23/03/2019

ore 17.30

Il Rotary club Conegliano Vittorio Veneto promuove il 
Convegno “Uomini fragili risposte violente” con 
Giacomo Grifoni– psicologo psicoterapeuta, 
specializzato in terapia relazionale e familiare, socio 
fondatore del Centro Ascolto Uomini Maltrattanti di 
Firenze (C.A.M.

Convento di San Francesco
                      a

Conegliano (TV)

Aperto  anche ai soci e ai loro 
famigliari del club Cadore Cortina

8-  Un passo indietro nella storia del Rotary Club Cadore Cortina.

  “ Il Club Cadore Cortina promuove una conviviale sul Carnevale Sappadino”

                   

Il  1  febbraio  1999,  nell’annata  del  presidente  Giovanni  Botteon,  all’Hotel  Blanden  di
Sappada Borgata Bach si è svolta la “Cena di Carnevale Tipica Sappadina”

Oha Riva Piller e Max Machner hanno presentato il Carnevale Sappadino.

La serata danzante è stata allietata da giovani fisarmonicisti

Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 24 / 26



Rotary Club Cadore Cortina
Pagina 25 / 26



Contattaci per migliorarci

ASSIEME 

347 5835307

renzozagallo@gmail.com
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